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La biodiversità, un mondo in evoluzione

Il concetto di biodiversità, è tutt’altro che semplice, ed è strettamente legato a quello di “evolu-
zione”. L’evoluzione è il processo responsabile dei progressivi cambiamenti degli organismi viventi 
nel tempo. Si tratta di un processo lento ma inesorabile, stimolato principalmente dai cambiamenti 
ambientali che avvengono in un determinato ecosistema e delle molteplici interazioni tra organismi 
viventi. Tali fattori agiscono sul patrimonio genetico di una popolazione selezionando solo quelli 
più adatti a sopravvivere alle condizioni ambientali cui sono esposti. Le pressioni selettive tipiche 
di questo processo sono determinate anche dalle diverse e mutevoli condizioni climatiche, dalle 
caratteristiche fisico-chimiche dell’atmosfera, del terreno o delle acque, e persino dall’influenza dei 
corpi celesti (che ad esempio governano le maree). Un ruolo fondamentale va poi alle complesse e 
alterne vicende paleogeografiche che si sono succedute nel tempo e che hanno favorito l’esistenza 
di un’infinità di ambienti peculiari. La selezione naturale agisce dunque sulle singole specie come 
conseguenza delle infinite interazioni degli organismi tra loro e con il loro ambiente.  Alcune carat-
teristiche saranno ereditate dalle generazioni future, altre no, favorendo lo svilupparsi di nuove linee 
evolutive, il tutto in uno scenario caratterizzato da un marcato dinamismo. Le specie, le popolazio-
ni, gli individui e i geni che oggi prosperano sulla Terra rappresentano dunque il materiale su cui 
la selezione naturale agisce per garantire che nuove specie, popolazioni, individui e geni possano 
prosperare e adattarsi alle future condizioni ambientali.

L’analisi della biodiversità richiede lo studio 
e la comprensione di diverse discipline, tra 
cui primeggia la biogeografia, la scienza 
che studia la distribuzione degli organismi 
viventi nello spazio e nel tempo e le cause 
che l’hanno determinata. Infatti la biodiver-
sità non è distribuita in maniera uniforme 
sulla Terra. Ciascuna specie occupa un are-
ale ben definito, per quanto variabile e di-
namico, delimitato da barriere geografiche, 
ecologiche e climatiche. Nel corso delle ere 
geologiche tali barriere hanno subito conti-
nui spostamenti, soprattutto a seguito dei 
fenomeni provocati dalle forze geodinami-
che (la tettonica delle placche). Le trasfor-
mazioni ambientali che ne sono scaturite, 
oltre a provocare eventuali ampliamenti e 
contrazioni degli areali delle singole specie, 
hanno favorito il differenziarsi delle specie 
contribuendo in tal modo all’evoluzione di 
tanta stupefacente diversità biologica. 

Charles Darwin, padre della Teoria dell’Evoluzione

Nel mondo esistono milioni di specie diverse. Quelle già note alla scienza sono circa 1.900.000. 
Si tratta di una cifra enorme, che pure potrebbe apparire insignificante se considerassimo che ne 
potrebbero esistere ben 30 milioni. Questi numeri rappresentano la base di partenza per affrontare 
il tema della diversità biologica – o “biodiversità”, come ormai comunemente chiamata – che carat-
terizza la vita nel nostro pianeta. Nella maggior parte dei casi il concetto di biodiversità è riferito alla 
ricchezza di specie diverse che popolano una determinata area. Questa diversità “specifica” può 
essere riferita alla quantità e varietà nell’ambito di uno specifico gruppo di organismi, oppure alla 
diversità complessiva degli organismi sulla Terra e alle relazioni tra loro.

La specie, unità fondamentale della biodiversità

La specie può dunque essere definita come l’unità fondamentale nella classificazione di tutti gli or-
ganismi viventi e come tale è un elemento fondamentale della “biodiversità”. Tuttavia il concetto di 
specie, dal significato solo apparentemente intuitivo, è tutt’altro che semplice. Innanzitutto questo 
concetto, così strettamente legato alle teorie dell’evoluzione, è per sua natura molto fluido e dina-
mico: le specie che oggi si presentano ai nostri occhi, sono fisse e immutabili solo in apparenza. Ad 
ogni modo, una specie è un insieme di individui che condividono diversi caratteri e che, in condi-
zioni naturali, possono effettuare un libero scambio genetico nell’ambito di una o più popolazioni 
(a garanzia dell’identità delle diverse popolazioni concorrono peraltro vari fattori di isolamento 
geografico, ecologico o comportamentale). Benché esistano numerose eccezioni a questa regola, 
gli individui di una specie non possono incrociarsi liberamente nell’ambiente naturale con individui 
appartenenti ad altre specie. 

CHE COS’È LA BIODIVERSITÀ

Crisalidi sospese della farfalla Morpho peleides 
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l’umidità dell’aria 8-10 volte più di quanto non facciano gli oceani a parità di superficie. Inoltre gio-
cano un ruolo vitale nel garantire la disponibilità delle risorse idriche, e possono aiutare le trasfor-
mazioni necessarie allo sviluppo della green economy, ad esempio supportando nuovi modelli di 
produzione dell’energia e di realizzazione delle infrastrutture. Peraltro la diversità della natura viene 
incontro a numerose necessità dell’uomo, tra cui quelle ricreative, culturali, spirituali ed estetiche. 
Conservare la biodiversità significa perciò garantire un futuro alla vita sulla Terra, e in ultima analisi 
all’esistenza dell’uomo come parte di essa. 

Biodiversità come espressione di geni ed ecosistemi

Il concetto di biodiversità è utilizzato per analizzare la varietà della vita sulla Terra non solo in termini 
di specie. Esistono infatti altri livelli di organizzazione, ad esempio genetica ed ecosistemica. La 
diversità genetica si riferisce alla varietà del patrimonio genetico contenuto nei geni di singoli indi-
vidui, popolazioni, specie e intere linee evolutive, mentre la diversità ecosistemica si riferisce alla 
varietà di ecosistemi, habitat e comunità biologiche, nonché alla varietà dei processi ecologici che 
supportano la vita e alle relative dinamiche di sviluppo ed evoluzione. 
Per definizione, un ecosistema altro non è che una comunità biologica – o biocenosi - caratteristica 
di una data unità ambientale (in cui le popolazioni di diverse specie di piante e animali presenti in 
uno stesso ambiente interagiscono tra loro) e lo spazio da loro occupato - chiamato habitat. Ogni 
singolo elemento (sia esso a livello di geni o ecosistemi) è unico nel suo genere proprio come la 
specie, e come tale riveste un ruolo essenziale per il mantenimento di un buon grado di conserva-
zione della biodiversità. D’altra parte tutte le componenti di un ecosistema sono intimamente con-
nesse tra loro e la perdita di una specie può minacciare la sopravvivenza di una o più specie con cui 
si trova in relazione, innescando un pericoloso “vortice di estinzione” che può provocare la perdita 
dell’integrità funzionale dell’intero ecosistema. 

Il valore della biodiversità 

È possibile dare un valore alla biodiversità? 
Apparentemente si. Il valore economico dei 
beni e dei servizi forniti dagli ecosistemi naturali 
(tra cui la regolazione dei gas dell’atmosfera, il 
trattamento delle acque ed il ciclo dei nutrienti) 
è stimato in 33.000 miliardi di dollari all’anno, 
circa 2 volte il prodotto derivato dalle attività 
dell’uomo. Molte specie hanno per l’uomo un 
valore incommensurabile in quanto sono utiliz-
zate come cibo, medicina, fonte energetica e 
materiale da costruzione. Gli ecosistemi forestali 
possono fornire un ottimo spunto di riflessione 
in questo contesto. Infatti, oltre 300 milioni di 
persone nel mondo sono strettamente legate 
alle foreste da cui, più in generale, dipende il 
benessere di oltre 1,6 miliardi di persone. Peral-
tro oltre a fornire risorse vitali per le popolazio-
ni umane locali, le foreste svolgono importanti 
servizi ecosistemici: hanno un ruolo sostanziale 
nel mitigare i cambiamenti climatici, fornendo il 
40% dell’ossigeno globale, regolando l’assorbi-
mento e lo stoccaggio di oltre 1000 miliardi di 
tonnellate di anidride carbonica e bilanciando 
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Le principali minacce per la biodiversità

La conservazione della biodiversità è una delle principali emergenze globali del nuovo millennio. 
Esiste una giustificata e crescente preoccupazione per lo stato di conservazione della natura, da cui 
tanto dipende lo stesso benessere dell’uomo. 
Conservare la biodiversità infatti significherebbe “semplicemente” prendersi cura degli organismi 
viventi che rendono il pianeta Terra abitabile: le piante e i batteri sono responsabili della fotosin-
tesi, e in tal modo producono ossigeno, gli alberi assorbono l’anidride carbonica, contribuendo a 
combattere i cambiamenti climatici, ecc. I fattori che minacciano la conservazione della biodiversità 
sono molteplici e tutti riconducibili alle attività dell’uomo. La distruzione delle foreste, il commer-
cio, la caccia, la pesca e l’agricoltura intensiva sono tutti fattori di chiara origine antropica che giorno 
dopo giorno contribuiscono a minacciare la biodiversità del nostro pianeta. Non è un caso dunque 
che il 99% delle specie considerate in estinzione siano minacciate proprio dall’uomo. 
Come descritto più avanti, per avere un quadro delle principali minacce è possibile riassumere tutti 
questi fattori in 3 categorie principali:

- la distruzione dell’habitat (riduzione e frammentazione)

- le introduzioni di specie aliene 

- il commercio internazionale di specie selvatiche

La distruzione degli habitat 

Il degrado e la distruzione degli habitat rappre-
sentano sicuramente le principali cause di estin-
zione per una moltitudine di specie. 
Gli habitat con il maggior numero di specie di 
mammiferi e di uccelli minacciati sono le fore-
ste tropicali, mentre gli ambienti d’acqua dolce 
ospitano un gran numero di specie minacciate 
di pesci, anfibi, rettili e invertebrati. 
La distruzione dell’habitat è causata da molte-
plici attività dell’uomo che hanno avuto come 
conseguenza il disboscamento, l’erosione del 
suolo e l’inquinamento dell’aria, del suolo e del-
le acque. Ad esempio, fin dall’antichità i terreni 
utilizzati per le pratiche agro-silvo pastorali sono 
andati progressivamente a sostituirsi agli ecosi-
stemi naturali, così come quelli interessati dalle 
attività industriali, turistiche e edilizie. L’uomo si 
è quindi rivelato in questo modo il principale 

Sebbene l’estinzione delle specie sia un fenome-
no naturale che rientra nel ciclo della vita e della 
morte di tutti gli organismi viventi (pensiamo alla 
scomparsa dei dinosauri, avvenuta milioni di anni 
prima della “comparsa” dell’uomo), è stato stima-
to che l’attuale tasso di estinzione cui stiamo assi-
stendo sia 1.000- 10.000 volte superiore a quello 
che sarebbe in condizioni normali. Negli ultimi 
500 anni risulta documentata l’estinzione di oltre 
800 specie di cui almeno 27 negli ultimi 20 anni. 
Sono specie che non torneranno mai più, come 
l’alca impenne, il dodo e il tilacino. Il numero di 
quelle effettivamente estinte però è sconosciuto, 
e probabilmente di gran lunga superiore a qualsi-
asi stima, dal momento che le specie non ancora 
note alla scienza sono stimate in decine di mi-
lioni. L’estinzione di una specie non è un evento 
isolato, bensì l’espressione di una vera e propria 
pericolosa trasformazione ambientale di portata 
globale. Sembra infatti di essere sulla soglia di un 
nuovo evento di estinzione di massa.

