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RIASSUNTO 

 
I parchi faunistici ospitano molta biodiversità e svolgono un ruolo importante nel promuovere 

progetti di conservazione ex situ per le specie minacciate o a rischio di estinzione.  

Il presente lavoro, svolto al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo, in provincia di 

Bergamo, ha avuto l’obiettivo di studiare il comportamento un gruppo di ghepardi (Acinonyx 

jubatus), mammifero carnivoro, appartenente alla famiglia Felidae. 

Il lavoro sul campo è consistito in 150 ore di osservazioni e raccolta dati comportamentali, 

distribuite nel mese di maggio 2019.  

L’obiettivo primario di tale lavoro di tesi è stato quello di identificare e analizzare i principali 

comportamenti di questa specie. L’analisi e l’osservazione di questi moduli comportamentali 

ha avuto come fine ultimo l’elaborazione di un etogramma, specifico per la specie oggetto di 

studio. 

Sono stati osservati 18 comportamenti sintetizzati in 6 categorie, ordinate secondo attività 

affini. Tale suddivisione ha permesso la stesura di un time budget più intuitivo e di facile 

lettura. Le percentuali relative alla attività svolte dai ghepardi in ambiente controllato sono 

state poi analizzate sia per tutti gli individui, che per gli individui presi singolarmente. 

Nella fase di elaborazione dei dati è emerso che i ghepardi trascorrono la maggior parte del 

tempo in condizioni di inattività, specialmente in resting. Tali risultati confermano il 

comportamento riscontrato in ambiente naturale e quanto riportato in letteratura. 

Sono state osservate delle differenze sostanziali tra i vari soggetti, in alcune attività, per 

esempio il modulo pacing, maggiormente visibile in un individuo rispetto agli altri, mostrando 

il soggetto più sensibile a fattori di stress. Questo sottolinea l’importanza di studiare il 

comportamento delle specie anche in ambiente controllato, al fine di migliorare le condizioni 

di benessere, ad esempio un exhibit non tanto esposto ai visitatori. 

I dati raccolti nel presente lavoro saranno utili nel proseguimento di altre ricerche portate 

avanti dalle colleghe dell’attività di tirocinio, svolto al Parco Faunistico.  
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1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELLA RICERCA 
 

Al giorno d’oggi si assiste ad un sempre maggiore interesse per la conservazione della 

biodiversità e ad un notevole sviluppo del “wildlife management” nei parchi faunistici 

(Gippoliti, 1999).   

Il Summit mondiale del 1992 a Rio de Janeiro definì la Biodiversità come la variabilità di tutti 

gli organismi viventi, e dei sistemi ecologici di cui gli organismi fanno parte; tutto ciò include 

diversità intraspecifica, interspecifica e fra gli ecosistemi (biodiversita.biol.unipr.it). 

Uno dei punti salienti della conferenza brasiliana è la convenzione sulla biodiversità, che si 

pone l'obiettivo di mettere in opera la conservazione di ecosistemi e specie e individuare 

metodologie per la riabilitazione di entità ecologiche minacciate. Per fare questo è 

indispensabile tenere conto delle aree particolarmente ricche in specie, ovvero degli hotspots 

di biodiversità. La causa principale dell'alterazione della diversità biologica della Terra è 

l'influenza dell'uomo sull'ecosistema terrestre a livello globale (biodiversita.biol.unipr.it). 

La protezione della biodiversità ha lo scopo di salvaguardare ecosistemi, habitat, specie e 

geni. Questo comporta un meccanismo a catena dove per conservare i geni è necessario 

conservare tutte le popolazioni di una specie, le quali si conservano grazie alla salvaguardia 

dell’habitat e dell’ecosistema in cui vivono. La conservazione della biodiversità avviene 

fondamentalmente attraverso due modalità: 

1. Conservazione “in situ”: una strategia di conservazione che avviene attraverso pratiche di 

salvaguardia di habitat ed ecosistemi. 

2. Conservazione “ex situ”: una strategia di conservazione delle specie più a rischio in un 

ambiente artificiale (ex situ) in modo da poterle reintrodurre nel loro habitat in un secondo 

tempo. 

Queste due strategie di conservazione sono complementari e andrebbero utilizzate insieme 

per poter ottenere una strategia integrata. Nonostante il fine principale della protezione della 

biodiversità sia la conservazione in situ, la conservazione ex situ è di fondamentale 

importanza in quanto fornisce materiale da poter reintrodurre nell’ambiente naturale. 

I moderni giardini zoologici, come anche il Parco Faunistico Le Cornelle, focalizzano la loro 

attenzione sul coinvolgimento del grande pubblico su temi di grande attualità quali la 

conservazione, la biodiversità e tematiche affini. In Europa i giardini zoologici devono 

obbligatoriamente avere dei requisiti sottoscritti in una normativa. La Direttiva numero 22 

della Comunità europea del 1999, stabilisce che il giardino zoologico è una struttura 
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permanente nella quale animali vivi di specie selvatiche, vengono tenuti a scopo di 

esposizione permanente, per almeno 7 giorni all’anno (Direttiva 1999/22/CE).  

 

La Strategia Mondiale degli Zoo stabilisce le linee guida per raggiungere i principali obiettivi 

a sostegno della biodiversità da parte delle strutture di ambiente controllato e include (Pilenga, 

Manfredini, 2016):  

• Ricerca, per incrementare le conoscenze e la generale comprensione delle tematiche 

ambientali;  

• Educazione, per sensibilizzare il grande pubblico su queste tematiche;  

• Conservazione in situ ed ex situ per la tutela delle specie a rischio. 

 

Lo scopo dei parchi faunistici è la tutela di specie minacciate d’estinzione, impegnandosi a 

creare un ambiente adeguato alle diverse specie ospitate, che si concretizza nella realizzazione 

di reparti con una buona copertura vegetazionale, il più simile possibile a quella di origine. 

Un aspetto molto importante è la ricerca in ambito comportamentale che viene effettuata nei 

parchi, andando a migliorare sempre più le condizioni di benessere degli animali, come ad 

esempio limitare il forte impatto che possono avere fattori di stress esterno sugli individui. 

Importanti strumenti per la conservazione della natura sono alcuni Accordi, Convenzioni e 

Programmi ai quali partecipano i Giardini Zoologici. Alcuni tra i più importanti sono: la 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), l’ESB (European 

Studbook), EAZA (Associazione Europea Zoo e Acquari), IUCN (International Union for 

Conservation of Nature), l’EEP (European Endangered Species Program), (Pilenga, 

Manfredini, 2016). 

 

Il presente elaborato si inserisce in questo contesto. L’osservazione del comportamento di un 

gruppo di ghepardi. 

L’elaborato presenta i seguenti obiettivi: 

• Identificare e analizzare i principali moduli comportamentali; 

• Elaborare un etogramma sulla base dei comportamenti identificati; 

• Stilare un time budget, nel quale sono sintetizzate le attività giornaliere svolte dagli individui. 
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2. BIOLOGIA DI Acinonyx jubatus 

 
2.1 Inquadramento sistematico 

La storia evolutiva del ghepardo, è stata oggetto di numerose ricerche, che hanno portato alla 

sua ricostruzione filogenetica, mediante lo studio dei fossili da parte dei paleontologi prima, 

e più recentemente tramite l’applicazione di tecniche genetiche. Attualmente, i dati 

supportano l’origine di questa specie nel Miocene, epoca in cui si è evoluta la famiglia 

Felidae, circa 20 milioni di anni fa. La linea evolutiva del ghepardo è considerata una delle 

prime divergenze evolutive nei felidi, avvenuta circa 8,5 milioni di anni fa, rispetto alle altre 

specie appartenenti al genere Panthera, il cui antenato fu condiviso fino a 6 milioni di anni fa 

(Marker, 2002). 

Nell’era a cavallo tra il Pliocene e il Pleistocene diverse specie di felini simili ai ghepardi 

erano diffuse in Africa, Asia e Nord America. In Nord America esistevano due specie 

primitive di ghepardo, una delle quali diede origine alla linea evolutiva del puma (Puma 

concolor), e l’altra a Acinonyx pardinensis, progenitore dell’attuale ghepardo. In seguito, 

attraverso un ponte di terra, la specie primitiva di ghepardo migrò dal Nord America verso 

l’Europa e l’Asia. Dallo studio dei resti fossili di questa specie rinvenuti a Sterkfontein in Sud 

Africa, si evince che era notevolmente più grande della forma moderna, con una massa pari a 

95 kg (Furstenburg, 2011). 

Le ricerche genetiche hanno dimostrato che le popolazioni attuali di ghepardo, descritto come 

una specie con una bassa variabilità genetica (Charrau et al, 2011), discendono da pochi 

esemplari sopravvissuti in seguito ad un evento noto come “collo di bottiglia”. Questo 

particolare evento mise a dura prova le popolazioni, portandole ad una vera e propria 

estinzione di massa, nonostante ciò il numero di individui di ghepardo riuscì nel tempo ad 

aumentare gradualmente (Marker, 2002). Il tempismo di un collo di bottiglia è difficile da 

valutare, ma alcuni aspetti della storia naturale del ghepardo suggeriscono possa essersi 

verificato verso la fine dell’ultima era glaciale (tardo Pleistocene, circa 10.000 anni fa), 

quando è avvenuta una notevole estinzione di grandi vertebrati in diversi continenti (Charrau 

et al, 2011).  

