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Internazionale
ll ghepardo è l’unica specie vivente del
genere Acinonyx jubatus, con unghie
non retrattili. Lungo sino a m 1,5 m, è un
corridore d’eccezione e può accelerare in
un singolo balzo fino a 3 metri al secondo,
o decelerare di 4 metri al secondo.

Il Cheetah conservation fund
IN corsa coNTro L’esTINZIoNe
DeL GHeParDo

Q

uando Laurie Marker, zoologa statunitense, iniziò a occuparsene in
Oregon negli anni ‘70 non pensava
che avrebbe dedicato la vita alla loro salvaguardia, tanto da essere soprannominata “la donna che sussurra
ai ghepardi”. Oggi Laurie è direttore esecutivo del
“Cheetah conservation fund” (Ccf), una fondazione
senza scopo di lucro che ha fondato in Namibia nel
1991 per la difesa dall’estinzione dei ghepardi e la
conservazione del loro ecosistema.
La prima volta che all’Oregon’s Wildlife Safari si
occupò di un ghepardo rimase affascinata dai suoi
profondi occhi color ambra, dal suo corpo agile, si-

nuoso e scattante che ne fa l’animale più veloce della
terra, con quasi 100 km/h raggiunti in una manciata
di secondi, un record insuperato in natura.
Da lì ad appassionarsi allo studio e alla conservazione
di questi affascinanti animali il passo è stato breve e,
nell’arco di poco più di 15 anni, ha messo in piedi il
programma di allevamento di ghepardi in cattività di
maggior successo nel Nord America. Ma Laurie non
si è fermata qui, perché la sfida è diventata capire
se esisteva la possibilità per questi animali nati in
cattività di essere reintrodotti in natura. E così, nel
1977, è arrivata in Namibia, Paese con la più alta
concentrazione di ghepardi, uno dei loro ultimi rifugi
in tutta l’Africa. Qui ha scoperto che le loro condizioni

Il secolo scorso abbiamo perso il 90% della popolazione
mondiale di ghepardi selvatici. Ne restano poco più di 7 mila
esemplari in Africa. Ma in Namibia, un Centro
per la conservazione e la ricerca sta portando avanti con
successo la lotta per salvaguardare questi felini. Il loro futuro
è fragile, ed è anche nelle nostre mani.
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di vita – come del resto quella di leoni, leopardi e altri
grandi felidi – sono ben lontane dalla rassicurante
immagine trasmessa a Nordamericani ed Europei da
film, cartoni animati e spot pubblicitari. Come i loro
cugini, anche questi felini selvatici sono in grave
pericolo e hanno bisogno di aiuto.

IL 90% DeLLa PoPoLaZIoNe MoNDIaLe
DI GHeParDI Persa NeLL’uLTIMo secoLo

Per riuscire nel suo intento, oggi come allora, la
dott.ssa Marker affronta difficoltà di ogni tipo. In
Italia ne ha parlato di recente in un convegno1, organizzato presso il Polo universitario di Veterinaria
a Lodi dal prof. Gustavo Gandini, nell’ambito di uno
dei suoi tanti tour europei di sensibilizzazione sul
tema dal suggestivo titolo “macchie in dissolvenza”,
a indicare che la situazione è molto preoccupante,
ma ancora molto si può fare per evitare il peggio.
Nella sua “lista rossa”, l’Iucn (Unione internazionale
per la conservazione della natura) classifica infatti
i ghepardi come “vulnerabili”, con due sottospecie
- asiatica e nordafricana - considerate “in pericolo
critico”, vale a dire con un declino superiore all’80%
in 10 anni o in tre generazioni. Sono dati avvalorati
dalla drastica riduzione dell’habitat primario di questa
specie, oggi pari soltanto al 9% di quello originario.
I ghepardi, un tempo diffusi in quasi tutta l’Africa e
gran parte dell’Asia, nel secolo scorso sono passati
da 100.000 a meno di 7.500 individui. In cento anni
ne abbiamo persi circa il 90%, tanto che oggi sono
estinti in più di 20 Paesi dov’erano autoctoni e in tutta
l’Asia, fatta eccezione per una piccola popolazione di
meno di 50 individui in Iran (vedere cartina).
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Specie a rischio
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Da sinistra, Laurie Marker, fondatrice e direttore esecutivo
del Cheetah conservation fund (Ccf), e Betty von Hoenning,
presidente del Cheetah conservation fund Italia, durante il
convegno “Interazioni all’apice della piramide alimentare:
grandi carnivori e attività umane” tenutosi presso il Polo
universitario di veterinaria di Lodi in febbraio.

Territori di ghepardi pre (aree chiare)
e post 1900 (aree scure)
Un tempo presenti in quasi tutta l’Africa
e in gran parte dell’Asia, nel XX sec. i
ghepardi hanno subito una riduzione
numerica del 90%. La maggior parte
della popolazione odierna è confinata
in sei Paesi africani: Angola, Namibia,
Zimbabwe, Botswana, Sudafrica e
Mozambico. In Asia, circa 50 individui
sopravvivono in Iran.