Secondo quanto riportato nella lista rossa 
dell’IUCN (il più autorevole inventario dello 
stato di conservazione delle specie di fauna 
e flora selvatiche di tutto il mondo) le specie 
a rischio di estinzione nel mondo sono quasi 
22.784 (su circa 77.340 specie valutate), per-
lopiù a causa dell’uomo e delle sue attività. 
In particolare la perdita e il degrado degli ha-
bitat sono identificati come la minaccia prin-
cipale per l’85% di tutte le specie descritte 
nella lista rossa, seguiti dal commercio selva-
tico e le introduzioni di specie aliene. Ad es-
sere minacciate di estinzione a livello globale 
sono circa un quarto delle specie di mam-

miferi conosciute e un terzo di quelle degli 
anfibi. In termini percentuali, l’impatto sugli 
altri gruppi di organismi viventi non è molto 
diverso. Considerando che le specie descrit-
te ammontano a circa 1.900.000, il numero di 
quelle valutate è inferiore al 5% e quindi il nu-
mero di quelle minacciate di estinzione non 
può essere considerato rappresentativo della 
realtà. Queste cifre dunque non rappresen-
tano altro che la punta dell’iceberg: delle sti-
me prudenti indicano infatti che il numero di 
specie che si estingueranno nei prossimi 25 
anni è dell’ordine di grandezza di un milione. 

LA BIODIVERSITÀ SOTTO ASSEDIO
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Le invasioni biologiche sono davvero una 
minaccia? Vediamo insieme alcune cifre che 
aiutano a meglio comprendere il fenome-
no. Le specie aliene invasive rappresentano 
la seconda minaccia più importante per gli 
uccelli, dal momento che hanno un impatto 
sul 52% delle specie in “pericolo critico” e 
il 51% di tutte le specie minacciate. Per altro 
rappresentano il quarto fattore di minaccia 
più importante per gli anfibi, e il terzo per i 

mammiferi minacciati. Altri studi condotti su 
scala europea hanno dimostrato che delle 
174 specie incluse nella Lista Rossa dell’IUCN 
come in “pericolo critico”, 65 lo sono a cau-
sa delle specie aliene invasive. In numerose 
isole oceaniche ad esempio i danni ecologi-
ci derivati dalle introduzioni rappresentano 
spesso il principale fattore di estinzione di 
specie autoctone. 

La testuggine palustre americana, comunemente venduta nei negozi di animali e spesso abbandonata nei fiumi, 
rappresenta la principale minaccia per la testuggine palustre europea.

fattore di distruzione della biodiversità del nostro pianeta. D’altra parte, l’impatto dei fenomeni “na-
turali”, come gli eventi disastrosi (vulcani, siccità e incendi, uragani e inondazioni) e i fattori biologici 
(bassa dispersione, basso tasso riproduttivo, elevata mortalità giovanile e incroci tra consanguinei) 
hanno un effetto molto più limitato, che peraltro le popolazioni naturali hanno generalmente modo 
di superare. 
La sistematica distruzione degli habitat però, provoca una serie di conseguenze dai riflessi estre-
mamente negative per le specie selvatiche. La riduzione di habitat idoneo rende impossibile la 
crescita delle popolazioni di specie in estinzione, come nel caso del leone asiatico, e comporta un 
aumento dei conflitti con le attività antropiche, perché gli animali hanno meno spazio e si avvicinano 
ai villaggi entrando in conflitto con popolazioni locali, come nel caso della tigre. Anche la frammen-
tazione dell’habitat può avere un impatto maggiore di quanto si creda, infatti può rendere difficile 
l’incontro fra individui della stessa specie, come nel caso degli oranghi.

Le introduzioni di specie aliene invasive

Un’altra reale minaccia per la conservazione della biodiversità è rappresentata dall’introduzione 
di specie aliene invasive, un genere di immissione che consiste nell’insediamento e nell’eventuale 
diffusione di specie animali e vegetali in regioni al di fuori della loro naturale area di distribuzione.
Secondo il parere di molti studiosi, la pericolosità di questo fenomeno è seconda solo alla distru-
zione dell’habitat, ma in alcune regioni e in molte isole oceaniche le introduzioni sono certamente 
la principale causa di estinzione per molte specie, a volte endemiche (uniche al mondo). 
Le specie aliene costituiscono un’insidiosa minaccia in quanto possono interagire con le specie 
autoctone, quelle cioè tipiche del luogo e non adattate alla presenza di quelle estranee, attraverso 
complesse dinamiche di competizione o predazione. Ad esempio, nel caso del drago di Komodo, 
cani e maiali rinselvatichiti possono entrare in competizione per le carcasse, nonostante il rischio 
di finire loro stessi preda dei grossi rettili. Inoltre la presenza di specie aliene può favorire deleteri 
fenomeni di ibridazione tra specie affini. 
Le invasioni biologiche, oltre a compromettere irreversibilmente il funzionamento degli ecosistemi 
originali, possono provocare gravi perdite alle attività agro-silvo-pastorali. Inoltre possono facilitare 
l’insorgenza e la diffusione di nuove malattie e parassiti: una minaccia dai risvolti pericolosi anche 
per l’uomo. Basti ricordare le tremende epidemie di peste che hanno tormentato l’Europa, causate 
dall’antica introduzione del ratto nero, una specie originaria del subcontinente indiano. Oppure agli 
agenti patogeni che, favoriti nella loro diffusione dal commercio di specie legato alla terraristica e 
all’acquariologia, stanno decimando molte specie di anfibi anche in regioni remote. 
Secondo molti esperti, gli effetti negativi provocati dalle introduzioni di specie aliene sugli eco-
sistemi e le attività dell’uomo sono addirittura paragonabili a quelli provocati dagli attuali tassi di 
disboscamento o di emissione di gas nocivi nell’atmosfera, se non addirittura a quelli dei disastri 
naturali, e come tali andrebbero gestite. 
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Una visione evidentemente miope, che ancora una volta ci ricorda quanto sia necessario compren-
dere che la conservazione di piante e animali non può prescindere da una sana applicazione del 
principio di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, che porti le popolazioni locali a com-
prendere i benefici che potrebbero ricavare da una gestione più oculata del loro patrimonio natu-
ralistico. Naturalmente anche i paesi occidentali sono interessati da questo fenomeno. Nel  nostro 
paese ad esempio stiamo assistendo ad una crescente richiesta di prodotti vegetali utilizzati per la 
medicina alternativa.

Una delle manifestazioni più emblematiche 
di questo fenomeno è rappresentata dalla 
medicina tradizionale orientale, un’antica e 
diffusa pratica che prevede l’uso di prodotti 
derivati da circa 2000 specie di piante e 200 
specie di animali come presunto (sovente 

inefficace) rimedio per una grande moltitudi-
ne di patologie. Purtroppo, alcune di queste 
specie sono anche minacciate di estinzione 
e per questo motivo protette dalla legge, tra 
cui la CITES, come la nel caso della tigre. 

Il commercio internazionale di specie selvatiche

Tanto la distruzione dell’habitat, quanto le introduzioni di specie aliene invasive non sono altro che 
alcuni dei principali “effetti collaterali” del commercio internazionale di specie selvatiche di animali 
e piante. Questo genere di sfruttamento delle risorse naturali non sarebbe di per se una minaccia 
per la conservazione della biodiversità se fosse praticato in maniera sostenibile, cioè tale da non 
provocare la scomparsa di specie viventi e la distruzione dell’ambiente naturale. Negli ultimi anni, 
tuttavia, la crescita della popolazione mondiale, unitamente ad altri fattori quali la necessità di ov-
viare ad alcune esigenze di base di larghe fasce di popolazione (soprattutto quelle più povere nei 
paesi in via di sviluppo) e la possibilità di generare facili profitti attraverso modelli di sfruttamento 
poco rispettosi dell’ambiente e spesso illegali, hanno comportato un grave depauperamento di un 
gran numero di popolazioni selvatiche di piante e animali. Molte sono oggi a rischio di estinzione 
in quanto oggetto di prelievo non regolamentato, e comunque operato in quantità eccessive, senza 
tenere conto delle caratteristiche biologiche di base delle specie interessate. Per non parlare poi 
del commercio illegale di parti e derivati di specie protette, come nel caso dei prodotti derivati 
dalla tigre, o le zanne d’avorio degli elefanti.

Uno dei principali settori commerciali re-
sponsabili del prelievo sconsiderato di un’in-
numerevole quantità di piante e animali sel-
vatici è il collezionismo, finalizzato perlopiù 
alla detenzione di animali da compagnia e 
di piante tenute a scopo ornamentale. L’in-
teresse ad acquisire specie sempre più rare 
ha fatto si che le dimensioni del mercato in 
questo settore abbiano raggiunto proporzio-
ni enormi sia in termini di quantità di specie 
ed esemplari coinvolti sia come giro d’affari, 

coinvolgendo illegalmente anche un gran nu-
mero di specie minacciate di estinzione. A 
tale proposito è evidente il ruolo sempre più 
incisivo del commercio elettronico: il numero 
di specie che finiscono in “rete” è pressoché 
infinito. Basta navigare un po’ su internet attra-
verso i siti di e-commerce o sui social network 
per acquistare o scambiare online animali rari 
di ogni specie, talvolta anche illegalmente e 
per poche centinaia di euro. 

La medicina tradizionale orientale

L’uso di piante e di animali selvatici a scopo medicinale è particolarmente diffuso, soprattutto in 
Asia e in Africa. Come ampiamente documentato, in questo settore migliaia di specie sono utiliz-
zate nelle forme e nei modi più disparati: dagli insetti ai grossi elefanti, dai rinoceronti ai dugonghi, 
senza trascurare l’incalcolabile numero di piante, che sono ridotti in pillole o polveri e commerciati 
in cambio di cifre da capogiro.  Tanta popolarità è dovuta al fatto che rispetto alla medicina conven-
zionale, la medicina tradizionale risulta ben più accessibile alle fasce di popolazione più povere. 
Peraltro diversamente dalla prima, quest’ultima non presuppone la prescrizione di cure e medicinali 
da parte di medici professionisti. Purtroppo, però, la diffusione di questa pratica comporta il coin-
volgimento di molti “raccoglitori” interessati ben più al profitto che non alla sostenibilità nel lungo 
termine della loro attività. 
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Sono sempre più numerose le specie selvatiche che stanno scomparendo nel nostro pianeta a causa 
dell’uomo. Molte sono irrimediabilmente estinte, mentre altre, pur essendo scomparse dal loro am-
biente naturale, sopravvivono ancora con pochi esemplari tenuti in cattività. Questi rappresentano 
un patrimonio unico e inestimabile per garantire a una specie di tornare nel suo ambiente naturale 
non appena le condizioni ecologiche, ma anche politiche e sociali, lo consentano. Giardini zoologi-
ci e strutture analoghe rappresentano dunque l’ultima ancora di salvezza per molte specie destinate 
a scomparire per sempre. 
Se non ci fossero stati gli zoo a prendersi cura di loro e rilasciarli in libertà nei tempi e i modi più 
opportuni, oggi non ci sarebbero più bisonti europei e cervi di Padre David a scorrazzare nei boschi 
del vecchio continente o condor della California a solcare i cieli dell’America.