Nel 1775 J. C. C. D. von Schreber descrisse l'animale, dopo l’osservazione di un campione 

raccolto a Capo di Buona Speranza, come un “gatto che fa le fuse” e lo classificò come Felis 

jubatus. Successivamente la tassonomia del ghepardo fu rivisitata ascrivendolo nel genere 

monospecifico Acinonyx, assegnandogli il nome di Acinonyx jubatus. Il motivo di tale 

decisione risiede nell’individuazione di una caratteristica fondamentale che lo differenzia 
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dagli altri felini, ovvero la presenza di artigli non completamente retrattili (Furstenburg, 

2011); difatti il nome generico deriva dalla combinazione di due termini greci: 

akinetos=immobile e onyx=artiglio, unghia. Il nome specifico jubatus deriva dal latino e 

significa “portatore di criniera”, fa riferimento ad un aspetto peculiare dei giovani di 

ghepardo, che possiedono una criniera sul dorso (Marker, 2002). 

Il genere è rappresentato dalla sola specie Acinonyx jubatus, ampiamente distribuita 

dall’Africa al Medio Oriente. Attualmente i tassonomi attribuiscono a questo genere cinque 

sottospecie (Wilson e Reeder, 2005): 

 

• Acinonyx jubatus venaticus (Griffith, 1821) 

• Acinonyx jubatus hecki (Hilzheimer, 1913) 

• Acinonyx jubatus soemmeringii (Fitzinger, 1855)                   

• Acinonyx jubatus raineyi (Heller, 1913) 

• Acinonyx jubatus jubatus (Schreber, 1775) 

                                                                                           

            Figura 1: Distribuzione delle sottospecie 

 

 

2.2 Morfologia 

Il ghepardo presenta una morfologia molto differente rispetto alle altre specie di felidi. Una 

caratteristica che balza all’occhio nell’aspetto del ghepardo è la forma del corpo. Il felino 

appare snello ed elegante, presenta zampe molto allungate, con un cranio piccolo e orecchie 

arrotondate. La particolare conformazione del corpo favorisce l’agilità nella corsa e una 

maggiore aerodinamicità, infatti ciò che lo rende unico è proprio la corsa. Il ghepardo ha il 

primato di essere il mammifero terrestre più veloce del pianeta, raggiungendo velocità pari a 
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105 km/h, trasformando questa capacità nel suo punto di forza, adoperandola nella strategia 

di caccia (Lambertini, 1998). 

 

                 Figura 2: Esemplare di ghepardo adulto 

 

Il peso medio di un ghepardo si aggira dai 35 ai 57 kg; per quanto riguarda la lunghezza del 

corpo è di circa 100-150 cm esclusa la coda. Quest’ultima, può misurare 60-80 cm, essa inoltre 

funge da timone e bilanciere nei repentini cambi di direzione. La spina dorsale si presenta più 

lunga e flessibile di un felino di grandi dimensioni, il che aiuta ad aumentare la lunghezza 

della falcata. (EAZA, 2018) 

Gli esemplari maschi sono generalmente più grandi rispetto alle femmine e mostrano un 

cranio più sviluppato in termini di grandezza. Sebbene esista questo dimorfismo, non 

possiedono altre caratteristiche evidenti che li distinguano l’uno dall’altro (cheetah.org). 

La testa è di piccole dimensioni per consentire una migliore aerodinamicità. Le zampe sono 

lunghe ed esili, con estremità strette e cilindriche, che li rendono più simili ai canidi che non 

ai felidi. Le zampe terminano con quattro dita, ciascuna delle quali presenta un artiglio. Essi 

sono corti e smussati privi di guaine cutanee che li rendono semi-retrattili (Marker, 2002), 

fornendo una presa più salda al terreno durante la corsa. I polpastrelli, così come gli artigli, 

mostrano un adattamento per facilitare la corsa, presentando la propria superficie ruvida e 

coriacea (EAZA, 2018). 

Il viso è arrotondato, con il muso ridotto per consentire un maggiore sviluppo dei bulbi oculari 

e ottenere la massima visuale (Marker, 2002). Gli occhi hanno iride giallo- arancio con pupille 

rotonde. La mandibola risulta corta con una muscolatura masticatoria debole. Si pensa che lo 

scarso sviluppo della dentatura sia correlato all’impossibilità per il felino di sviluppare radici 
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profonde per i denti, in quanto la maggior parte dello spazio a disposizione nel cranio, viene 

utilizzato dalle vie aeree nasali, nelle quali sporgono le radici dei grandi canini. Essi infatti 

possiedono grandi narici che consentono un maggior apporto di ossigeno. 

Il mantello del ghepardo va dal fulvo chiaro al biondo-giallastro, con tendenza a schiarirsi 

fino a divenire spesso bianco nella zona ventrale e sul muso. Il corpo è cosparso da macchie 

nere circolari, abbastanza regolari, talvolta inframezzate da piccoli punti neri. La disposizione 

delle macchie è unica per ogni individuo. La coda è anch’essa caratterizzata da macchie fino 

ad un terzo della lunghezza, poi le macchie tendono ad associarsi tra loro a formare degli 

anelli concentrici neri molto marcati, terminando con un apice cespuglioso bianco 

(Lambertini, 1998). Caratteristica peculiare dei ghepardi è la presenza di bande nere, che 

decorrono dal margine interno di ciascun occhio, costeggiando i lati del muso fino a giungere 

agli angoli della bocca. Tali bande sembra che non siano puramente estetiche, in quanto 

svolgono un’importante funzione: assorbire i raggi solari nelle ore diurne, riducendone il 

bagliore, per permettere all’animale di cacciare. 

 

I cuccioli appena nati, presentano un aspetto particolare, per la presenza di una lunga criniera, 

che parte dalla testa e decorre per tutta la lunghezza del corpo, inoltre mostrano un pelo molto 

scuro, quasi nero lungo i fianchi e il ventre. A circa due settimane di vita, il manto tende a 

schiarirsi e perde gradualmente la pelliccia. Tra i quattro e i sei mesi scompare prima dalla 

parte posteriore del corpo poi regredisce sempre di più fino a mantenere una criniera sul collo 

e le spalle nel periodo dell’adolescenza (Marker, 2002).  

                   

                    Figura 3: Cuccioli di ghepardo                                                       Figura 4: Esemplari di ghepardo adolescenti 
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È stato osservato che esemplari di ghepardo asiatico mantengono questa criniera anche in età 

adulta, particolarmente accentuata nella stagione invernale. La funzione di tale criniera non è 

del tutto chiara, sono state formulate varie ipotesi; alcune sostengono che possa scoraggiare i 

predatori, in quanto conferisce ai cuccioli un aspetto simile al tasso del miele, un mustelide di 

medie dimensioni, temuto per la sua irascibilità. L’ipotesi più accreditata è che la criniera aiuti 

la termoregolazione e il camuffamento dei cuccioli incustoditi tra l’erba alta (Hunter, 2018). 

Nei felidi è possibile osservano il fenomeno del melanismo, ovvero l’espressione di una 

mutazione del gene responsabile della pigmentazione che può essere espresso o parzialmente 

espresso. Esistono esemplari di ghepardo definiti reali, in passato si pensava che questo fosse 

una sottospecie del ghepardo, invece si tratta di un caso di espressione di un gene recessivo, 

ereditato dai genitori. Il ghepardo reale possiede un manto caratterizzato da striature 

longitudinali e macchie irregolari. In natura fino ad ora sono stati ritrovati solo nel Sudafrica 

settentrionale, nel sud-est del Botswana e nel sud dello Zimbabwe. 

                             Figura 5: Ghepardo reale 

 

Gli aspetti fisiologici del ghepardo si sono adattati e sviluppati in modo da permettergli la 

migliore condizione di salute durante la caccia di una preda.  La frequenza respiratoria 

normale di un ghepardo varia da 20-30 respiri al minuto e sale fino a 150-200 respiri al minuto 

dopo un inseguimento ad alta velocità. La frequenza cardiaca è di circa 120-170 battiti al 

minuto e sale a 200-250 battiti al minuto dopo un inseguimento (Central Florida Zoo & 

Botanical Gardens, n.d.). 
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2.3 Riproduzione 

I ghepardi raggiungono la maturità sessuale intorno ai due anni di età, ma raramente si 

riproducono prima dei tre anni in cattività. In letteratura non si hanno molte informazioni 

riguardo ai rituali di corteggiamento, in quanto è molto difficile da osservare in natura 

(Maddox, 2003). La femmina di ghepardo è poliestrale, con approssimativamente cicli di 12 

giorni (dai 10 ai 20 giorni), risulta ricettiva da uno a tre giorni al quel segue un periodo di 

refrattarietà. Si pensa che il maschio si unisca alla femmina durante questi tre giorni, 

specialmente la notte ad intervalli di 8 ore. (Maddox, 2003). I comportamenti che la femmina 

esibisce durante l’estro sono difficili da indentificare, ma si può intuire che entri in questa fase 

dal fatto che inizia a girovagare annusando più volte i segnali odorosi lasciati dal maschio e a 

sua volta tende a marcare il territorio tramite l’urina. Studi scientifici condotti nel Parco 

Nazionale del Serengeti (Tanzania) hanno dimostrato che i ghepardi mostrano una tendenza 

a concepire durante la stagione delle piogge, forse a causa dell’elevato numero di piccoli di 

gazzella di Thomson, che rappresentano prede più facili da catturare per le femmine gravide.  