Come per tutti i grandi felini, anche per il ghepardo è
il conflitto con l’uomo la principale minaccia alla sua
sopravvivenza. Ogni individuo ha bisogno di circa un
ettaro di terreno per cacciare e riprodursi ed è quindi
costretto a spingersi oltre il limite protetto dei parchi.
In questi territori deve competere per il cibo con un
elevato numero di altri predatori, come leoni, leopardi
e iene, uscendone perdente a causa della sua minore
forza fisica. “In Namibia – ha spiegato la dott.ssa
Laurie – il 90% dei ghepardi e l’80% della fauna
selvatica vivono fuori dalle aree protette: lo scontro
con allevatori e agricoltori è inevitabile”.
Per l’allevatore africano, già molto povero, il bestiame rappresenta il 70% della sua fonte di reddito e la
perdita di un solo capo è un grave danno. Pertanto,
quando il fattore vede un predatore, vede un nemico da abbattere. È così che tra il 1980 e il 1990, in
Namibia, sono stati uccisi 10.000 ghepardi. E come se
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Le cause

non bastasse, nei decenni precedenti, tra gli anni ‘60
e ‘70, la loro ruvida pelliccia era così apprezzata dai
mercati occidentali che i soli Stati Uniti importavano
una media di 3.000 pelli l’anno. Ma per fortuna questo
trend è ora in diminuzione.
In compenso, la frammentazione dei territori, e quindi
delle popolazioni di ghepardi (20 delle 31 esistenti
hanno meno di 100 esemplari), sta condannando la
diversità genetica degli individui, che stringono gradi
di parentela sempre più prossimi. I ghepardi sono tutti

geneticamente simili e le ricerche condotte rivelano
che le alterazioni genetiche riguardano oltre il 70%
del loro sperma, con conseguente maggior suscettibilità alle malattie e minor capacità di adattamento
all’ambiente.
Ancora più preoccupante, se possibile, è il mercato
nero dei cuccioli, con 300 piccoli di ghepardo strappati alle madri ogni anno, immessi nelle rotte dei
traffici illeciti dal nord-est dell’Africa verso i Paesi del
Golfo Persico (Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi).
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I ghepardi non sono
animali domestici,
ma essendo più docili
degli altri grandi felidi,
sono tuttora tenuti in
cattività da alcuni ricchi
possidenti come simboli
di eleganza e di potere o
per fini venatori.

I ghepardi orfani vengono controllati una volta
l’anno nella clinica veterinaria del Centro e trasferiti in un territorio recintato una volta svegli.
Se possibile, il Ccf li rilascia in natura (più di 50
nell’ultimo decennio).
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Sul mercato nero un cucciolo di ghepardo può valere
fino a 10 mila dollari. L’85% dei piccoli muore durante
il viaggio per le malattie, la malnutrizione e le cattive
condizioni di mantenimento.
Alcuni ghepardi confiscati od assegnati al Ccf dal
governo perché trovati in situazioni illegali. Questi
orfani selvatici non avranno mai contatti con gli
umani e verranno rilasciati in tempi brevi in una
riserva naturale, dove saranno seguiti tramite
collare Gps per almeno un anno.
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Dal 1994, più di 650 cani sono stati allevati nel Centro
e donati agli allevatori. Con questo sistema, in 20 anni il
numero di ghepardi uccisi dall’uomo è diminuito dell’80%.
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Il Ccf ospita studenti e turisti fornendo loro la possibilità di
apprendere qualcosa in più sul comportamento e la biologia del ghepardo e sul suo ecosistema. Propone inoltre
programmi di adozione di questi magnifici felini.
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Il cane da pastore dell’Anatolia, originario della Turchia, ha
un’attitudine simile al nostro Maremmano. Cresciuto col bestiame, ne è un guardiano naturale. Può vivere in climi caldi,
anche nel deserto, e resiste alle fredde notti della Namibia.
Può coprire vaste distanze ed è un pensatore indipendente.
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Il Ccf è stato incaricato dal governo della Namibia di salvaguardare anche i licaoni (cani selvatici africani), a rischio
di estinzione secondo l’Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn) per la drastica diminuzione del
loro areale.

Una delle attività svolte presso l’Haas Family
Veterinary Clinic del Ccf è la raccolta di dati morfometrici, sanitari e riproduttivi grazie ai quali si stanno
ampliando le conoscenze sulla salute dei ghepardi.

I veterinari del Ccf non si occupano soltanto di genetica e salute dei
ghepardi, ma anche dei cani da pastore dell’Anatolia, delle capre
boere, delle capre da latte e delle pecore del Damara. Le procedure
veterinarie con i ghepardi sono fortunatamente rare. Presso il Centro
è possibile svolgere attività di tirocinio e di volontariato.