UN’ARCA PER IL NUOVO MILLENNIO

Leopardo del Caucaso Panthera pardus saxicolor

Contrabbandieri per caso

L’importanza di una buona conoscenza delle normative legate a questa convenzione e ai relativi 
regolamenti comunitari risiede nel fatto che tutti noi, in un modo o nell’altro, utilizziamo risorse 
naturali e potremmo essere complici di una cattiva gestione del nostro patrimonio di biodiversità. 
D’altra parte i mobili delle nostre case sono fatti in legno, e nelle nostre tavole troviamo ogni giorno 
numerosi prodotti di origine animale e vegetale, così come nell’armadietto dei medicinali. Molti 
oggetti che teniamo in casa sono fatti di materiale ricavato da legno, conchiglie o altre parti di ani-
mali e piante. Anche molti abiti e scarpe sono realizzati con pelli di animali selvatici. Alcuni di noi 
amano tenere in casa animali da compagnia e piante ornamentali. Ciascuno di noi, dunque, utilizza 
in vario modo numerosissime specie animali e vegetali e contribuisce a sottrarre all’ambiente un gran 
numero di organismi viventi essenziali all’ecosistema. Solo nel caso in cui tali prelievi siano condotti 
in maniera legale e sostenibile, saremo certi di assicurare un futuro alle prossime generazioni. Al-
trimenti sarà inevitabile assistere all’estinzione di numerose specie e di conseguenza al collasso di 
interi ecosistemi e di molte attività economiche vitali per l’uomo. È evidente dunque che ognuno 
di noi dovrebbe acquisire maggior consapevolezza rispetto ai prodotti che vengono acquistati per 
essere utilizzati nelle nostre case e degli effetti che le nostre abitudini potrebbero avere sulla con-
servazione della biodiversità. 

Per regolamentare lo sfruttamento commer-
ciale di animali e piante selvatici secondo 
dei principi di maggior sostenibilità, è stato 
sviluppato un sistema normativo coordinato 
su scala globale noto come Convenzione di 
Washington. Firmata nel 1973 ed entrata in 
vigore nel 1975, questa convenzione, anche 
nota come CITES (dall’acronimo inglese Con-
vention on International Trade in Endangered 
Species of wild fauna and flora), è dotata di 
un apparato normativo ormai ben collauda-
to e coordinato su scala globale. La CITES, 
cui aderiscono 181 paesi di tutto il mondo, 

fra cui l’Italia, è riconosciuta come il più ap-
propriato strumento gestionale per assistere i 
paesi in via di sviluppo nelle attività di con-
servazione e di uso sostenibile delle risorse 
naturali. Nello spirito della convenzione, è 
importante che qualunque sia l’interesse le-
gato ad una determinata specie è fondamen-
tale che il suo sfruttamento, produca nelle 
popolazioni locali un indotto economico tale 
da promuovere una gestione razionale della 
specie in oggetto e assicurare in tal modo una 
sentita partecipazione nella tutela della stessa 
e dell’ambiente in generale. 
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Gli zoo e le specie bandiera

C’è poi la possibilità per gli zoo di supportare progetti di conservazione in natura attraverso la ricer-
ca e la sponsorizzazione di ricerche sul campo. La tutela delle specie note come specie “bandiera”, 
specie particolarmente carismatiche come ad esempio il panda che trovano il consenso del pub-
blico, riesce a sua volta a garantire la tutela e la conservazione di molte altre specie presenti nel loro 
medesimo ecosistema. 
Sebbene l’obiettivo sia quello di tutelare tutte le specie selvatiche, la maggior parte di quelle su cui 
vengono incentrate le campagne di sensibilizzazione sono proprio quelle “bandiera”, come la tigre, 
il gorilla, il rinoceronte e il panda. Esse richiamano infatti un interesse tale da indurre il pubblico a 
contribuire economicamente (e di conseguenza sul piano politico e sociale) a molti programmi di 
conservazione in cattività o nell’ambiente naturale. Così, sempre più soldi vengono utilizzati per 
la conservazione delle specie all’apice della catena alimentare, seguendo il principio che la loro 
presenza, oltre a garantire un buono stato di salute del loro habitat, offre evidenti benefici a tutte 
le specie che ne fanno parte. Inoltre una maggiore conoscenza della loro biologia e quindi una mi-
gliore informazione del pubblico, soprattutto nel caso dei grandi predatori (spesso oggetto di aspri 
conflitti con le attività delle popolazioni umane rurali) rende la loro presenza meno problematica 
agli occhi dell’opinione pubblica.

Una rete globale per ottimizzare le risorse e i risultati

Oggi molte realtà tra cui molti zoo sono seriamente impegnati per la conservazione della biodiver-
sità. Nell’ambito delle strategie di conservazione della natura, l’esistenza dei moderni giardini zo-
ologici e di strutture analoghe, come acquari e orti botanici, sta assumendo un ruolo sempre più 
significativo. Anche a livello internazionale, l’importanza dei programmi di riproduzione in cattività 
è oramai ampiamente riconosciuta, come evidenziato dai numerosi consensi raccolti da parte del 
mondo della conservazione e dell’opinione pubblica. 
Sebbene nel mondo esistano un migliaio di zoo capaci di ospitare circa un milione di animali, i limiti 
imposti dalle disponibilità di spazio e di risorse economiche consentirebbero di mantenere popola-
zioni vitali di non oltre 500-900 specie. Dunque è evidente che non esiste alcuna possibilità di ospitare 
nelle strutture esistenti le diverse migliaia di specie che sappiamo essere minacciate di estinzione. 
Inoltre non è possibile che uno zoo riesca da solo a mantenere per una singola specie un numero di 
individui tale da assicurarne la sopravvivenza in natura. Per questo più zoo diversi si trovano a dover 
collaborare tra loro attraverso lo scambio e l’incrocio di esemplari di una stessa specie secondo spe-
cifici protocolli e linee guida (noti come studbook). 
Attualmente gli studbook sviluppati dall’Associazione mondiale di zoo e acquari, cui aderiscono 
oltre 280 zoo (ma sono circa 1300 le strutture in qualche modo coinvolte, ad esempio attraverso le 
organizzazioni regionali), sono 132, per un totale di 163 specie e sottospecie. A questi ne vanno ag-
giunti altri 600 sviluppati dalle corrispettive associazioni americana ed europea, e diverse centinaia di 
programmi di conservazione elaborati per altrettante specie in pericolo. In genere le specie su cui vie-
ne concentrata l’attenzione e che pertanto risultano prioritarie per gli obiettivi di conservazione sono 
tutte quelle considerate estinte in natura per le quali l’unica speranza sarebbe legata alla sopravvivenza 
e alle capacità di riproduzione e di adattamento dei pochi esemplari mantenuti in cattività. 

Il ruolo educativo degli zoo

In generale si ritiene che il maggiore contributo che gli zoo possano offrire alla conservazione è 
quello relativo all’educazione e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e raccolta fondi per il 
supporto di progetti in situ, un ruolo chiaramente riconosciuto dalla Convenzione sulla biodiversità. 
Con oltre 700 milioni di visitatori l’anno (pari a circa il 10% della popolazione mondiale), gli zoo 
rappresentano i principali centri di educazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui 
temi della conservazione. Effettivamente non esistono istituzioni altrettanto popolari dedite alla 
conservazione.
Inoltre, grazie alle loro collezioni di animali, gli zoo possono dare un contributo essenziale alla ricer-
ca applicata alla conservazione della natura. Presso queste strutture è infatti possibile portare avan-
ti ricerche finalizzate all’acquisizione di conoscenze su biologia, comportamento, riproduzione, 
ecologia evolutiva e patologia animale. Allo scopo di dare maggiore diffusione ai risultati di queste 
ricerche, spesso condotte in collaborazione con università e altri istituti di ricerca, è ormai frequente 
l’organizzazione e la partecipazione a conferenze e congressi a ogni livello. Inoltre molti zoo par-
tecipano attivamente alla ricerca sul campo, che spesso prevede sopralluoghi in aree remote alla 
ricerca di specie minacciate e altre iniziative di gestione della fauna selvatica. 
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Il Bioparco è membro dell’EAZA – Unione 
Europea Zoo e Acquari – e collabora a livello 
internazionale con molte istituzioni impegna-
te nella conservazione delle specie a rischio 
di estinzione attraverso la partecipazione a 

progetti che si basano sull’interscambio di 
animali fra uno zoo e l’altro, che deve avveni-
re secondo precisi standard, soprattutto dal 
punto di vista genetico.
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Gli sforzi della conservazione

Negli ultimi anni gli esperti ritengono che la popolazione del leone asiatico nella foresta di Gir abbia 
ormai raggiunto la massima consistenza numerica che l’habitat rimasto possa ospitare, per cui sem-
bra improbabile poter contare in un ulteriore accrescimento di popolazione. Per ovviare a questo 
problema sono stati avviati diversi programmi di reintroduzione, volti a creare nuovi nuclei in habitat 
idonei. Un primo tentativo fu effettuato nel 1957 nel santuario di Chandrprabha, nell’Uttar Pradesh, 
ma le ridotte dimensioni dell’area (appena 96 km2) ne causarono il fallimento. Peraltro, sembra che i 
leoni si allontanarono dal santuario, entrando in conflitto con le popolazioni locali, da cui il dilagare 
di episodi di avvelenamento e bracconaggio. Un nuovo progetto di reintroduzione  finalizzato a 
creare un nuovo nucleo di questa specie nella riserva di Kuno (nel Madhya Pradesh, a 830 km da Gir) 
è stato recentemente bloccato perlopiù per motivi socio-economici. E pensare che per garantire 
ai leoni una superficie di parco sufficientemente estesa e libera da possibili conflitti con l’uomo 24 
villaggi furono sgomberati dal governo su proposta dal Wildlife Institute of India tra il 1996 e il 2001. 
Ma non tutti sono sicuri sulla validità dei progetti di reintroduzione, che infatti potrebbero provoca-
re un’intensificazione del conflitto uomo-animale nella regione. In fondo, negli ultimi anni sono state 
uccise 14 persone e 114 sono state ferite. Inoltre due allevatori sono stati arrestati per aver ucciso dei 
leoni nei loro campi. Così, ancora oggi il grosso della conservazione si basa sulla compensazione 
dei danni e sull’allontanamento dei leoni dalle aree di pascolo utilizzate dal bestiame domestico. 
Ad esempio, nel 2013 i leoni sono stati responsabili dell’uccisione di circa 600 bovini, rendendo 
necessarie circa 500 operazioni di trasferimento finalizzate a mettere i leoni in sicurezza.