In natura i maschi di ghepardo si muovono con cautela verso la maggior parte delle femmine 

solitarie, talvolta possono avvicinarsi anche alle madri con i cuccioli. Quando un maschio si 

avvicina abbastanza, annusa la vegetazione dove giace la femmina, per poi annusarle la vulva 

(Hunter, 1990). La reazione della femmina prevede una serie di moduli comportamentali tipici 

dei felini, ovvero comincia a rotolarsi, miagolare, fa le fusa ed infine reagisce aggressivamente 

nel momento in cui si avvicina il maschio (Lambertini, 2018). L’accoppiamento ha una durata 

di circa un minuto. Le femmine nella fase di estro tendono ad accoppiarsi con più maschi, in 

questo modo aumentano la variabilità genetica della prole, dando vita a cuccioli figli di padri 

diversi (Jennions e Petrie, 2000). Attraverso analisi genetiche si è riscontrata un’alta 

percentuale di cellule spermatiche anormali e una conta spermatica molto bassa, che potrebbe 

essere attribuito a livelli elevati di omozigosi all’interno degli individui (Zajitschek et al., 

2009). 

I cuccioli nascono dopo un periodo di gestazione che va da 90 a 95 giorni. Nei ghepardi si 

conta il più alto numero di individui nelle cucciolate, rispetto agli altri felini. Le cucciolate 

più numerose registrate ad oggi, comprendono 8 cuccioli, generalmente si ha una media da 3 

a 6. In natura alla nascita il peso dei cuccioli varia da 150 a 300 grammi, mentre in cattività 

si registrano cuccioli con un peso maggiore. 

Le femmine scelgono di partorire in luoghi nascosti fra l’erba alta e fitta, perché sono più al 

sicuro (Sunquist, 2017). La tana in genere si trova nei pressi di un affioramento roccioso, di 

modo che la femmina possa sfruttarlo come punto di osservazione (Fursterburgh, 2011). 
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I cuccioli appena nati sono ciechi e indifesi, necessitano di tutte le cure della madre. La madre 

nei primi giorni dopo il parto lascia la tana solo per un’ora, dal terzo giorno solo per qualche 

ora. Questo è il momento in cui i cuccioli sono più vulnerabili, perché senza protezione da 

parte della madre. Essi rimangono nascosti nella tana del parto fino a 10-14 giorni di età, 

successivamente la madre li trasferisce ogni 5-6 giorni in una nuova tana, per evitare di essere 

scoperti da i predatori (Sunquist, 2017).  

 

Le madri trasportano i cuccioli per la collottola o alle volte per una gamba o la coda. I cuccioli 

di più di un mese sembrano essere troppo pesanti o scomodi da spostare, per cui la madre 

spesso li mette giù dopo una breve pausa e li lascia arrampicarsi dietro di sé. Dopo aver 

spostato la sua cucciolata, può accadere che la femmina faccia visita più volte alla tana 

precedente per assicurarsi che nessun giovane sia mancato durante il trasferimento. Le madri 

che perdono la cucciolata a causa di predatori o incendi di solito tornano nella tana per 

chiamare e cercare i loro cuccioli. Le femmine che perdono una cucciolata sono in grado di 

accoppiarsi di nuovo due o tre settimane dopo il parto (Sunquist, 2017). 

I cuccioli aprono gli occhi tra i 4 ai 10 giorni di vita e intorno alle tre settimane iniziano a 

camminare. Vengono svezzati a circa tre mesi e mezzo. A sei mesi i cuccioli hanno la metà 

delle dimensioni di un adulto, e a circa otto mesi mettono i canini permanenti e la dentizione 

adula completa. 

I giovani ghepardi cominciano ad apprendere le strategie di caccia tra le dieci e le quattordici 

settimane. In questo periodo le madri portano delle prede vive ai cuccioli, per dare loro 

l’opportunità di inseguirle e catturarle, ma raramente riescono ad ucciderle. All’età di sette 

mesi partecipano attivamente all’attività venatoria, seguendo gli insegnamenti della madre. 

Intorno ai 15 mesi i giovani ghepardi raggiungono il loro completo sviluppo; le femmine 

tendono ad abbandonare il gruppo prima della maturità sessuale, mentre i maschi 

continueranno a stare insieme, per poi disperdersi su più lunghe distanze, per non rischiare di 

riprodursi con consanguinei (Hunter, 2018). 

Il tasso di mortalità nei cuccioli di ghepardo è molto elevato. La principale causa risiede nella 

predazione da parte di leoni nella maggior parte de casi e in minor misura di iene, specialmente 

quando i cuccioli sono ancora nella tana.  Essi sferrano l’attacco contro la famiglia di ghepardo 

e uccidono i cuccioli con un morso alla testa o alla spina dorsale, il più delle volte senza 

mangiarli. Le madri molto spesso non sono in grado di difendere i cuccioli dai predatori 

(Laurenson, 1992). 
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2.4 Ecologia 

2.4.1 Alimentazione 

I ghepardi sono animali diurni e cacciano durante il giorno (Caro ,1994). Solitamente i felini 

prediligono aree con una buona copertura vegetazionale, che gli consente di nascondersi dalle 

potenziali vittime, i ghepardi invece scelgono ambienti di savana aperti e pianeggianti, in 

quanto la vegetazione potrebbe creare degli impedimenti durante l’inseguimento di una preda. 

Essendo il mammifero terrestre più veloce del mondo, si è adattato a cacciare specie di taglia 

medio-piccola, tra le quali gazzelle, antilopi e animali similari (Hunter, 2018). La scelta delle 

prede varia in base alla posizione geografica in cui si trova il ghepardo ad esempio: le gazzelle 

di Thomson nelle pianure del Serengeti, gli impala sono favoriti in Sudafrica e i puku in 

Zambia. Vi è un altro fattore che influisce sulla preferenza di una preda, ovvero il sesso dei 

ghepardi, infatti i maschi possono arrivare a cacciare uno gnu adulto, mentre le femmine si 

concentrano su specie più piccole (Maddox, 2003). Prediligono cibarsi di carne fresca ottenuta 

dalle loro uccisioni, piuttosto che andare alla ricerca di carcasse, anche per evitare di 

incontrare carnivori più grandi (Fursterburgh, 2011). 

In media il fabbisogno idrico di un ghepardo è soddisfatto dal sangue contenuto nelle spoglie 

di una gazzella, per cui sono indipendenti dalle acque superficiali. A volte possono nutrirsi di 

frutti selvatici come lo tsamma e il cetriolo gemsbok, che si trovano nell'arido Kalahari, hanno 

un alto contenuto di umidità e sono spesso masticati da per integrare il loro apporto idrico 

(Fursterburgh, 2011). 

I ghepardi cacciando di giorno massimizzano la visibilità e riducono la sovrapposizione con 

le attività di caccia di leoni e iene maculate (Hunter, 2018). La tecnica di caccia del ghepardo 

prevede un lento avvicinamento spesso utilizzando dei ripari. Per avere una migliore visuale 

sulla posizione delle prede nella savana, i ghepardi utilizzano spesso dei punti panoramici. 

Gli attacchi sono generalmente preceduti da un avvicinamento furtivo (Figura 6), in posizione 

rannicchiata e immobilizzandosi quando la preda alza lo sguardo (Hunter, 2018).  

                 Figura 6: Ghepardo in atteggiamento di stalking 
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               Figura 7: Scena di caccia 

 

Giunto ad una distanza di 70 m, scatta in un veloce inseguimento della vittima prescelta. 

Quando si lancia nell’inseguimento le zampe posteriori spingono il corpo, che si estende 

completamente in avanti prima atterrando su una zampa anteriore e poi sull’altra, in modo da 

rendere la corsa una serie di lunghe falcate. Le sue eccezionali doti fisiche gli permettono di 

raggiungere partendo da fermo, una velocità di 100 chilometri orari in tre secondi. La preda 

viene spinta a terra con la zampa anteriore o destabilizzata agganciandola con lo sperone 

tirandola indietro nella fase di decelerazione (Figura 7). Una volta immobilizzata viene uccisa 

per soffocamento, in quanto il ghepardo non possiede una dentatura tanto forte da spezzare il 

collo della preda o da tranciare i vasi sanguigni (Hunter, 2018). Dopo l’uccisione la vittima 

viene portata in un luogo riparato così da recuperare il fiato perso durante l’inseguimento e 

consumata rapidamente per prevenire furti da parte di altri predatori quali iene, leoni e talvolta 

gli avvoltoi. 