Qui un cucciolo può valere sino a 10.000 dollari. Per
la sua docilità rispetto agli altri grandi felidi, viene
cresciuto in cattività nelle case di ricchi possidenti
come animale da compagnia, sfruttandone la velocità
a fini venatori oppure come simbolo di eleganza e
potere. Ma si tratta di animali molto delicati: quelli
che riescono ad arrivare vivi a destinazione (circa il
15%), conducono una vita di stress che ne dimezza
le possibilità di sopravvivenza.

Cosa fare

I ghepardi selvatici sono quindi condannati all’estinzione? Non la pensa così la dott.ssa Marker, ma per
riuscirci - afferma – “bisogna agire insieme e su più
fronti”. Ed è per questo che il “Cheetah conservation
fund” è tante cose. Situato in un’area di 54mila ettari, è una riserva orientata alla conservazione, alla
ricerca e all’educazione sui ghepardi selvatici. La loro
gestione consapevole passa innanzitutto attraverso il
coinvolgimento delle comunità umane, vera e propria
chiave del successo del programma del Ccf.
Per ridurre l’impatto dei predatori sull’allevamento, in
pochi decenni il Centro ha formato più di 8mila agricoltori africani, e ancora continua a farlo, fornendo
loro competenze di base su ghepardi e mantenimento
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del loro habitat, ecologia e salute del bestiame allevato, tutte preziose risorse per l’economia degli indigeni
e per l’intero ecosistema.
Un passo decisivo è stato l’allevamento dei cani da
pastore dell’Anatolia, donati agli allevatori africani
per proteggere il bestiame anche dai ghepardi. Una sinergia che in vent’anni ha ridotto dell’80% il numero
dei felini uccisi dall’uomo. Quelli feriti e che hanno
bisogno di cure sono portati alla clinica veterinaria del
Centro, che dispone anche di un ospedale veterinario
mobile. Di villaggio in villaggio, i veterinari offrono
un’assistenza sanitaria gratuita ai cani, vaccinandoli,
sterilizzandoli e informando gli allevatori sulla loro
corretta gestione.
Ma la salvaguardia dei ghepardi richiede anche di pianificare la destinazione d’uso di territori molto vasti.
Con la collaborazione di farmers e latifondisti Laurie
ha contribuito a creare delle Conservancies, riserve in
cui gli animali selvatici si muovono liberamente con
il bestiame, senza recinzioni. Qui la fauna è gestita
direttamente dalle comunità locali, che ne traggono
anche i proventi per la loro prosperità economica.
Nel lavoro di Laurie una posizione di primo piano
è occupato poi dalla ricerca. Gli studi sinora condotti nel suo Centro hanno indagato in più di 1.000
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esemplari biologia, patologie prevalenti, fattori di
stress, fisiologia riproduttiva e genetica. A quest’ultima è dedicato un laboratorio unico nel suo genere
in tutta l’Africa, il Life technologies conservation
genetics laboratory, che collabora con scienziati di
tutto il mondo sul ghepardo, ma anche sugli altri
grandi felini e predatori. E dal 2009 nel laboratorio
si formano ogni anno 1-2 laureati namibiani in
scienze ambientali e genetiche.
Altre ricerche riguardano il censimento e monitoraggio dei ghepardi. Si testano, ad esempio, varie
tecniche, tra cui radio-telemetria e trappole fotografiche. E in ambito ecologico, si fanno studi sulla conservazione dell’habitat e della biodiversità, ideando
soluzioni per un uso equilibrato e armonico delle
risorse ambientali. Il Centro si pone insomma anche
come un’azienda agricola modello, dove si pratica
l’allevamento biologico da cui si ricava il latte di
capra destinato al caseificio e alla gelateria, il tutto
in un’ottica di sviluppo sostenibile.
E perché tutti questi sforzi non siano vani, un migliaio
di studenti di ogni età, grado e provenienza visita
ogni anno il Ccf, dove ha la possibilità di conoscere
i ghepardi, comprendere i motivi che minacciano la
loro esistenza, essere educato al rispetto dell’ecosistema, cambiando prospettiva per costruire un domani
un mondo diverso. Perché, come ripete spesso Laurie:
“It’s in our hands. We have to make the difference”. y

Mariarosa Cama
1. Lodi, 4/2/2019. Il convegno “Interazioni all’apice della piramide
alimentare: grandi carnivori e attività umane”, introdotto da
Gustavo Gandini (Dimevet Unimi), hanno partecipato Giovanni
Quintavalle Pastorino (Dimevet Unimi e Manchester Metropolitan
University), Luca Pedrotti (settore grandi carnivori della Provincia
autonoma di Trento) e Nicola Ferrari (Dimevet Unimi e Sief).