In linea teorica una reintroduzione sarebbe 
tanto fattibile quanto auspicabile, ma finora 
i numerosi progetti finalizzati a fondare nuo-
ve popolazioni di queste specie sono rimasti 
tutti sulla carta. Per ora la comunità interna-
zionale degli zoo si è limitata a partecipare a 
programmi di conservazione mirati alla salva-
guardia del leone asiatico, attarverso l’EEP, il 
programma europeo di riproduzione in cat-
tività per le specie minacciate di estinzione 

coordinato dall’Associazione Europea Zoo e 
Acquari (EAZA), a cui anche il Bioparco par-
tecipa. L’EEP si basa sull’interscambio di ani-
mali tra strutture zoologiche, secondo precisi 
standard genetici, finalizzato ad un eventua-
le loro reinserimento in natura. Attualmente 
sono circa 100 gli esemplari i leoni asiatici 
che vivono negli zoo di tutto il mondo. La 
via per la conservazione della specie sembra 
quella giusta, ma la strada è ancora lunga.

Storia naturale di un re

In principio il leone, considerando la specie nel suo intero areale, era una specie caratterizzata da 
una notevole flessibilità ambientale, risultando assente solo dalla foresta tropicale e dalle aree più 
interne del Sahara. Esistono segnalazioni che attestano la diffusione di questa specie fin sopra ai 
4000 metri di altitudine sul Kilimajaro. Il leone può sopravvivere nei climi aridi grazie alla capacità 
di assimilare liquidi tramite le prede e persino da alcune piante, come nel Kalahari. Di fatto di nutre 
di un’ampia varietà di prede, dai piccoli roditori ai grandi ungulati, come molti altri carnivori, è un 

IL LEONE ASIATICO
Panthera leo persica

Il re della foresta è stato spodestato

Il leone asiatico è una delle 7 sottospecie di leone esistente, la sola presente nel continente asiatico. 
Le altre sono tutte esclusive del continente africano, per quanto le sottospecie presenti nell’Africa 
centrale e occidentale risultino imparentate più strettamente con quella asiatica piuttosto che con 
quelle, in apparenza più vicine, dell’Africa meridionale e orientale. Il futuro di questa sottospecie 
non è così roseo. Di leoni asiatici infatti non ne sopravvivono che 500-600 esemplari confinati in 
un’unica area del Gujarat, nell’India occidentale: la riserva di Gir, una vecchia riserva di caccia di 
appena 1900 kmq, dove agli inizi del XX secolo non erano rimasti che una ventina di 20 leoni. No-
nostante il progressivo aumento di esemplari registrato negli ultimi anni (oggi se ne contano quasi il 
30% in più rispetto al 2010), il confinamento cui è soggetta la specie può essere molto pericoloso 
considerato il pericolo critico di estinzione cui versano le sue popolazioni. Sarebbe sufficiente 
un’epidemia improvvisa, o una ripresa del bracconaggio - anche solo ai danni delle sue prede – 
per causarne l’estinzione. In Tanzania, ad esempio, nel 1994 un’epidemia di cimurro canino decimò 
oltre 1000 leoni in pochi giorni, praticamente il 30% della popolazione locale. Se ciò accadesse ai 
leoni di Gir, sarebbe pressoché impossibile scongiurarne la definitiva scomparsa. Peraltro la specie 
è normalmente soggetta a molti altri fattori di mortalità, quali il bracconaggio, l’elettrocuzione, la 
caduta degli animali nei pozzi, e gli investimenti stradali causati dai veicoli a motore. 

Un regno ormai in declino

La distribuzione estremamente localizzata della sottospecie asiatica non rende merito a quello che 
un tempo doveva essere un areale ben più ampio, che si estendeva anche al Nord Africa e all’Eu-
ropa mediterranea. In Grecia ad esempio la presenza del leone è stata documentata fino in tempi 
storici, mentre nella catena dell’Atlante, in Marocco, è stato presente fino agli anni ‘40 del secolo 
scorso. Ma il drammatico declino di popolazione cui è soggetta questa specie è ormai un fenome-
no globale. Anche in Africa, ultima roccaforte della specie è probabile che siano rimasti poco più 
di 30.000 esemplari, anche se alcune stime sembrano indicarne fino a 47.000. Infatti, a causa delle 
oggettive difficoltà metodologiche che impediscono di effettuare degli accurati censimenti delle 
popolazioni, non sono disponibili stime precise sul numero di esemplari rimasti. Ad ogni modo 
sembra proprio che il numero di leoni sia ormai dimezzato rispetto agli anni ‘80 del secolo scor-
so, scomparendo del tutto da oltre l’80% del suo territorio in Africa. La situazione a livello locale 
è ancora più drammatica: nell’Africa occidentale ne sono rimasti meno di 1.500. Da un’analisi più 
dettagliata, si evince che nelle aree di pascolo del bestiame domestico la densità di presenza del 
leone è diminuita del 90%. La densità è invece ridotta del 50% in aree con popolazione compresa 
tra 1 e 2,5 abitanti/Kmq. Il leone è invece considerato del tutto assente nelle aree considerate ad alta 
densità di popolazione (superiore a 2,5 abitanti/Kmq, 4 volte maggiore rispetto quella del comune 
di Civitella Alfedena, nel cuore del parco nazionale d’Abruzzo). 
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predatore opportunista che  non disdegna di nutrirsi di animali già morti o sottratti ad altri preda-
tori, che vengono attivamente allontanati dal loro bottino di caccia (ad esempio ai danni della iena 
maculata, in Africa). Il comportamento sociale dei leoni, che vivono in piccoli branchi costituiti da 
alcune femmine (in genere due nel caso del leone asiatico, o più raramente fino a cinque) insieme 
ai loro piccoli e uno o due maschi adulti (benché i maschi conducano vita solitaria, soprattutto nel 
caso del leone asiatico), è molto complesso. In verità il leone asiatico, vive in piccoli gruppi familia-
ri. Le differenze sociali riscontrate nei leoni asiatici rispetto ai loro cugini africani sono probabilmen-
te dovute alla presenza di prede di dimensioni minori (soprattutto ungulati di medie dimensioni 
come cervi, antilopi e cinghiali), la cui cattura non richiede la cooperazione di molti animali. Ad 
ogni modo i leoni sono evidentemente i più sociali tra tutti i felini, che per questo vivono a den-
sità maggiori di altre specie, da 1,5 adulti ogni 100 kmq nelle aree semidesertiche del Sudafrica ai 
55/100 kmq in alcune zone del Serengeti.

Un conflitto “globale”

Una delle conseguenza della progressiva distruzione dell’habitat causata dalle popolazioni umane 
che si allargano sempre più in territori prima occupati solo da fauna selvatica, è la diffusione del 
bracconaggio.  Evidentemente per un leone è più facile predare una mucca che una gazzella, e 
per questo le situazioni di conflitto aumentano con il diminuire di habitat idoneo alla specie. Non 
sorprende dunque che a livello globale, le principali minacce per i leoni siano proprio le uccisioni 
indiscriminate perpetrate anche a scopo preventivo per proteggere il bestiame domestico e vite 
umane (solo nella Tanzania sudorientale sono state uccise dai leoni oltre 400 persone tra il 1997 e 
il 2007). La perdita di capi di bestiame causata dai leoni è molto significativa (nel parco di Tsavo in 
Kenya è stato calcolato che in media i danni economici causati da ogni singolo leone ammontano a 
290 dollari americani). Per questo motivo ci sono molte aree in cui i leoni sono perseguitati, gene-
ralmente con l’utilizzo di carcasse avvelenate. In genere i principali metodi per limitare il conflitto 
tra fauna selvatica e attività umane prevedono la compensazione dei costi legati alla perdita di 
bestiame causata dai leoni, lo sviluppo di appropriati sistemi di gestione dei pascoli, e l’attuazione 
di adeguate misure di controllo. L’obiettivo principale di ogni azione di conservazione è infatti la 
riduzione del conflitto con le attività dell’uomo, che comunque devono sempre essere affiancate 
da efficaci azioni di ripristino dell’habitat e delle popolazione delle prede principali. 
Gli altri fattori che contribuiscono alla progressiva riduzione delle popolazioni dei leoni e al loro 
isolamento sono la scomparsa delle loro prede principali e la distruzione dell’habitat.
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calma le loro vittime anche per chilometri, fino a quando queste perderanno i sensi per l’effetto del 
morso. Per questo scopo i varani possono fare affidamento sui loro organi di senso molto sviluppati, 
come l’organo di Jacobson (un organo di senso posto sul palato utile a captare gli odori attraverso 
la lingua, che cattura le particelle odorifere nell’aria) e l’organo dell’olfatto, grazie al quale possono 
percepire la presenza di una carogna o di una preda fino a 3 km di distanza, e anche oltre se il vento 
è favorevole. Ad ogni modo il drago di Komodo può stare anche settimane senza mangiare, per poi 
ingerire in un singolo pasto una quantità di cibo pari all’80% del proprio peso corporeo. Peraltro, 
come adattamento al clima arido delle isole in cui vive, ricava la maggior parte dei liquidi necessari 
dalle prede di cui si nutre. 

Rischiare l’estinzione dopo milioni di anni di esistenza 

Questa specie, un tempo molto più diffusa nelle isole dell’arcipelago, è oggi confinata in poche 
aree, soprattutto a causa dell’uomo. La popolazione totale, che oscilla tra i 3000 e i 5000 individui, 
è considerata piuttosto stabile, ma la sopravvivenza della specie è strettamente legata all’omonimo 
parco nazionale istituito nel 1980, che comprende tutta l’area di distribuzione della specie, con la 
sola eccezione dell’Isola di Flores. Per questo la specie è classificata come “vulnerabile” nella lista 
rossa dell’IUCN. La principale minaccia per questo rettile è rappresentata dalla popolazione umana, 
e dal progressivo sviluppo delle attività dell’uomo, che a loro volta comportano la perdita dell’ha-
bitat causata dagli incendi e dal taglio degli alberi per soddisfare la crescente richiesta di terreni per 
l’agricoltura, soprattutto fuori dalle aree protette. Peraltro, in queste aree l’obbligata convivenza con 
le popolazioni locali e la riduzione di prede naturali, possono innescare fenomeni di aggressività 
di questa specie nei confronti dell’uomo, anche se i casi di attacchi sono rari e si verificano solo 

Un mito senza tempo

Le remote isole dell’arcipelago indonesiano della Sonda ospitano un animale davvero speciale: il 
drago di Komodo, la più grande delle lucertole viventi. Per la precisione si tratta di un varano di 3 
metri di lunghezza e oltre 90 kg di peso, dal corpo possente, i lunghi artigli affilati e la grossa coda 
muscolosa, con una lunga lingua biancastra e dal morso fatale. Questo rettile, tuttora diffuso su 
diverse isole e isolotti tra cui appunto Komodo, Rinca, Gili Motang, Gili Dasami e Flores, è anche 
una delle più antiche lucertole viventi. Si tratterebbe infatti dell’unico rappresentante sopravvissuto 
di un gruppo di varani “extra large” un tempo diffusi fra l’Indonesia e l’Australia. Proprio in questo 
continente sono stati ritrovati diversi fossili di esemplari giganti, perlopiù estinti nel Pleistocene. Da 
quando il drago di Komodo fu scoperto, nel 1912, innumerevoli spedizioni si sono susseguite per 
migliorare le conoscenze sulla biologia di questa specie, con l’obiettivo di garantirne la conserva-
zione.