                         Figura 8: Due ghepardi si nutrono di una zebra 
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2.4.2 Distribuzione e habitat 

La popolazione di ghepardo conosciuta è costituita da circa 6700 individui, tra adulti e 

adolescenti, distribuiti in 29 paesi. La stima di popolazione mondiale può essere fatta su base 

regionale (Durant et al., 2015): 

• 4190 adulti in Africa meridionale; 

• 1960 adulti in Africa orientale; 

• 440 adulti in Africa occidentale, centrale e settentrionale; 

• 80 adulti in Iran; 

Un tempo i ghepardi erano largamente distribuiti in Europa, Asia, Nord America e Africa. 

Nei secoli addietro era comune nell’India occidentale e centrale a sud del Gange. In Medio 

Oriente era presente in tutta la Palestina, Siria, Iraq e Afghanistan. Oggi il ghepardo è quasi 

scomparso dall’Asia. Si è estinto in India, ma vi sono piccole popolazioni nell’ex Unione 

Sovietica e nella regione dove si incontrano i confini internazionali di Iran, Afghanistan e 

Pakistan (Sunquist, 2017). 

A causa delle difficoltà che esistono per stimare la densità per un carnivoro come il ghepardo, 

risultano poche informazioni circa il declino demografico di questa specie. In Africa si stima 

che il ghepardo, occupi 2.709.054 km2 mentre l’estensione storica era di 25.344.648 km2, 

ovvero un calo dell’89%. Tale declino trova riscontro in varie motivazioni: la più importante 

è la perdita e la frammentazione dell’habitat; la cattura e l’uccisione dei ghepardi dovuto al 

conflitto con l’uomo per il predamento del bestiame domestico; il commercio illegale diffuso 

principalmente nel Corno d’Africa (Durant et al., 2015). 

Sebbene le aree abituali del ghepardo siano l’Africa centrale, orientale e meridionale, si 

distribuiscono principalmente nella zona meridionale e orientale in particolare in Kenya, 

Tanzania e Namibia (Sunquist, 2017). 

                      Figura 9: Area di distribuzione 
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Il ghepardo occupa habitat di diverso tipo, predilige savane alberate, praterie e boscaglie 

registrando un’elevata densità in boschi aperti e praterie umide. Ha una distribuzione più 

scarsa in habitat alberati densi e umidi, mentre non è presente in foreste fitte e foreste pluviali. 

Si è adattato a vivere in savane aride come nel sud del Kalahari e in ambienti di semi-aridità 

come i deserti in Iran, nel Sahara e nel Namib. In Iran, così come in Africa, la varietà di habitat 

in cui ritroviamo il ghepardo è piuttosto ampia; lo si trova nel deserto, in pianure e saline 

rocciose, colline erose e catene montuose del deserto che arrivano ad un’altitudine di 2000-

3000 m, paesaggio simile ai rilievi del Sahara algerino (Durant et al., 2015). 

 

          2.5 Conservazione 

La bassa densità di ghepardi nel loro areale di distribuzione richiede un’importante progetto 

di conservazione della specie, che include la cooperazione internazionale, la pianificazione di 

grandi paesaggi per mantenere la connettività degli habitat e la mitigazione dei conflitti tra la 

fauna selvatica e l’uomo. Per questa ragione la International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN) ha inserito il ghepardo nella lista rossa delle specie minacciate assegnandogli 

lo stato di conservazione: Vulnerabile (Durant et al., 2015). 

                Figura 10: Fonte “The IUCN Red List of Threatened Species” 

 

Il ghepardo è incluso nell'appendice I della CITES ed è completamente protetto in gran parte 

del suo areale. La caccia è vietata in molti degli stati Africani, ma ancora legalizzata in altri, 

dove è consentita la caccia ai trofei (Zimbabwe) e l’uccisione dei ghepardi in difesa del 

bestiame (www.cats.org). 

Una delle maggiori minacce per il ghepardo in natura è il conflitto con l’uomo. Oltre il 90% 

dei felini vive al di fuori di aree di gestione protetta, ciò significa che vivono a fianco di 

comunità per lo più agricole e commercianti che allevano bestiame. Sempre più allevatori si 

sentono minacciati da questi felini, tanto da ferirli o ucciderli nel momento in cui si avvicinano 

al bestiame per la mancanza di prede.  
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L’obbiettivo di progetti locali e nazionali e ONG è di attuare delle strategie e piani di azione 

mirati a invertire il declino delle popolazioni. Essi riguardano il miglioramento delle capacità 

nazionali nella gestione per la conservazione del ghepardo; promuovere la coesistenza del 

ghepardo con le comunità locali; migliorare la politica e la gestione del territorio. Tali 

organizzazioni operano sul territorio dell’Africa meridionale e orientale (Durant et al., 2015). 

                      Figura 11: Logo Cheetah Conservation Fund 

 

Il Cheetah Conservation Found è un’istituzione, fondata nel 1990 da una zoologa americana, 

Laurie Marker, che si occupa di ricerca in Namibia per il sostentamento delle popolazioni di 

ghepardo e si adopera per promuovere campagne di sensibilizzazione per le comunità 

africane, fornendo loro materiali educativi e suggerendo miglioramenti tecnici per mitigare la 

perdita bestiame. A tal proposito, lo staff di CCF è stato il promotore dell’importante progetto 

“Livestock guardian dog”. Questo progetto consiste nel donare ad ogni allevatore, un cucciolo 

di cane da pastore dell’Anatolia a custodia del gregge, in modo da tenere alla larga i ghepardi, 

limitando il numero di perdite di capi di bestiame. (ww.cheetah.org) 

Il centro opera attivamente anche nel settore della ricerca scientifica e genetica di questi 

animali; gli esemplari arrivati nel centro, feriti o cuccioli rimasti orfani, sono sottoposti a tutta 

una serie di analisi per verificarne lo stato di salute e ricevere le cure adeguate per una 

possibile reintroduzione in natura. 

Il CCF collabora con numerose parternship, centri di recupero e parchi faunistici di tutto il 

pianeta, compreso il Parco Faunistico Le Cornelle; in molti di questi si tenta da anni di far 

riprodurre il ghepardo in cattività, per aumentare la variabilità genetica in prospettiva di una 

reintroduzione in natura. 

Altre organizzazioni quali il WWF si è impegnato nel corso degli anni per promuovere 

campagne a tutela del ghepardo, adoperandosi attivamente contro il bracconaggio, attraverso 
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attività di monitoraggio di azioni illegali, e per sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile 

(WWF, 2019). 

 

3. MATERIALI E METODI 

3.3  Area di studio 
3.3.1 Il Parco Faunistico Le Cornelle 

  
L’attività di monitoraggio si è svolta all’interno del Parco Faunistico “Le Cornelle” situato 

nel comune di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il comune si trova sulla sponda est del 

fiume Brembo, da cui prende il nome la valle Brembana, che si estende verso nord fino ai 

piedi delle Alpi Orobie. È inserito nel Parco dei Colli, il terzo parco regionale compreso tra i 

fiumi Brembo e Serio, delimitato a nord dal monte Canto Alto e a sud dalle colline 

bergamasche. L’area si estende per 4.700 ettari e comprende diversi comuni. 

Il territorio presenta un’ampia varietà di vegetazione ed è costituito da molte aree destinate 

alla coltivazione di orti e vigneti, sia in zone collinari che montane; una vegetazione arborea 

tipica della fascia planiziale è costituita principalmente da ontani (Alnus glutinosa), carpini 

(Carpinus betulus) e rovere (Quercus petraea); nella fascia di altitudine più elevata troviamo 

boschi di latifoglie mesofile. Dal punto di vista faunistico, il Parco dei Colli ospita un notevole 

patrimonio di biodiversità. Le specie maggiormente rappresentate sono gli uccelli, con una 

presenza di circa di 160 specie, seguita da mammiferi, anfibi, rettili e pesci. Nel complesso si 

possono stimare 5000 specie distribuite in tutto il territorio (www.parcocollibergamo.it). 

Il Parco Faunistico “Le Cornelle” venne fondato nel 1981 da Angelo Ferruccio Benedetti. Il 

nome del parco deriva da un toponimo locale, che indica i sassi del fiume che vengono levigati 

dalla corrente. Esso si estende su una superficie di 126.000 m2, ad oggi ospita circa 120 specie 

di animali (ww.lecornelle.it). 

A partire dalla fine degli anni ’80 aderisce a molti progetti internazionali per la ricerca e la 

conservazione di specie minacciate e a rischio di estinzione.  