Breve descrizione di un coccodrillo di “terra” 

Solitario e territoriale, e attivo soprattutto di giorno, questo insolito “coccodrillo di terra” - come 
veniva comunemente identificato dalle terrorizzate popolazioni locali – è l’unico grande predatore 
presente nell’arcipelago della Sonda, quindi non ha nemici naturali ad esclusione dell’uomo. Il dra-
go di Komodo vive in diverse tipologie di habitat, dalle spiagge alla savana, dalla foresta monsonica 
alle mangrovie, prediligendo luoghi aperti e assolati, soprattutto ai margini delle foreste. Come un 
coccodrillo è peraltro un buon nuotatore, capace di immergersi totalmente sott’acqua e di spostarsi 
per brevi tratti anche in mare aperto. Si nutre preferibilmente di carogne e di animali vivi di medie 
e grandi dimensioni, tra cui cinghiali, cervi di Timor e bufali, che vengono catturati all’agguato utiliz-
zando le potenti zampe dagli artigli affilati e la fitta dentatura ricurva. Peraltro non disdegna uova, 
piccoli mammiferi e rettili, anche della propria specie. L’unico momento di aggregazione di questo 
rettile altrimenti solitario è durante i pasti, allorchè spesso più individui si concentrano intorno a una 
grande carcassa. 

Il morso potente e velenoso del varano

I varani uccidono le loro prede attraverso i devastanti e rapidi effetti del morso, amplificati dall’azio-
ne dei batteri patogeni ampiamente presenti nella bocca dell’animale (ne sono stati indentificati una 
cinquantina di ceppi), e soprattutto dalla presenza nella saliva di una sostanza velenosa (secreta da 
una serie di piccole ghiandole velenifere nella mandibola) che porta rapidamente la preda in un gra-
ve stato di shock. Per questo motivo, una volta subito il morso di questo predatore, anche le prede 
che inizialmente dovessero riuscire a sfuggire a un attacco - come spesso capita con quelle di gran-
di dimensioni - non potranno ritenersi fortunate che per poco: i draghi possono infatti inseguire con 

IL DRAGO DI KOMODO
Varanus komodoensis 
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tenimento di un numero non elevato di animali e, in specie come i varani di Komodo, a evitare pro-
blemi di convivenza in animali dal carattere spiccatamente aggressivo anche nei confronti dei propri 
simili. Tuttavia, la partenogenesi potrebbe avere effetti deleteri sulla variabilità genetica degli esem-
plari tenuti in cattività, con tutti i rischi associati alla riduzione di fitness e al conseguente aumento 
della probabilità di estinzione. La partenogenesi rappresenta infatti un problema in precedenza non 
adeguatamente considerato. Sebbene gli esemplari di varano partenogenetici godano di ottima sa-
lute, bisogna considerare che, per vari motivi, in questa specie, questo meccanismo riproduttivo fa 
si che vengano alla luce solo esemplari di sesso maschile (peraltro di femmine sessualmente mature 
non ne rimangono che un migliaio di esemplari in natura.). Sebbene ciò non escluda la possibilità di 
ulteriori episodi di riproduzione sessuale in presenza di femmine (che però avverrebbe tra individui 
quasi del tutto identici, nel caso in cui la colonia fosse fondata da una singola femmina), è noto che 
in alcune popolazioni di insetti rimaste isolate, la riproduzione un tempo di tipo unicamente ses-
suale è stata rimpiazzata da un tipo unicamente asessuale. Alla luce di quanto osservato, dunque, 
maschi e femmine dovrebbero essere tenuti insieme per evitare di innescare meccanismi riprodut-
tivi di tipo partenogenetico.

quando gli animali si sentono minacciati. Altri fattori di minaccia sono i cani randagi (che predano 
giovani e uova) e il bracconaggio illegale, che può avere effetti nefasti anche in maniera indiretta, 
ad esempio nel caso in cui sia perpetrato ai danni del cervo di Timor, che rappresenta la principale 
fonte alimentare del drago di Komodo. I piccoli draghi, invece, sono molto vulnerabili e vengono 
facilmente predati da cinghiali e cani selvatici, nonché dai varani adulti, per cui nei primi anni con-
ducono una vita prettamente arboricola. Non sorprende che i piccoli, diversamente dagli adulti, 
riescano ad arrampicarsi agilmente sugli alberi, dai quali si allontanano solo a 2-4 anni di età, quando 
hanno raggiunto una dimensione tale da potersi difendere dagli attacchi dei predatori. 

Riproduzione sessuale e “autoclonazione”

É possibile che i draghi di Komodo abbiano fiutato il pericolo di estinzione e, per tirarsi fuori dai 
guai, abbiano trovato il modo di clonarsi da soli? Recenti studi hanno dimostrato che questi rettili 
sono in grado di riprodursi oltre che per via sessuale, anche per via partenogenetica, attraverso un 
meccanismo riproduttivo di tipo “asessuale” che permette alle uova di una femmina di svilupparsi 
perfettamente senza necessità di essere fecondate da un maschio. Questa caratteristica ha proba-
bilmente contribuito alla diffusione di questa specie nelle varie isole dell’arcipelago, ad esempio 
permettendo che anche una singola femmina potesse dare vita da sola a una nuova popolazione. 
Sebbene non fossero mai stati osservati casi di riproduzione asessuale nei varani di Komodo, di 
recente, grazie al supporto di approfondite analisi genetiche è stato possibile stabilire che diverse 
femmine, pur isolate dai maschi hanno prodotto delle uova per via partenogenetica. Una di queste 
femmine ha successivamente prodotto ulteriori uova anche attraverso una ”tradizionale” riproduzio-
ne di tipo sessuale, confermando che la partenogenesi in questa specie è di tipo facoltativo. Inoltre, 
il fatto che questi eventi si siano verificati in differenti strutture, evidenzia che potrebbe trattarsi di 
un fenomeno tutt´altro che insolito. 
Quello della partenogenesi è un fenomeno noto in circa 70 specie di vertebrati e dunque alquanto 
raro in questo gruppo. I vertebrati infatti si riproducono soprattutto per via sessuale, tramite un pro-
cesso che prevede la fusione di gameti maschili e femminili. La scoperta che questo varano possa 
riprodursi anche per via asessuale, come probabilmente altri rettili che finora si riteneva potessero 
riprodursi solo per via sessuale (ma che potrebbero mostrare una notevole plasticità adattativa nel 
passare da un tipo di riproduzione sessuale a un tipo asessuale a seconda della disponibilità di un 
partner maschile), richiama la necessità di investigare maggiormente gli effetti di questa forma ripro-
duttiva, della frequenza con cui episodi analoghi possano verificarsi e si siano verificati in passato, 
tanto nelle popolazioni selvatiche quanto in quelle in cattività. 

Quali conseguenze per la conservazione?

L´osservazione di questi nuovi meccanismi riproduttivi nella biologia dei varani di Komodo sembra 
aprire nuovi sviluppi nelle strategie di gestione delle specie minacciate di estinzione, e i programmi 
di riproduzione in cattività. Gli esperti temono che la partenogenesi possa avere implicazioni nega-
tive nella riproduzione in cattività delle specie minacciate. Infatti la maggior parte degli zoo ospita 
solo individui di sesso femminile, lasciando che i maschi siano spostati nelle varie strutture solo in 
funzione della programmazione degli accoppiamenti. Questo tipo di gestione è funzionale al man-
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Almeno 52 strutture zoologiche di tutto il 
mondo sono impegnate in un efficace pro-
gramma internazionale di riproduzione in 
cattività per garantire la loro conservazione. 
Grazie a stretti protocolli di allevamento, 
attualmente diverse decine di draghi sono 
presenti in strutture zoologiche del mondo, 
dove si riproducono con successo. In Europa 
ci sono solo 3 femmine sessualmente mature 
in cattività, e il loro contributo al programma 

di conservazione è cruciale. I due esemplari 
ospitati al Bioparco sono nati presso lo zoo di 
Los Angeles e sono inseriti in un programma 
europeo di riproduzione in cattività - deno-
minato EEP – che, insieme ad altri program-
mi internazionali, contribuisce a garantire 
uno stock di animali utili al ripopolamento di 
eventuali aree naturali, qualora ce ne fosse la 
necessità.
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lunghi oltre tre metri e dal peso superiore ai 300 chilogrammi. La sua dieta comprende prede di ogni 
dimensione, dai piccoli roditori ai giovani di elefante e di rinoceronte, compresi i giganteschi gaur, 
dei bovidi dalle dimensioni di 1000 kg. Si tratta di un animale generalmente solitario, ma dal com-
portamento assai adattabile, infatti sono noti casi di caccia di gruppo, soprattutto nel caso in cui 
l’obiettivo sia una preda di grosse dimensioni, come l’elefante. In genere però, è possibile osservare 
maschi e femmine insieme solo durante il periodo riproduttivo. Dunque oggi, nonostante il glorioso 
passato, la distribuzione di questo predatore appare assai ridotta e frammentata. Il suo areale ripro-
duttivo si è ridotto del 50% in appena 20 anni: dal subcontinente indiano, in cui è presente oltre la 
metà dell’intera popolazione mondiale di tigri, si estende verso la Russia orientale, attraversando un 
pugno di paesi del sud-est asiatico, quali Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Malesia, Nepal, e Tailandia.

Della tigre di Sumatra, l’ultima sottospecie 
vivente rimasta nella regione indonesiana, 
non ne rimangono che 440-680 esemplari. È 
per questo considerata una delle sottospe-
cie maggiormente a rischio di estinzione, in 
pericolo critico secondo l’IUCN. Il futuro di 
questa sottospecie non è affatto roseo: tra il 
1998 ed il 2002 ne sono stati uccisi almeno 
50 esemplari all’anno. Di fatto, nei mercati di 
Sumatra, è facile trovare in commercio parti 
e derivati di tigri: gli esperti ne hanno docu-
mentata la presenza in ben 17 delle 24 città 
investigate e nel 20% dei 453 negozi visita-
ti. Senza contare che molti prodotti vengo-

no immessi illegalmente anche nel mercato 
internazionale. Il rischio è che anche questa 
sottospecie segua le sorti delle altre due sot-
tospecie indonesiane: quella di Bali, dove 
l’ultimo esemplare fu avvistato nel 1937, e di 
Giava, dove l’ultima coppia scomparve nel 
1988. Peraltro l’estinzione ha coinvolto anche 
sottospecie di altre regioni, come quella del 
Caspio (in Turchia l’ultimo esemplare selvati-
co fu ucciso nel 1970) e probabilmente della 
Manciuria, di non si hanno più segnalazioni in 
natura fin dal 1970 (ma almeno in questo caso 
ne esistono ancora alcune decine in cattività). 

Tutti la amano …nessuno la vuole

Secondo dei recenti sondaggi, la tigre è in assoluto l’animale più amato dalla gente. Purtroppo però 
- considerato il grave rischio di estinzione che ne minaccia la sopravvivenza a livello globale - il gran-
de fascino che questo emblematico animale suscita nell’immaginario collettivo non sembra trovare 
riscontro nell’atteggiamento delle popolazioni umane che con esso vivono a più stretto contatto.
Dall’inizio del secolo scorso, infatti, le popolazioni selvatiche di tigre hanno subito una riduzione 
significativa, passando dai circa 100.000 esemplari dei primi del 1900 agli appena 3500 dei nostri 
giorni (un numero apparentemente inferiore a quello degli individui tenuti in cattività). 
Ad oggi si ritiene che in natura siano presenti circa 1500–1900 tigri indiane, 350 tigri indo-cinesi, 
250-340 tigri malesi, 440-680 tigri di Sumatra, e 360 tigri siberiane. Queste cifre peraltro non tengono 
conto del numero reale di individui maturi, in grado di riprodursi che secondo dati recenti, basati 
su stime di densità e di distribuzione geografica, sembrano suggerire che ne rimangano non più di 
2500. Una popolazione peraltro in costante diminuzione, considerata la progressiva distruzione 
dell’habitat e delle popolazioni di prede selvatiche, i cui effetti vanno a sommarsi alle continue 
perdite provocate dalla persecuzione diretta da parte dell’uomo e dal commercio illegale. 

Il Bioparco ospita la tigre di Sumatra Panthera 
tigris sumatrae,  una delle 7 sottospecie di tigre 
esistenti. La tigre di Sumatra vive nelle foreste 
tropicali dell’omonima isola indonesiana, ed 
è la sottospecie di minori dimensioni (ciò no-
nostante un maschio adulto ha una lunghezza 
di oltre 2 metri e pesa intorno ai 130 kg). Le 
tigri sono notoriamente animali solitari. Ma-
schi e femmine si incontrano solo al momento 
dell’accoppiamento, che in genere può verifi-
carsi in ogni momento dell’anno. La gestazione 

ha una durata di circa 3 mesi, e l’allattamento 
dei piccoli (2-3 per cucciolata) che alla nasci-
ta sono ciechi e pesano circa 1 kg dura circa 7 
settimane. In seguito rimangono con la madre 
per 18-28 mesi durante i quali imparano a cac-
ciare e a mangiare carne. La tigre di Sumatra 
si nutre principalmente di ungulati di medie 
dimensioni e occasionalmente preda anche 
uccelli, pesci, roditori, anfibi, rettili, primati e 
bestiame domestico che cattura all’agguato, 
principalmente di notte. 

Un regno ridotto al lumicino

Solo nel corso del ventesimo secolo, ben tre sottospecie di tigre sono state condannate all’estinzio-
ne. Eppure la situazione era ben diversa fino all’inizio del secolo scorso, quando questo predatore, 
non a caso noto come il “re della giungla”, regnava incontrastato su un territorio incredibilmente 
esteso, dalla Turchia orientale alla Corea del Nord, in una grande varietà di habitat. La tigre è infatti 
un formidabile predatore, ed anche il più grande del mondo: sono noti esemplari di tigre siberiana  

LA TIGRE
Panthera tigris
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Da predatore a “preda”

La riduzione dell’habitat indotta dall’uomo provoca necessariamente una riduzione delle prede a 
disposizione dei grandi predatori. Questo determina l’avvicinamento delle tigri ai villaggi stimolan-
do la predazione sul bestiame domestico e un aumento dei rischi di attacco all’uomo. Così molte 
tigri vengono uccise per difendere il bestiame domestico, spesso tramite avvelenamento, oltre che 
con armi da fuoco. 
Nel corso del ventesimo secolo in Russia e Cina ne sono state uccise un numero incredibile, an-
che con la diffusione di taglie, in quanto considerate animali “nocivi”. Dei 4000 esemplari di tigre 
della Manciuria presenti negli anni ‘50 del secolo scorso, ne furono uccisi in tal modo oltre 3000 in 
trent’anni. 
Ancora oggi i conflitti con le popolazioni umane non sono di poco conto. Per far fronte a questi 
problemi si cerca però di proteggere meglio gli stock di animali domestici, di istituire opportuni 
programmi di compensazione dei danni e di rimuovere gli animali problematici. Purtroppo, per i 
motivi spiegati sopra, anche le cosiddette tigri “mangiatrici di uomini” sono una realtà che incute 
ancora terrore e che miete numerose vittime nei villaggi rurali. 
Tra il 1902 ed il 1910 in media furono uccise dalle tigri 851 persone all’anno. Oltre 1600 persone 
solo nel 1922. Nella prima metà del secolo scorso una sola tigre uccise 434 persone in India e Ne-
pal. Circa 40 persone sono state uccide nella foreste a mangrovie delle Sunderbans del Bangladesh 
e dell’India tra il 2000 e il 2010. In questi casi la motivazione principale va ricercata nell’incapacità 
delle tigri di predare altri animali selvatici (l’uomo è evidentemente una “preda” più facile), il che 
spesso è una conseguenza delle ferite provocate loro dai bracconieri. 
Ad ogni modo le tigri sono uccise illegalmente anche a scopo ricreativo: la caccia sportiva è stata 
molto in voga tra gli ufficiali inglesi e i principi indiani, soprattutto in passato. Tutt’oggi, cacciatori 
provenienti da Stati Uniti ed Europa raggiungono India, Nepal e Russia dove, grazie alla carenza dei 
controlli, è possibile aggirare le leggi per la tutela di questa specie e impossessarsi di qualche “tro-
feo”. Il giro di affari è enorme, ci sono persone disposte a pagare centinaia di migliaia di dollari per 
la caccia alla tigre. In questi casi l’unica speranza è che forme più sostenibili di eco-turismo riescano 
presto a rimpiazzare tali attività.

C’è ancora speranza per il re della giungla?

Virtualmente sono in vigore delle norme per la sua protezione in tutti i paesi in cui la tigre è ancora 
presente. Inoltre a livello internazionale il commercio di tutte le sottospecie, incluse parti e relativi 
prodotti derivati, è severamente vietato dalla CITES fin dal 1987. Tuttavia il livello di applicazione 
e di conseguenza l’effettiva tutela varia molto da paese a paese, anche a causa delle difficoltà nel 
riconoscere parti e derivati di tigre da quelli di altre specie. Nonostante tutto, dunque, il mercato è 
ancora fiorente. 
L’istituzione delle riserve e la tutela dell’habitat, insieme alla repressione del bracconaggio (anche 
ai danni delle eventuali prede selvatiche?), sono alcune delle principali azioni di conservazione 
che potranno garantire un futuro a questa specie, per la quale le speranze sono veramente poche. 
Inoltre è necessario interrompere definitivamente il commercio illegale delle ossa e altre parti tanto a 
livello nazionale quanto a livello internazionale. Anche l’istituzione di aree protette è una condizio-

La tigre in pillole

La minaccia più incisiva per la sopravvivenza a lungo termine di questa specie è legata alla crescente 
domanda di parti e derivati utilizzati nella medicina tradizionale cinese. Infatti le parti di tigre sono 
utilizzate in molte discipline mediche tradizionali dell’Asia orientale. 
Nella medicina tradizionale cinese quasi ogni parte di tigre ha avuto una qualche funzione terapeu-
tica negli ultimi 1000 anni, anche se negli ultimi tempi le prescrizioni mediche hanno interessato 
soprattutto le ossa, in particolare quelle lunghe, che sono utilizzate come tonificanti e come rime-
dio per artrite e reumatismi. Le ossa di tigre vengono polverizzate per essere immesse sul mercato 
e vendute sotto forma di pillole, cerotti e decotti, oppure tagliate in segmenti e immerse nel vino. 
Alcune parti vengono anche mangiate per assumere le qualità di questo felino: una pratica nota 
come “jinbu”. 
Purtroppo parti e derivati di tigre non sono utilizzate unicamente nella medicina tradizionale cinese, 
ma anche a scopo ornamentale, come nel caso delle pelli, e per la realizzazione di souvenir turistici, 
amuleti e gioielli, come nel caso di denti e artigli. Comunque, nella maggior parte dell’Asia, fulcro 
principale della richiesta mondiale di parti e derivati di tigre, il commercio di questa specie è ormai 
considerato illegale. 
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ne indispensabile per garantire la conservazione di questa specie nel lungo termine. Naturalmente 
è necessario affiancare ogni attività di conservazione a una capillare campagna di informazione. 
In questo contesto è significativo il ruolo delle strutture come il Bioparco ad esempio in azioni di 
sensibilizzazione o raccolta fondi come quella presente nell’exhibit dedicato alle tigri di Sumatra.
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ni causata dalla progressiva frammentazione degli habitat. Nel lungo termine gli effetti della mortalità 
indotta dall’uomo può avere importanti implicazioni per la conservazione di questa specie. Infatti, 
in primo luogo, a meno che non sia garantita una migliore protezione alla specie e siano sviluppati 
dei programmi di educazione ad hoc, il rischio è che al di fuori delle aree protette i licaoni non sia-
no in condizione di coesistere con la popolazione umana, peraltro in continuo aumento. In secon-
do luogo, la sopravvivenza di questa specie non sembra essere garantita neanche all’interno delle 
riserve. La soluzione sarebbe quello di creare recinzioni atte a prevenire contatti con l’uomo, ma ciò 
ovviamente comporta dei costi elevatissimi.  Inoltre, considerate le notevoli distanze generalmente 
percorse dai licaoni, anche le riserve di maggiore estensione - ad esempio sui 5000 km² - potrebbe-
ro non essere di dimensioni sufficienti dal punto di vista della conservazione della specie. 

Azioni di conservazione

Secondo gli esperti le priorità di conservazione per questa specie sono – oltre alla creazione di 
aree protette - il mantenimento e l’espansione degli habitat disponibili, la riduzione delle uccisioni 
deliberate di licaoni (in collaborazione con le comunità locali), l’identificazione di tecniche efficaci 
per proteggere i licaoni dal rischio di gravi infezioni come la rabbia e il cimurro, il monitoraggio per 
valutare lo stato di conservazione di tutte le popolazioni (soprattutto in Algeria, Angola, Repubblica 
Centrafricana, Etiopia, Mozambico e Sudan), e naturalmente il monitoraggio sistematico delle po-
polazioni “sentinella”, utilizzate cioè per identificare minacce emergenti.

I licaoni non hanno alcun valore commerciale, 
se si esclude lo sfruttamento a scopo di eco-
turismo. Per questo motivo la specie non è 
protetta dalla CITES. I licaoni sono comunque 

rigorosamente protetti quasi ovunque nel 
loro areale, anche se questa tutela non viene 
di fatto rispettata quasi mai. Il risultato è che 
la specie si è già estinta in diversi paesi. 