Il parco è membro dell’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), che ha il compito 

di facilitare la cooperazione tra zoo e acquari europei. Essa è fondata su tre obiettivi: ricerca, 

educazione e conservazione. Il parco ha fatto propri questi valori, ed è ciò su cui si basa la sua 

mission. Il suo compito è mirare alla conservazione delle specie minacciate, alla promozione 

della ricerca scientifica e all’educazione dei visitatori, per diffondere un messaggio di rispetto 

e conoscenza della natura e degli animali. 
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Nel corso degli anni, il parco ha portato avanti programmi di riproduzione in cattività, di 

specie minacciate, attraverso la partecipazione a progetti EEP (European Endangered 

Programme), come nel caso della tigre bianca del Bengala (Panthera tigris tigris), del 

leopardo delle nevi (Panthera uncia) e del rinoceronte bianco (Ceratotherium simum). 

Partecipa attivamente a progetti internazionali volti alla conservazione delle specie, in 

particolare finanzia il Cheetah Conservation Fund e il Snow Leopard Trust. 

All’interno del parco sono state allestite delle aree tematiche, con lo scopo di ricreare il più 

fedelmente possibile gli habitat e le condizioni ecologiche ottimali per gli animali. 

Ricordiamo: 

• Selva Tropicale, di circa 7000 mq una voliera che ospita 14 specie di animali, tra mammiferi, 

uccelli e rettili, con una ricca vegetazione e corsi d’acqua che ricreano l’habitat della foresta 

tropicale; 

• Oasi Ghepardi, area dedicata a 4 esemplari di ghepardo (Acinonyx jubatus); 

• Savana, area tematica di 10.000 mq al cui interno ritroviamo numerose specie, zebre (Equus 

quagga boehmi), rinoceronti (Ceratotherium simum), antilopi (Kobus megaceros) e gru 

coronate (Balearica pavonina); 

• Isola Aldabra, una serra tropicale di 1000 m2 che ospita le testuggini delle Seychelles 

(Geochelone gigantea) e altre specie tra cui un gruppo di volpi volanti (Pteropus giganteus); 

• Pinnawala, un’ampia area che ospita due femmine di elefante indiano (Elephas maximus). 

Ogni anno questa struttura accoglie migliaia di visitatori, promuovendo molte attività con lo 

scopo di educare al rispetto della natura e degli animali, come ad esempio le visite guidate. 

Periodicamente vengono organizzate le giornate internazionali dedicate ognuna a specie 

diverse, così da approfondire le conoscenze sulla biologia delle specie animali e sensibilizzare 

il pubblico sulle cause che stanno portando sempre più al loro declino demografico (Robbiati, 

2012) 

 

3.1.2. Exhibit 

L’attuale zona che ospita i ghepardi è chiamata “Oasi Ghepardi”, inaugurata nel 2006 in 

occasione dei 25 anni dall’apertura del parco e dell’arrivo dei primi esemplari. Quest’area 

comprende una struttura interna, nella quale i ghepardi trascorrono le ore notturne e due aree 

esterne: una veranda e il recinto. 

La struttura interna è costruita in muratura e rivestita in legno, con un’altezza tra i 4 e i 6 

metri.  È suddivisa in 4 box separati, in cui vi alloggiano i ghepardi. Ogni box dispone di una 
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pedana di legno sopraelevata, sopra cui possono distendersi; essi sono divisi da pareti di 

muratura in modo da evitare il contatto visivo tra gli individui e ridurre al minimo ogni fonte 

di stress. Tra il keeper e il ghepardo c’è una struttura solida metallica, che consente all’uomo 

di effettuare il lavoro in totale sicurezza, e permette una buona visuale dell’interno del box 

(Ghezzi, 2019). In questa area si svolgono anche l’attività di training, tenuta dallo stesso 

keeper, somministrazioni di cibo e eventuali interventi da parte del personale medico.   

Il training è un’attività svolta da un keeper qualificato e consiste in una pratica che facilita la 

gestione degli animali, il cui scopo è ridurre i livelli di stress negli individui se sottoposti a 

cure mediche (Ghezzi, 2019).        

                 Figura 12: Box (esterno)                                               Figura 13: Box (interno)                                                                                                                                                                       
                                                                                    

Secondo le linee guida EAZA, ogni ghepardo dovrebbe avere un box personale, ma questo punto 

non è stato del tutto rispettato con l’arrivo delle femmine. Le due sorelle, Doa e Zuri, come 

riportato dai keeper del precedente parco di provenienza, erano abituate a condividere lo stesso 

box, per cui il veterinario dell’attuale parco, prese la decisione di non separarle, per non creare 

problemi. Attualmente alloggiano in box separati da una rete metallica (Ghezzi, 2019). 

La veranda esterna misura circa 40 mq e dà la possibilità di separare uno o più individui dal resto 

del gruppo, per ragioni mediche, o per svolgere attività di training. 

    Figura 14: Veranda                                                                                          
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L’exhibit esterno è invece 1130 mq, dispone di un ampio prato, con la presenza di vegetazione 

arborea, in modo da creare zone d’ombra e ripari dalla pioggia per i ghepardi. In accordo con le 

disposizioni per il benessere animale, all’interno del recinto sono stati inseriti degli elementi 

d’arredo utili per i ghepardi, quali un ruscello che dà la possibilità di avere a costante disposizione 

acqua pulita, grazie ad un sistema di filtraggio; un pontile per offrire ai ghepardi un punto 

panoramico dal quale poter scrutare l’ambiente circostante; tronchi in posizione orizzontale per 

stimolare il comportamento di limatura degli artigli, operazione che effettuano anche sul  tronco 

degli alberi presenti. Una delle criticità che presenta questo recinto è il fatto di essere esposto al 

pubblico su tutti i quattro i lati, negando la possibilità agli animali di rifugiarsi in un luogo 

nascosto, qualora volessero isolarsi. 

            Figura 15: Exhibit esterno  

                                                                                              Figura 16: Exhibit esterno 
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3.2 Soggetti di studio 

Il seguente lavoro è stato svolto sull’osservazione dei moduli comportamentali del gruppo di 

ghepardi ospitati nell’area chiamata “Oasi dei ghepardi” all’interno del parco. 

l gruppo di ghepardi è composto da quattro individui, di cui tre femmine e un maschio: 

 

                                                                                                                                                                         

                                                         

 

La convivenza tra gli esemplari è relativamente recente infatti, le tre femmine nate in un parco 

faunistico in Polonia, sono state introdotte nel mese di marzo 2018, mentre il maschio, Jaglu 

(Figura 17) risiede nel parco da diversi anni. È stato semplice riconoscere i soggetti l'uno 

dall’altro fin dalle prime osservazioni, in quanto ognuno di loro risultava avere delle 

Individuo Sesso Data nascita Data 
acquisizione 

Provenienza Codice 
microchip 

Doa F 03/06/2016 15/03/2018 Polonia TGD16-00602 

Rania F 01/06/2016 15/03/2018 Polonia TGD16-00594 

Jaglu M 12/01/2006 03/06/2009 Portogallo FHM11-00012 

Zuri F 03/06/2016 15/03/2018 Polonia TGD16-00600 

Figura 17: Jaglu 

Figura 19: Rania 

Figura 18: Doa (sx) Zuri (dx) 
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caratteristiche peculiari. Jaglu possiede il manto più scuro sul muso, con le righe molto 

marcate (Figura 17). Doa presenta una particolare macchia sull’occhio (Figura 18).  

Zuri presenta gli anelli molto marcati e definiti sulla parte terminale della coda (Figura 18). 

Rania possiede un manto più chiaro rispetto alle altre femmine e dei particolari ciuffi di pelo 

sul volto (Figura 19).  

Gli esemplari femminili sono legate da legami di parentela, in quanto Doa e Zuri (Figura 18) 

sono sorelle per entrambi i genitori, mentre con Rania (Figura 19) condividono solo il genitore 

maschile. 

 

3.3  Raccolta dati 
L’attività di tirocinio che ha portato alla stesura del presente lavoro, si è svolto nel mese di 

maggio e ha avuto come obiettivo l’osservazione dei moduli comportamentali esibiti dai 

ghepardi, sia in presenza che in assenza di visitatori. 

La raccolta di campo ha avuto una durata di 150 ore. Una prima fase è stata rivolta alla sola 

osservazione, per il riconoscimento dei soggetti con la raccolta dati ad libitum. In un secondo 

momento sono state effettuate le osservazioni etologiche con la relativa raccolta dati 

standardizzata. Durante lo studio è stato osservato ogni ghepardo, da tre persone diverse, per 

14 giorni consecutivi. Il monitoraggio si svolgeva dalle 09:00 alle 19:00, intervallo di tempo 

inframezzato da un’ora di pausa variabile, per coprire tutto l’arco della giornata.   

I rilevamenti dei comportamenti sono stati effettuati con il metodo di campionamento a 

scansione (scan sampling), con intervalli di 10 minuti, che ha consentito di ottenere le 

frequenze dei diversi comportamenti, per ognuno dei quattro ghepardi. La scansione 

consisteva nella compilazione di una scheda appositamente predisposta, che ha consentito di 

ottenere le frequenze dei diversi comportamenti.  