Una specie ancora tutta da studiare

Per questa specie esistono ancora grandi lacune nelle conoscenze della sua biologia e tali da con-
sentire una più efficace tutela della specie. In particolare sarebbe necessario stabilire quali siano 
le tecniche più efficaci e sostenibili per garantirne la protezione dalle malattie (ad esempio se la 
vaccinazione sia effettivamente praticabile o se non sia meglio concentrarsi sul controllo e la vacci-
nazione di cani domestici). Sarebbe anche importante determinare il reale impatto dei licaoni sul 
bestiame domestico e la fauna selvatica cacciabile, e l’efficacia delle tecniche per ridurre questo 
impatto. Sono altresì necessarie delle approfondite indagini sulla distribuzione e lo stato di conser-
vazione della specie, in particolare in Algeria, Angola, Camerun, Repubblica Centrafricana, Etiopia, 
Mozambico e Sudan. La ricerca genetica sarebbe utile per stabilire il carattere distintivo delle popo-
lazioni di licaone. Infine sarebbe utile una miglior comprensione delle fluttuazioni di popolazione 
e le relative motivazioni. 

IL LICAONE
Lycaon pictus

Un lupo “dipinto”

Il licaone è una specie appartenente alla famiglia dei canidi, diffusa nell’Africa sub-sahariana. È 
caratterizzato da una corporatura e da una colorazione del mantello che lo rendono molto simile 
a una iena, con la quale talvolta questa specie viene confusa (in effetti anche quando la specie fu 
descritta si riteneva fosse parente delle iene). Il licaone è praticamente scomparso da gran parte del 
suo areale originario, ad esempio dall’Africa occidentale, e la sua diffusione è ormai notevolmente 
ridotta in Africa centrale e nord-orientale. Le popolazioni più grandi rimangono in Africa meridio-
nale e nella parte meridionale dell’Africa orientale. Dall’analisi dei dati sulla densità di popolazione 
raccolti in aree ben studiate, sembrerebbe che non rimangano che 3000-5500 licaoni (di cui meno 
di 2500 individui maturi). I licaoni si vedono raramente, anche quando sono relativamente comuni, 
e sembra che le popolazioni siano sempre state caratterizzate da bassissime densità. Però è ormai 
appurato che a causa di vari fattori - quali i conflitti con le attività umane, le malattie infettive e la 
frammentazione degli habitat - tali popolazioni continuino a contrarsi inesorabilmente un po’ ovun-
que nel loro areale. 

Habitat e dieta di un predatore molto adattabile

I licaoni sono predatori generalisti, e vivono in una varietà di habitat, tra cui le pianure erbose, le 
aree semi-desertiche, le savane cespugliose e le foreste montane. I primi studi nel Parco Nazionale 
del Serengeti, in Tanzania, portarono a credere che i licaoni fossero tipici soprattutto di ambienti 
aperti, mentre dati più recenti suggeriscono che si tratti di una specie che raggiunge le densità più 
alte in ambienti densamente cespugliati. Esistono infatti diverse popolazioni relitte che occupano 
persino le fitte foreste di montagna. I licaoni sono presenti anche in aree desertiche, anche se non 
sembrano in grado di stabilirsi a sud del Kalahari, e negli habitat montani. Di fatto, sembra che la loro 
distribuzione sia influenzata principalmente dalla presenza di attività umane e dalla disponibilità di 
prede, piuttosto che dall’ habitat. I licaoni pesano 20-30 kg e cacciano soprattutto antilopi di medie 
dimensioni, dal peso di circa 50 kg, tra cui impala, kudu, gazzella di Thomson, gnu, facocero e altre 
piccole antilopi quali i dik-dik e i cefalofi. Talvolta è stata documentata anche la caccia verso animali 
di grandi dimensioni come eland e bufalo africano, benché raramente i licaoni riescano a uccidere 
queste prede. In alcuni casi si nutrono anche di uova e piccole prede quali lepri e lucertole.

Principali minacce

Una delle principali minacce per la conservazione del licaone è costituita dalle malattie infettive, 
come la rabbia e il cimurro, che spesso  vengono contratte attraverso contatti con i cani. La diffusio-
ne di queste gravi infezioni è quindi indirettamente causata dall’uomo, considerata la presenza di 
cani domestici al suo seguito, e dall’aumentare delle situazioni di contatto tra fauna selvatica e uomi-
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In cattività esistono oltre 500 licaoni, distribu-
iti circa 200 strutture fra giardini zoologici e 
collezioni private (in particolare in Sud Afri-
ca). Ma il rilascio in natura di questo predato-
re non è cosa semplice. Si tratta infatti di un 
animale altamente sociale, con un sofisticato 
sistema di comunicazione intraspecifica (da 
cui ad esempio dipende  il suo successo nel-
la caccia delle sue prede). Di fatto, in passa-
to i primi tentativi di reintrodurre in natura gli 
animali tenuti in cattività sono stati vanificati 
dalla scarsa capacità dei licaoni di cacciare 
le loro prede, e dal comportamento ingenuo 
di fronte ai loro predatori. Tali problemi sono 

però stati superati tenendo e poi liberando 
insieme animali provenienti sia dalla cattività 
sia dalla natura. Questo approccio si è rive-
lato molto utile per reinsediare la specie in 
diverse riserve recintate in Sud Africa, ma at-
tualmente non è considerata una pratica vali-
da in altre parti dell’Africa. Tuttavia, le popo-
lazioni in cattività hanno un ruolo importante 
da svolgere nello sviluppo di strategie di con-
servazione per le popolazioni selvatiche, at-
traverso la ricerca (inclusa ad esempio la spe-
rimentazione di protocolli di vaccinazione), 
la sensibilizzazione e l’educazione. 
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ze molto basse (2 ottave in meno rispetto al suono più basso che l’uomo possa udire), capaci di 
raggiungere l’orecchio di esemplari distanti tra loro anche 4 km. 

L’attività giornaliera principale degli elefanti 
è l’alimentazione, che viene interrotta soltan-
to nelle ore più calde. Gli elefanti mangiano 
una varietà di vegetali come radici, parti di 
fusti, rami, germogli, frutti e foglie. L’acqua è 
molto importante per gli elefanti che bevono 
e si bagnano frequentemente. Nell’acqua gli 
elefanti si immergono completamente, op-

pure aspirano acqua con la proboscide, per 
poi bagnarsi il capo e la schiena più volte. 
Per bere, spruzzano dentro la bocca l’acqua 
aspirata con la proboscide. Nella stagione 
arida gli elefanti riescono a raggiungere l’ac-
qua che scorre sotto il letto prosciugato dei 
fiumi scavando con le zanne buche profon-
de anche un metro. 

L’ELEFANTE AFRICANO
Loxodonta africana

L’elefante africano, conservazione e minacce

Ad oggi l’elefante africano è ancora presente in 37 paesi dell’Africa sub-sahariana, con una distribu-
zione che appare sempre più frammentata su scala continentale, sebbene alcune ampie aree siano 
tuttora in continuità tra loro. Nonostante le popolazioni di elefante siano state oggetto di intense 
ricerche scientifiche, la loro ampia distribuzione (che implica anche una grande varietà di ambienti 
occupati) rende la stima del numero di animali difficile e impegnativa. E sebbene le nostre cono-
scenze siano molto migliorate a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, molte lacune rimangono an-
cora da colmare. Comunque le cifre più aggiornate documentano la presenza di 470.000 – 600.000 
individui, con un trend in crescita, ma è evidente che lo stato di conservazione di questa specie è 
molto variabile a seconda dei paesi considerati. 
Le principali minacce sono la distruzione e la frammentazione dell’habitat dovute alla progressiva 
espansione delle attività dell’uomo, i cui effetti vanno combinati con quelli causati dai cambiamenti 
di uso del suolo (responsabili di accrescere i conflitti legati alla difficile convivenza tra uomo e ele-
fante) nonché del bracconaggio per l’avorio e la carne. 
Le misure di conservazione in genere includono la gestione dell’habitat e la tutela legale. La pre-
senza di elevate densità di popolazione di elefanti è spesso percepita dalle popolazioni locali, ma 
non solo, come una minaccia in quanto possono distruggere le coltivazioni e persino attaccare le 
persone. D’altra parte, si ritiene che circa il 70% dell’areale della specie cada al di fuori delle aree 
protette, sebbene le popolazioni più grandi siano presenti all’interno di riserve. Per questo motivo 
sono state attivate misure che prevedono il trasferimento degli animali in siti idonei, la contraccezio-
ne, e in alcuni casi la caccia di selezione. La caccia sportiva ad esempio è consentita in vari paesi, tra 
cui Botswana, Cameroon, Gabon, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Tanzania, Zambia e Zimbabwe. 
In questi casi i proventi delle attività venatorie vengono divisi anche con le popolazioni locali, in tal 
modo riducendo il conflitto tra uomo e elefante.

Una grande famiglia di giganti con la proboscide 

Gli elefanti sono mammiferi Proboscidati che comprendono i più grandi animali terrestri viventi. 
Attualmente sono riconosciute 3 specie, ma un tempo gli elefanti erano molto più diffusi e com-
prendevano anche altre specie di varie dimensioni che vivevano in Asia, Africa e anche in Europa.
Le due specie principali sono l’elefante asiatico o indiano (Elephas maximus) e l’elefante africano 
(Loxodonta africana). Una sottospecie di elefante africano, di dimensioni decisamente ridotte, è 
stata riconosciuta in tempi recenti come specie distinta: si tratta dell’elefante africano delle foreste 
(Loxodonta cyclotis). 
Considerata la storia complessa ed intricata che caratterizza l’evoluzione e la sistematica di questo 
gruppo, c’è anche un po’ di comprensibile confusione sulla loro effettiva origine. Ad ogni modo, 
come noto gli elefanti sono parenti dei giganteschi mammut della preistoria, nonché di alcune for-
me di elefanti nani anticamente presenti in alcune isole del mediterraneo, come Elephas falconeri 
ed Elephas cypriotes, che non superavano i 90 centimetri di altezza.