Per la compilazione della scheda è stato redatto un protocollo di lavoro, con le seguenti 

informazioni da inserire nella scheda: 

• La scheda deve essere compilata per ciascun ghepardo ogni 10 minuti 

• Assegnare i nomi dei ghepardi (se li possiedono già), altrimenti usare nomi convenzionali 

• Assegnare data nel formato: gg/mm/aaaa e ora nel formato: hh.mm 

• Cielo: sereno, poco nuvoloso, molto nuvoloso, pioggia 

• Vento: assente, debole, moderato, forte 
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• Temperatura: in gradi °C 

• Localizzazione del ghepardo: indicare in quale area del recinto si trova l’animale utilizzando 

le lettere dello schema e riportare contestualmente la sua posizione esatta nell’area utilizzando 

la mappa allegata 

• Modulo osservato: barrare con una X il modulo esibito; per l’individuazione dei moduli 

vedere allegato seguente 

• Intensità e densità del disturbo: barrare le caselle di interesse 

• Posizione dei visitatori: con un codice alfanumerico corrispondente alle caselle di intensità e 

densità, localizzare i disturbi sulla mappa: per esempio, se davanti alla zona A della gabbia 

c’è un gruppo scolastico di 15 alunni che schiamazza e fa foto, indicare davanti alla regione 

A il codice 6D (6 si riferisce all’intensità e D alla densità). 

Oltre al campionamento ogni 10 minuti, per ogni ghepardo sono stati raccolti dati, attraverso 

il metodo di campionamento focale (focal sampling), utilizzato per analisi del tempo speso in 

alcune attività. 

 

 

 
Il lavoro di identificazione dei comportamenti ha avuto come fine ultimo la stesura di un 

etogramma specifico per la specie in studio, per fare ciò si è fatto ricorso alla letteratura per 

confrontare alcuni modelli di etogramma, già presenti. Sono stati considerati e comparati tra 

loro diversi lavori tra cui la pubblicazione di Mohapatra (Mohapatra et al., (2014) sulle tigri 

in ambiente controllato, uno studio sull’effetto di arricchimenti, di varia natura, sul 

comportamento di un gruppo di ghepardi (Pandolfo, 2011) e uno studio sulla comparazione 

di due metodi di scansione comportamentale di una femmina di ghepardo (Munita et al,. 

2016). Facendo un confronto tra gli etogrammi dei lavori citati, è stato possibile rielaborare 

un etogramma, che potesse rispondere alle esigenze richieste dal presente studio. Di seguito 

vengono riportati i modelli di etogramma di riferimento. 
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Ethogram for captive tigers describing the behaviors of interest 

 
Behavior Behavioral 

category 
Behavioral description 

Aggressive Active Threat display or warning motions directed toward other tiger or animal 
keeper 

Alert Active Standing or lying, open eyes focused on object, conspecies, or human 
Clawing Active Sharpening nails of paw in trees or wooden log 
Drinking Active Drinking water from pool or moat 
Feeding Active Grinding food and ingesting, usually with the carnassials (McPhee, 2002) 
Cooling Active Resting postures inside the pool 
Playing Active Nonaggressive interaction with other tigers and not grooming 
Scent 
marking 

Active Spraying fluid from urinary tract on vegetation (Schaller, 1967) or other 
structures within  enclosure 

Smelling Active Moving head toward object and sniffing the same 
Stalking Active Slow walking movement, with all legs slightly bent, and eyes focused on 

specific item (McPhee, 2002) 
Walking Active Ambulatory movement in a specific direction with an apparent goal; a 

symmetrical gait in which each foot is on the 
 

Grooming 
 

Resting 
ground more than half the time (Taylor, 1989) 
Licking body parts with  tongue 

Laying on 
back 

Resting Resting on the back usually followed by roll over 
Resting 
awake 

Resting A general inclusive term for lying in a relaxed manner with eye open or partially 
open 

Roll over Resting Animal rotates its body on the longitudinal axis coming to rest on the dorsal 
surface 

Sitting Resting Stationary position with straight foreleg and folded hind leg 
Sleeping Resting Immobile; resting with eye closed 
Yawning Resting A wide gap with deep inhalation. The eyes may be slits or closed and tongue 

protruded out 
Pacing Stereotypic Repeated walking movements in same path, without an apparent goal (Mason, 

1993); walking is considered as pacing 
  when tiger repeat walking pattern in a shape of “8”  (more than two rotations) 

         Tabella 1: Etogramma di Mohapatra 

                               

 
 

 

 

 
          Tabella 2: Etogramma di Munita 
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Attività  
 
Alimentazione      
Mastica                          M 
Lecca                              L 
Beve                               B 
 
 
 
 
 
 
Confort/cura del corpo 
Rotola                             R 
Self-grooming                SG 
Streching                        Stre 
Strusciarsi                      Stru        

Stato 
 
Riposa 
Decubito lat. 
Decubito stern. 
Seduto 
Stazione 
Sdraiato lat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DL 
DS 
S 
IS 
SL 

Eventi  
 
 
Urina                   U 
Defeca                 F 
 
 
 
 
 
 
 
Sbadiglia             Sb 
Mostra i denti      Md 
Si lecca labbra     LL 
Ansima                An 
Muove la coda     Mc 

Substrato  
 
Feci ungulati 
Tronco 
Ossa 
Ponte  
Aria 
Terra 
Recinto 
Alberi 
Acqua 

- 

 
 
FE 
TR 
OS 
PT AR 
TE 
RE 
AL 
AQ 

Scoprire/ricerca 
Esplorazione                      E 
Annusa cammin.               Ac 
Annusa da fermo              Af 
Allerta                                 A 
Flehmen                             Fl 

  Vocalizzaz. 
Suono acuto           SA 
Schiocco                 Sc 
Sibilo                       Si 

  

Locomozione 
Cammina                            C 
Cammina ansimando          Ca 
Trotta                                  TT 
Corre                                   CC 
Si arrampica                       Ar 
Salta                                    Slt 
Nuota                                  N 
Inattivo                               I 
Monta                                 Mn  

     

Interazioni aggressive       IA      

Allo-grooming                   AG      

Gioco sociale                     G      

Morde                                Mo      

Trascina                             T      

Stalk (predatorio)              St      

 
Stereotipie/Comp. 
Anomali 
Pacing                                P 
Scuote testa                     Sh 
Plucking    (eccessivo      Pl 
Grooming) 
Succhia estremità           Su 
 

     

      
Non visibile                      NV      

      
     Tabella 3: Etogramma di Pandolfo 
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3.3.1 Supporto tecnico 

 

• Macchina fotografica Nikon D3400 

• Macchina fotografica Canon EOS760D 

• Macchina fotografica Nikon D3300 

• GoPro Hero 4                                                           

 

3.4  Pianificazione dell’area 
 

Basandoci su materiale di tipo fotografico, ottenuto dai primi sopralluoghi, planimetrie fornite 

dal settore tecnico del parco e l’utilizzo di Google Earth, abbiamo steso una mappa schematica 

e semplificata, che riproduce la posizione di tutti gli elementi caratterizzanti l’area, quali il 

corso d’acqua, il ponte, il box interno e la vegetazione. 

L’area in mappa è stata poi suddivisa in sub-aree, ognuna delle quali è stata contrassegnata da 

una lettera, in modo da poter indentificare con maggiore precisione, la posizione del ghepardo 

durante i rilevamenti. 

Nella Figura 21, viene riportata la scheda utilizzata per le scansioni: in essa appare anche la 

mappa; ogni lettera corrisponde ad un elemento presente nell’area di studio: 

• Lettera M: box interno dei ghepardi; 

• Lettera D: ponte sopraelevato; 

Figura 20: Fase di raccolta dati 
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• Lettera B/E/L: area che si affaccia sull’exhibit degli orici; 

• Lettera A/B: area che si affaccia sull’ingresso del parco; 

• Lettera B/C/H: area che dà sui servizi igienici; 

• Lettera H: area picnic che confina con l’area;  

• Lettera L: area picnic che confina con l’area. 

L’area evidenziata in giallo rappresenta un corso d’acqua, che termina in una pozza. 

 

CHEETAH WELFARE 
Progetto pilota per lo studio del comportamento del 

ghepardo nel Parco Faunistico “Le Cornelle” 

Individuo Data Ora 

Cielo Vento Temperatura 

Localizzazione del ghepardo 

Modulo Osservato Intensità del disturbo Densità del disturbo 

Aggressive Walking 0 Nessuno A Nessun visitatore 

Alert Grooming 1 Sussurri o si parla a bassa voce B 1-5 visitatori 

Clawing Laying on back 2 Si parla a bassa voce e si fanno foto C 5-10 visitatori 

Drinking Resting awake 3 Si parla normalmente  D 10-20 visitatori 

Feeding Roll over 4 Si parla normalmente e si fanno 

foto 

E 20-30 visitatori 

Playing Sitting 5 Si parla ad alta voce, si grida F 30-50 visitatori 

Scent marking Sleeping 6 Si parla ad alta voce e si fanno foto G Oltre 50 visitatori 

Smelling Yawning Individuare su mappa la posizione del ghepardo e la disposizione e 
numero del/dei visitatori intorno al recinto Stalking Pacing 
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3.5 Archiviazione dati 

La digitalizzazione dei dati è stata effettuata al termine del periodo di tirocinio. È stato 

elaborato un foglio Excel per ogni ghepardo, sul quale sono stati riportati i dati. Esso 

consisteva di 12 colonne, ognuna delle quali rappresentava le informazioni contenute nella 

scheda utilizzata sul campo.  

In questa fase digitalizzazione dei dati sono stati riportati in un unico foglio, i dati provenienti 

da entrambi i metodi di campionamento. 

La prima colonna riporta un ID (nome identificativo); la seconda colonna riporta il giorno 

relativo alla scansione. La terza entrata si riferisce all’orario corrispondente del 

campionamento (scan sampling in grassetto). Le tre colonne successive riportano le 

condizioni climatiche, cielo, vento e temperatura. Nelle colonne a venire si riportano i dati 

riferiti al ghepardo, ovvero localizzazione all’interno dell’area di studio e il comportamento 

esibito; le successive colonne riportano le informazioni relative ai visitatori attraverso un 

codice alfanumerico, che indica intensità del disturbo, densità e posizione degli stessi intorno 

Figura 21 – Scheda utilizzata per le scansioni 

A 

B 

B 

C 

E 
F 

G 

H 

I 
L 

M 
D 
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al recinto. Infine nell’ultima colonna sono riportate le note, in cui si annota l’inizio e la fine 

di comportamento.  

I dati che si riferiscono ai visitatori saranno analizzati e riportati in un altro lavoro, che andrà 

a completare il presente studio. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Descrizione comportamenti 

Durante la fase di osservazione ad libitum e attraverso la valutazione critica della letteratura 

sono stati individuati e registrati complessivamente 18 moduli comportamentali: 

• Aggressive; 
• Alert; 
• Clawing; 
• Drinking; 
• Feeding; 
• Grooming; 
• Laying on back; 
• Pacing; 
• Playing; 
• Resting awake; 
• Roll over; 
• Scent marking; 
• Sitting; 
• Sleeping; 
• Smelling; 
• Stalking; 
• Walking; 
• Yawning. 

 
 
Uno degli obiettivi del presente lavoro è stato analizzare le percentuali di ogni comportamento 

esibito dai ghepardi, per monitorare le loro attività giornaliere e ricavarne il time budget. Per 

ottenere ciò sono state utilizzate le frequenze dei moduli comportamentali, ricavate con l’aiuto 

dei filtri su Excel, in modo da contare il numero di volte in cui è stato mostrato un 

comportamento. Successivamente attraverso un rapporto tra le frequenze e il loro valore 

complessivo, è stata ricavata la percentuale per ogni comportamento. 

Di seguito diamo una descrizione di tali moduli, che hanno permesso la stesura 

dell’etogramma del ghepardo. 

 

Aggressive   

È considerato un comportamento attivo, una manifestazione di avvertimento nei confronti di 

un altro individuo, che talvolta sfocia in una minaccia fisica. Il soggetto che esibisce tale 

modulo, digrigna i denti, abbassa la testa e si pone eretto sulle zampe. Può essere 
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accompagnato da particolari vocalizzazioni per comunicare, attraverso un gemitio che 

annuncia una minaccia imminente e alle volte preceduto dallo stalking. 

Alert 

Tale comportamento può manifestarsi in diverse situazioni: mentre il soggetto è sdraiato, in 

piedi o mentre cammina. Avviene nel momento in cui si concentra su un particolare rumore, 

al passaggio di una persona o di un altro individuo. L’animale mantiene gli occhi fissi e volge 

le orecchie per captare e localizzare la provenienza dello stimolo. 

Clawing 

È una pratica comune a tutti i felini. L’animale si avvicina a un tronco in posizione orizzontale 

o ad un albero per affilarsi le unghie. Viene eseguito generalmente con le zampe anteriori, il 

più delle volte ha una funzione di marcatura. 

Drinking 

L’animale beve dalla pozza o dalla ciotola, in posizione accovacciata. 

Feeding 

Si verifica quando l’animale si nutre, accovacciato a terra. 

Grooming 

È un comportamento sociale particolarmente importante nella vita dei ghepardi adulti, 

riguarda la toelettatura. Questa pratica si può scindere in auto-grooming e in grooming, la 

prima si riferisce alla cura personale, mentre la seconda si riferisce alla pulizia del manto di 

un altro animale. Spesso chi riceve questa azione, ricambia al partner che l’ha eseguita. È 

molto comune osservare tale comportamento tra la madre e i cuccioli (Caro, 1994). Il 

comportamento può avvenire stando sdraiati, in piedi o seduti. 

Laying on back 

È un comportamento simile al roll over, anche in questo caso l’animale rotola sul terreno, ma 

rimane sul dorso in modo stazionario, con la pancia esposta. Il corpo appare teso e può essere 

accompagnato da un sibilo.  

Playing 

Il ghepardo esegue un comportamento in modo giocoso e non si assiste a interazioni sociali 

aggressive nei confronti di altri individui. Può mostrare espressioni facciali che indicano 

gioco, come la bocca leggermente aperta senza mostrare denti, oppure le orecchie appaiono 

rilassate. 
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Pacing 

Rappresenta il modulo appartenente alla categoria dei comportamenti stereotipati. Si verifica 

in animali fortemente stressati, essi percorrono lo stesso percorso, con movimenti ripetuti, 

senza un obiettivo apparente, lungo tragitti fissi avanti e indietro, in cerchio o in un percorso 

a forma di 8. Le fonti di stress che portano a questo comportamento possono essere diverse, 

come la troppa esposizione al pubblico, oppure potrebbe mostrare delle difficoltà di 

adattamento al recinto. 

Resting awake 

L’animale assume tale comportamento quando si sdraia a terra e rimane in una posizione di 

riposo, con gli occhi socchiusi o aperti, la testa può essere a contatto con il terreno, oppure 

sollevata da terra. 

Roll over 

Si manifesta mentre l’animale è disteso a terra. Esso ruota il corpo da un lato all’altro, 

sfregando il dorso contro il terreno; la pancia è esposta e tutte le zampe sono rivolte verso 

l’alto. Il ghepardo può continuare a rotolare ripetutamente. 

Scent marking 

È la forma di marcatura del territorio meglio rappresentata. La marcatura consiste nello 

spruzzare urina sulla vegetazione o su tronchi presenti nell’ambiente circostante, in posizione 

semi-accovacciata per raspare il terreno con le zampe posteriori. Questo comportamento è 

osservabile maggiormente nei maschi territoriali (Caro, 1994). 

Sitting  

L’animale sta in una posizione stazionaria, mantiene gli arti posteriori in flessione con le 

zampe anteriori che sostengono verticalmente il corpo. 

Sleeping 

L’animale rimane sdraiato a terra immobile, con la testa rivolta verso il basso e gli occhi 

chiusi, eseguendo movimenti minimi delle zampe e della testa. 

Smelling 

Rappresenta un comportamento di esplorazione, attraverso il quale l’animale sonda 

l’ambiente circostante annusando superfici e oggetti. 
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Stalking 

Rappresenta una delle fasi di caccia. In natura si verifica nel momento in cui l’animale 

individua la preda; il soggetto avanza con movimenti lenti, le zampe leggermente piegate e 

gli occhi puntati sull’individuo o l’oggetto di interesse; può essere seguito da un 

comportamento aggressivo se rivolto ad un conspecifico. 

Walking 

Appartiene alla categoria locomotion, si tratta di un movimento ambulatorio in una direzione 

specifica, alternando i quattro arti.  

Yawning 

Nei mammiferi questo comportamento può essere associato allo stress sociale e fisiologico 

(Miller et al,. 2010). Si può considerare sotto due punti di vista, di base il comportamento si 

esplica allo stesso modo, ovvero l’animale spalanca le mascelle simulando uno sbadiglio, ma 

è il contesto che cambia. Nel primo caso si verifica in una situazione transitoria tra il sonno e 

un’attività (Yawning 1). In un secondo caso, tale comportamento può manifestarsi quando 

l’animale mostra segni di stress, per esempio se fissato a lungo dai visitatori, l’animale utilizza 

lo sbadiglio come possibile attacco, così facendo mostra la dentatura in segno di minaccia 

(Yawning 2).  