Cenni di biologia ed ecologia 

Le principali caratteristiche anatomiche dell’elefante sono la lunga proboscide (un organo prensile 
estremamente sensibile e versatile, derivato dalla fusione del labbro superiore e del naso), le grandi 
orecchie mobili e i due prominenti denti incisivi che si sviluppano in grandi zanne di avorio. Le zan-
ne, oltre ad essere utili strumenti di scavo, sono usate dall’elefante per strappare la corteccia dagli 
alberi e come armi per la minaccia, la difesa e l’aggressione. Anche la proboscide, paragonabile per 
la sua versatilità a un coltellino svizzero multiuso, viene utilizzata in moltissimi modi: per individuare 
odori portati dal vento, per portare alla bocca erba, foglie e acqua, per sradicare e scortecciare 
alberi o spostare ostacoli sul cammino, per respirare durante le immersioni in acqua, per aspirare 
l’acqua con cui bagnarsi il capo e la schiena, per cospargere il corpo di terra, per proteggersi dal 
calore e dai parassiti, nonché per emettere richiami e comunicare con il resto del gruppo.
L’elefante infatti è un animale altamente sociale. In natura vivono in gruppi familiari non molto nume-
rosi (da 2 a 10 individui) composti di sole femmine imparentate tra loro, con prole al seguito, guida-
te dalla femmina più anziana (matriarca). I maschi, che da giovani vengono allontanati dal gruppo, 
vivono soli o in piccoli gruppi di 2-3 individui. L’unità di base dell’organizzazione matriarcale è 
dunque formata da una femmina adulta e dai suoi figli di età fino a 14 anni circa. Più unità possono 
riunirsi in branchi e questi a loro volta in mandrie di parecchie centinaia di capi. 
La principale protezione dai predatori è costituita dalla mole. In genere nemmeno i leoni osereb-
bero attaccare un elefante adulto, sebbene a volte, come altri predatori, non esitino ad attaccare i 
piccoli qualora indifesi. 
Oltre che da una proverbiale memoria, l’elefante è caratterizzato anche da un olfatto e un udito 
sviluppatissimi. Questi animali possono infatti comunicare con gli infrasuoni, che sono frequen-

L’ELEFANTE
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In particolare il commercio di avorio ricavato 
dalle zanne di elefante (con cui vengono re-
alizzati preziosi oggetti artistici, sculture, gio-
ielli, tasti per pianoforti, palle da biliardo e si-
gilli nobiliari) è un fenomeno che non sembra 
passare mai di moda. La specie è per questo 

motivo protetta dalla CITES - che ha l’obiet-
tivo di regolamentare il commercio interna-
zionale degli elefanti e dei prodotti da essi 
derivati - nonché da varie leggi a seconda dei 
paesi in cui è presente.

L’ELEFANTE ASIATICO
Elephas maximus 

L’elefante asiatico, conservazione e minacce

L’elefante asiatico è attualmente distribuito in circa 13 paesi del sud e sud-est asiatico, ma un tempo 
il suo areale era ben più ampio e comprendeva anche la Cina, dove è ormai limitato alla regione del-
lo Yunnan. Anche in India, dove la specie era un tempo molto diffusa, l’elefante è ormai presente in 
sole quattro aree principali. Il suo areale odierno è dunque molto frammentato, e comprende anche 
il Borneo. È peraltro stato documentato che fino al 100 a.C. il suo areale si estendesse fino in Siria. 
Attualmente si ritiene che la popolazione complessiva conti 40.000-50.000 animali, di cui oltre la 
metà distribuiti in India, con un trend generalmente in diminuzione (con poche eccezioni). Anche 
per questa specie le principali minacce sono rappresentate dalla perdita dell’habitat, dal bracco-
naggio, e dalle varie forme di conflitto con gli esseri umani. Ad esempio, le piantagioni di palma da 
olio, molto appetite dagli elefanti asiatici, possono portare a conflitti violenti con gli esseri umani. 
Conflitti che poi, a seguito del progressivo aumento della popolazione umana nel continente, sono 
in forte crescita. Dopo tutto, quando gli elefanti mangiano o calpestano le colture (dato che il loro 
habitat naturale si riduce di anno in anno sono costretti a entrare sempre più spesso a stretto con-
tatto con l’uomo), nonché quando feriscono o uccidono persone (in Assam sembra che muoiano 
per questo motivo ben 50 persone l’anno), gli agricoltori sono spinti ad uccidere gli elefanti per 
preservare le proprie colture, oppure ricorrono direttamente all’azione dei bracconieri. D’altra parte 
anche in Asia, così come in Africa, i cacciatori continuano a uccidere illegalmente gli elefanti per 
soddisfare le richieste di avorio, oltre che di carne e pelli. Per questo motivo la ricerca di soluzioni 
per mitigare il conflitto uomo-elefante rappresenta una delle sfide più importanti per garantire la 
conservazione della specie. 



42 43

La sopravvivenza di questa specie dipende dalla presenza di foreste primarie in ottimo stato, e 
diversamente dall’orango del Borneo non sembra capace di tollerare alcun genere di disturbo antro-
pico. Peraltro, dopo un periodo di relativa stabilità, la pressione sulle foreste è aumentata di nuovo 
a seguito di nuove concessioni per lo sfruttamento delle risorse forestali (per legname e olio da pal-
ma) seguite al recente accordo di pace del 2005 e allo tsunami del 2004. In futuro la realizzazione 
di nuove infrastrutture viarie e l’autorizzazione a nuovi tagli per il legname  potrebbero minacciare 
ulteriormente la sopravvivenza di questa specie.
La specie è tutelata dalla CITES ed è rigorosamente protetta dalla legge in Indonesia. Tuttavia una 
maggior protezione di tutte le foreste primarie sotto i 1000 metri di altitudine sarebbe necessaria per 
garantire la tutela di questa specie.

L’ORANGO DEL BORNEO
Pongo pygmaeus

Conservazione 

L’orango del Borneo è endemico dell’omonima isola, dove vive in Malesia e in Indonesia. In tutto 
sono riconosciute tre distinte sottospecie, ma la loro distribuzione è molto frammentata. Secondo 
stime ormai datate, sono presenti tra i 45.000 e i 69.000 individui, appena il 14% di quella che sem-
bra fosse la consistenza della popolazione a metà del XX secolo. Peraltro, considerata la progressiva 
distruzione dell’habitat, è prevedibile che tali cifre siano destinate a diminuire ulteriormente. 
Come il cugino di Sumatra, questa specie è minacciata principalmente dalla distruzione dell’habitat 
causata dallo sfruttamento del legname e dalla conversione delle foreste in piantagioni (soprattutto 

Breve descrizione dell’”uomo” della foresta 

L’orango è il mammifero arboricolo più grande al mondo. Il maschio adulto è grande e possente, e il 
suo peso può superare i 100 kg. A volte presenta caratteri sessuali secondari  molto distintivi, come 
sacca golare, cuscinetti adiposi ai lati del volto e pelame più lungo. La femmina invece è molto più 
piccola, con un peso variabile fra i 30 e i 45 kg. 
A differenza di altre scimmie antropomorfe l’orango è un animale piuttosto solitario. Il legame tra 
madre e figlio (in genere un solo piccolo per parto, che viene dato alla luce dopo una gestazione di 
circa 8 mesi) tuttavia è lungo e duraturo. Infatti la femmina, dopo circa 8 mesi di gestazione, mette 
al mondo un solo piccolo. Questo, per i primi due anni di vita, dipenderà totalmente dalla madre. 
Similmente all’uomo, resterà poi con la madre fino all’età di circa 10 anni, un periodo necessario a 
imparare a sopravvivere nella foresta: riconoscere i frutti commestibili e il loro periodo di matura-
zione, a costruire giacigli o a sfuggire ai pericoli. Altrimenti gli oranghi trascorrono la maggior parte 
della loro vita da soli, ad eccezione del periodo riproduttivo o in caso di disponibilità di una fonte 
alimentare accessibile a più individui. 
La dieta degli oranghi è prevalentemente vegetariana e a base di frutti (ma si nutre anche di insetti 
e occasionalmente della carne di piccoli primati notturni e arboricoli, i lori). Ciò ha valso a questa 
specie l’attributo di “giardinieri della foresta”, dato il ruolo fondamentale che giocano nella disper-
sione dei semi, soprattutto quelli di maggiori dimensione che non sono dispersi da altri animali più 
piccoli. Peraltro la disponibilità di frutti influenza direttamente tutta la vita di questi primati, dalla 
salute ai movimenti stagionali, dai comportamenti sociali a quelli riproduttivi, ecc.
Tradizionalmente gli oranghi erano tutti considerati appartenenti ad una medesima specie. Tuttavia 
recenti analisi tassonomiche hanno evidenziato che gli oranghi di Sumatra (Pongo abelii) e gli oran-
ghi del Borneo (Pongo pygmaeus) meritano di essere considerate specie distinte. 

L’ORANGO DI SUMATRA
Pongo abelii

Conservazione

Gli oranghi di Sumatra sono endemici dell’omonima isola, in Indonesia, dove però sono molto lo-
calizzati. In passato erano molto più diffusi, ma la progressiva distruzione dell’habitat ne ha causato 
un drammatico declino. Per questo motivo la specie è considerata in pericolo critico di estinzio-
ne. Le cifre più aggiornate ci parlano di una popolazione di circa 7300 individui. Esiste anche una 
piccola popolazione costituita da circa 70 individui, reintrodotta nel Bukit Tigapuluh National Park 
con animali provenienti da operazioni di confisca nell’ambito del commercio illegale di animali da 
compagnia. 

L’ORANGO
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per olio di palma, ma anche acacia, riso, cacao, ecc.), e dagli incendi. D’altra parte la frammentazio-
ne dell’habitat potrebbe provocare ulteriori estinzioni locali nel lungo termine, perché popolazioni 
limitate a meno di 50 individui possono andare incontro all’estinzione nel giro di un centinaio di anni 
per varie cause, come malattie e altre catastrofi naturali. 
L’orango del Borneo è considerato in pericolo di estinzione e per questo è rigorosamente protetto 
dalle legge sia in Indonesia che in Malesia, e lo sfruttamento commerciale è vietato dalla CITES. Tut-
tavia sembra che la maggior parte delle popolazioni sopravvissute vivano al di fuori delle aree pro-
tette, in foreste soggette allo sfruttamento del legname o in corso di riconversione per l’agricoltura.

Entrambe le specie di orango sono seria-
mente minacciate dal taglio del legname (sia 
legale che illegale), dalla conversione delle 
foreste in piantagioni (ad esempio per l’o-
lio di palma), nonchè dalla frammentazione 
dell’habitat dovuta alla realizzazione di stra-
de. Gli animali sono anche cacciati e catturati 
per il mercato degli animali da compagnia, 
ma anche a scopo alimentare (per essere 
consumati come selvaggina), per la medici-
na tradizionale, o come misura finalizzata a 
mitigare il conflitto con le attività agricole in 

quanto ritenuti responsabili di arrecare dan-
ni ai raccolti nelle piantagioni ai margini delle 
foreste. Inoltre, a volte nel corso delle attività 
di prelievo (solitamente illegale) di altri pro-
dotti delle foreste, gli animali incontrati oc-
casionalmente vengono uccisi senza alcun 
motivo. Nel Borneo ad esempio le uccisio-
ni sono direttamente responsabili di molte 
estinzioni locali (vale la pena considerare che 
anche un prelievo minimo, ad esempio del 
2%, può essere fatale per la specie). 

Il problema dell’olio di palma è particolar-
mente significativo in quanto la crescente do-
manda per questa risorsa (utilizzata per cuci-
nare, come cosmetico, in meccanica e infine 
come bio-diesel) ha accelerato le dinamiche 
di distruzione dell’habitat, che interessano 
anche le aree protette dove vivono importan-

ti popolazioni di oranghi. Ad esempio tra il 
1984 e il 2003 la superficie utilizzata per la 
coltivazione dell’olio di palma è aumentata 
enormemente, dai 2000 km2 a 27.000 km2, 
perlopiù in aree precedentemente utilizzate 
dagli oranghi. 
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