 

4.2 Etogramma 

 

I 18 comportamenti sono stati successivamente raggruppati in 6 categorie, per un utilizzo più 

adeguato alla determinazione di time budget comportamentali. Di seguito in Tabella 4, 

riportiamo i 18 moduli comportamentali identificati, le 6 categorie, in cui sono stati 

raggruppati e una sintetica descrizione dei comportamenti osservati. 
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Categoria Comportamento Definizione 

Resting Alert 
 
Laying on back 
Playing 
Resting awake 
 
Roll over 
Sitting 
 

L’animale supervisiona l’ambiente circostante, con gli occhi 
concentrati su oggetti o conspecifici 
Posizione di riposo sul dorso, seguito da un ribaltamento 
Interazioni giocose tra conspecifici, non aggressive 
L’animale è disteso in modo rilassato con gli occhi aperti o 
socchiusi 
L’animale rotola sull’asse longitudinale, può essere ripetuto 
Posizione stazionaria con zampe anteriori dritte e zampe 
posteriori piegate 

Locomotion Pacing 
 
Stalking 
 
Walking 

Movimenti ripetuti effettuando lo stesso percorso, spesso a 
forma di 8 
Movimenti lenti, con le zampe leggermente piegate e gli 
occhi fissi in una direzione 
Movimento ambulatorio in una direzione specifica 

Self- directed Clawing 
 
Grooming 
 

Affilatura delle unghie delle zampe anteriori su alberi o 
tronchi di legno 
Toelettatura personale o nei confronti di altri individui 

Aggressive Aggressive Segnalazione di minacce o movimenti di avvertimento verso 
un altro ghepardo o una persona 

Sleeping Sleeping Appare disteso in posizione di riposo con gli occhi chiusi 

Altro Drinking 
Feeding 
Scent marking 
 
Smelling 
Yawning 
 

L’animale beve dalla pozza o dalla ciotola 
L’animale sta mangiando 
Segno di marcatura mediante spruzzo di urina su oggetti o 
vegetazione 

L’animale annusa un oggetto 

L’animale spalanca le mascelle simulando uno sbadiglio 
 
 

       

    Tabella 4: Etogramma elaborato e utilizzato per il presente studio 
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Di seguito vengono rappresentate le immagini dei principali comportamenti osservati. 

                                                                                                               

Figura 1: Clawing 

Figura 2: Sitting 

Figura 3: Yawning 

Figura 4: Feeding 

Figura 5: Drinking 
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Figura 6: Grooming 

Figura 7: Scent marking 

Figura 8: Resting awake 

Figura 9: Auto-grooming 

Figura 10: Smelling 
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Figura 11: Stalking 

Figura 12: Alert 

Figura 13: Aggressive 

Figura 14: Playing 
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Figura 15: Walking 

Figura 16: Laying on back 

Figura 17: Sleeping 

Figura 18: Roll over 
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4.3 Discussione dei dati 

 

Nella Tabella 5 sono riportate le frequenze dei comportamenti, sulla base dei quali, è stato 

prodotto, il time budget di seguito rappresentato nella Figura 19. 

 

                                               

 

    Tabella 5: Attività svolte dai ghepardi durante le giornate 
 

 

                                
                      Figura 19: Rappresentazione delle attività in percentuali complessive di tutti i ghepardi 

 

 

Da tale grafico si osserva come i ghepardi passino la maggior parte della giornata in inattività 

(Resting 51%, Sleeping 4%), mentre le frequenze di comportamenti dinamici è notevolmente 

inferiore (Locomotion 26%). I dati ottenuti in questa analisi sono in accordo con quanto ci si 

aspettava e con quanto riportato in letteratura, essendo il ghepardo un predatore diurno. 

Attività Doa Rania Jaglu Zuri TOTALE %
Aggressive 38 54 14 8 114 1,8
Locomotion 702 269 421 228 1620 26,05
Self-directed 36 219 102 39 396 6,37
Resting 712 1091 732 632 3167 51
Sleeping 28 49 91 88 256 4,12
Altro 131 144 307 83 665 10,7

2%

26%

6%

51%

4%
11% Aggressive

Locomotion

Self-directed

Resting

Sleeping

Altro
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Nello specifico hanno esibito maggiormente il modulo di resting awake, come è avvenuto 

anche in altri studi (Munita et al,. 2016). Si osserva un’omogeneità nelle frequenze del modulo 

in tutti i ghepardi. Durante l’osservazione di questo modulo, è stato notato come i quattro 

individui sostavano principalmente nelle stesse aree dell’exhibit, in particolare è emerso che 

Rania ha sfruttato più di tutti il ponte sopraelevato per il riposo, a testimoniare l’importanza 

di elementi d’arredo all’interno del reparto, idoneo alle diverse specie. È noto che il ghepardo 

anche in aperta savana, tende a sostare su rocce sopraelevate, in modo da controllare l’area 

circostante. 

 

La locomotion è la seconda categoria predominante, rappresentata dal 26%. A differenza del 

precedente modulo, qui osservando le frequenze di ogni individuo, è evidente che ci siano 

delle differenze, ad esempio in Doa è molto più presente rispetto a Rania (Figura 20). Questo 

è spiegato dal fatto che tale categoria comprende il modulo pacing, l’unico comportamento 

stereotipato da stress.  

 

I moduli appartenenti alle categorie altro e self- directed sono rappresentati rispettivamente 

dalle percentuali, 11% e 6%. La categoria altro comprende moduli esibiti con frequenze 

minime, ad esempio feeding (0,63%) o drinking (1,9%). Il fatto che i comportamenti di 

feeding e drinking, siano stati così poco presenti non stupisce, in quanto questi predatori non 

sono soliti bere enormi quantità di acqua, dato che in natura la maggiore fonte di liquidi 

proviene dall’assunzione di sangue delle prede; invece per quanto riguarda la frequenza 

osservata del feeding, è stata in accordo con le nostre previsione, perché la somministrazione 

del cibo avveniva nei box interni, dopo la chiusura al pubblico del parco. Il comportamento 

scent marking è quello maggiormente rappresentato. Tale comportamento si riferisce alla 

marcatura del territorio, particolarmente importante in natura per delimitare le aree territoriali. 

È solito osservare questo modulo nei maschi territoriali, ma in alcuni casi è esibito anche dalle 

femmine, in particolar modo durante la fase di estro. 

Le categorie debolmente rappresentate sono state sleeping (4%) e aggressive (2%), nonostante 

ciò, è interessante notare come anche in questo caso le frequenze osservate variano molto tra 

tutti i ghepardi. La frequenza del modulo sleeping, è concorde con quanto accade in natura. Il 

ghepardo, è un felino particolare, in quanto può essere considerato contemporaneamente un 

predatore e una preda. A differenza di altri predatori della savana, non trascorre molto tempo 

a riposare e dormire, bensì rimane vigile alzando di tanto in tanto la testa, sia per individuare 
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una potenziale preda, che per controllare non vi siano leoni o iene nei dintorni, ovvero i loro 

principali predatori, specialmente nel caso dei cuccioli. 

 

 

                                                                                                                               

                             Figura 20: Attività giornaliere di Doa 

 

 

 

                               Figura 21: Attività giornaliere di Rania 
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                      Figura 22: Attività giornaliere di Jaglu 

 

 

 

 

                       Figura 23: Attività giornaliere di Zuri 

  
Doa presenta una notevole percentuale di locomotion (43%) (Figura 20). All’interno di questa 

categoria il comportamento del pacing (34%) è quello maggiormente rappresentato. Doa 

infatti risultata essere un individuo particolarmente “disturbato”, nonostante abbia condiviso 

le stesse tappe di vita delle sorelle, dalla nascita fino al trasferimento nell’attuale parco. Essa 

ha trascorso quasi tutte le sue giornate esibendo questo comportamento, lungo uno stesso 

percorso nella stessa area.  
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Gli individui fin dall’inizio della convivenza, non hanno formato un unico branco, bensì due 

sottogruppi: il primo costituito da Doa e Zuri, il secondo da Rania e Jaglu. I due sottogruppi 

occupano aree dell’exhibit ben distinte e separate. Per la maggior parte del tendono ad 

ignorarsi, entrano in conflitto solo quando un individuo invade il territorio dell’altro. 

Nel corso della raccolta dati si è notato un mutamento del rapporto tra le femmine. 

Inizialmente Rania era intimorita dalle altre due femmine, ma reagiva solo se minacciata; 

successivamente dopo uno scontro avvenuto tra Zuri e Rania, in cui quest’ultima ne è uscita 

ferita all’arto anteriore, Rania ha mostrato più frequentemente una caratteristica di 

aggressività, rispetto agli altri ghepardi (Figura 21): ha iniziato ad avere un atteggiamento 

aggressivo nei confronti di Doa, e di sottomissione verso Zuri, difendendosi solo dagli attacchi 

di quest’ultima.  

Prendendo in considerazione il modulo self-directed, si può notare come sia rilevante in Rania 

(12%) e in Jaglu (6%) (Figura 21,22). I due individui condividendo la stessa area del reparto, 

erano soliti praticare grooming vicendevolmente, in particolare Rania (11%) verso Jaglu 

(6%). 

Un altro dato interessante è il divario tra la frequenza di sleeping in Zuri (8%) e in Doa (2%) 

(Figura 20,23). Infatti la prima è risultata il ghepardo più indolente, a differenza di Doa che 

invece è il ghepardo più soggetto a fonti di stress. 

Nelle attività di Jaglu (Figura 22) riscontriamo un’elevata percentuale della categoria che 

comprende comportamenti tra cui scent marking (12%), molto più rappresentata rispetto agli 

altri ghepardi. Jaglu ha mostrato questo comportamento, in qualità di unico maschio 

territoriale. 
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