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1. INTRODUZIONE 

La conservazione della biodiversità è uno dei temi più trattati a livello ambientale a causa 

della sempre maggiore urgenza di preservare gli ecosistemi e gli organismi che li abitano, i 

quali sono sempre più a rischio a causa dell’aumento della popolazione umana e dell’attività 

antropica in genere. Ciò ha reso necessario un intervento a livello globale per indirizzare i 

vari governi in una gestione consapevole degli ambienti naturali. 

Nel 1992 si è dunque tenuto il Vertice sulla Terra a Rio de Janeiro, durante il quale i leader 

mondiali hanno concordato una strategia globale di "sviluppo sostenibile" che garantisse una 

maggiore protezione dei sistemi ecologici e degli organismi che ne fanno parte. Durante il 

vertice venne anche sottoscritta la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) entrata poi 

effettivamente in vigore il 29 Dicembre 1993. Gli scopi prefissati dalla convenzione sono: 

• la conservazione della diversità biologica (vale a dire la varietà degli esseri viventi 

presenti sulla Terra); 

• l’uso sostenibile delle componenti della diversità biologica; 

• la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse 

genetiche. 

Questa convenzione ad oggi è stata firmata da 193 nazioni. Le Nazioni Unite, per 

commemorare l'adozione del testo della Convenzione per la Diversità Biologica, avvenuta il 

22 maggio 1992, hanno proclamato la Giornata Internazionale per la Biodiversità, allo scopo 

di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla biodiversità 

(www.isprambiente.gov.it). 

La conservazione della biodiversità può avvenire in due diverse modalità: 

- Conservazione “in situ”, la quale viene attuata in ambiente naturale col fine di 

salvaguardare habitat ed ecosistemi; 

- Conservazione “ex situ”, svolta in ambiente artificiale al fine di preservare le specie 

altamente a rischio di estinzione, prefiggendosi di reintrodurle negli habitat di origine 

in secondo tempo. 
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E’ necessaria la sinergia tra ambedue le modalità per poter garantire la sopravvivenza delle 

specie, grazie ovviamente anche all’ausilio degli individui, ospitati principalmente nei parchi 

faunistici, che costituiscono un importante contenitore genetico (biodiversita.biol.unipr.it). 

La conservazione ex situ nella Comunità europea è regolata dalla DIRETTIVA 1999/22/CE 

del 29 marzo 1999, ed ha lo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la 

biodiversità prevedendo che gli Stati membri adottino misure in materia di licenze e 

ispezioni dei giardini zoologici nella Comunità, potenziando così il ruolo dei giardini 

zoologici in fatto di conservazione della biodiversità. I requisiti richiesti dalla direttiva sono: 

- partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie e/o 

ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione e/o a scambi di 

informazioni circa la conservazione delle specie e/o, se del caso, l’allevamento in 

cattività, il ripopolamento o la reintroduzione di specie nella vita selvatica;  

- promuovere l’istruzione e la sensibilità del pubblico quanto alla conservazione della 

biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro 

habitat naturali;  

- sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di 

conservazione delle singole specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento 

specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie e mantenere un elevato 

livello qualitativo nella custodia degli animali grazie ad un vasto programma di 

trattamenti veterinari preventivi e curativi e di alimentazione; 

-  impedire la fuga degli animali per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie 

indigene ed impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall’esterno;  

- tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie 

(DIRETTIVA 1999/22/CE). 

Il presente elaborato, basato sull’attività di monitoraggio svoltasi al Parco Faunistico Le 

Cornelle, nasce proprio dalla necessità di studiare e comprendere il comportamento del 

ghepardo (Acinonyx jubatus) in ambiente controllato, così da poter ricercare eventuali fattori 

scatenanti di stress nell’animale. Le attività di ricerca così strutturate aiutano, dunque, ad 

individuare possibili miglioramenti da apportare nelle strutture ricettive così da migliorare 

lo stato psicofisico dell’animale cercando di garantirne, per quanto possibile in ambiente 

controllato, il benessere. 
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A questo scopo, gli obiettivi prefissati per questo elaborato sono: 

• Identificare i principali moduli comportamentali al fine di strutturare un etogramma 

che rispecchi le caratteristiche della specie; 

• Studiare i comportamenti osservandone la frequenza così da poter delineare un 

profilo individuale di ogni esemplare monitorato; 

• Utilizzare i dati raccolti al fine di generare delle matrici di transizione 

comportamentale utili ad individuare delle sequenze di comportamenti 

plausibilmente correlati; 

• Confrontare le sequenze di transizione comportamentale ottenute per ogni individuo, 

al fine di estrapolarne similitudini e differenze. 
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2. BIOLOGIA DI Acinonyx jubatus 

2.1. Sistematica e Tassonomia 

Il ghepardo (Acinonyx jubatus) è un membro della famiglia Felidae, che comprende 41 

specie viventi distribuite in tutto il mondo, ad eccezione dell'Australasia e delle regioni 

polari.  Uno degli aspetti più eclatanti degli studi di genetica molecolare nei Felidae è stato 

il modo in cui i felidi si sono evoluti rapidamente in otto diversi rami in un lasso di 6 milioni 

di anni, ognuno con una storia biogeografica unica.  Le precedenti linee di raggruppamento 

dei felini si basavano in gran parte su caratteristiche morfologiche ed altri modelli evolutivi 

(Marker et al., 2018).  Tuttavia, l'avvento delle analisi genetiche ha fornito chiarezza per 

ricostruire in modo più veritiero l'evoluzione dei felini, e ad oggi il ghepardo è incluso nella 

linea del puma, che fu la sesta delle otto linee a diramarsi durante l'evoluzione dei felini, 7 

milioni di anni fa (Johnson et al., 2006; Li et al., 2016).  Le specie esistenti più vicine al 

ghepardo sono il puma (Puma concolor) e lo yaguarondi (Herpailurus yagouaroundi), con i 

quali il ghepardo condivide probabilmente un antenato comune e una storia evolutiva 

precedente alla loro divergenza (Johnson et al., 2006). 

 

 

 

Figura 1: Albero filogenetico dei felidi (Marker et al., 2018) 
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Classificato dai primi tassonomisti come Felis jubatus (Schreber, 1775), il ghepardo fu 

differenziato dal genere Felis nel 1828 da Brookes che lo collocò nel genere monospecifico 

Acinonyx, di cui A. jubatus è l'unica specie vivente. Il nome scientifico del genere Acinonyx 

è un riferimento agli artigli semiretrattili della specie.  

Prima della disponibilità di dati genetici, la tassonomia della specie si basava su informazioni 

morfologiche e geografiche.  Secondo questi criteri tassonomici, le popolazioni di ghepardi 

esistenti erano classificate in quattro sottospecie africane ed una asiatica (Smithers, 1975): 

A. jubatus hecki, (Hilzheimer, 1913), in Africa nordoccidentale; A. j. raineyi, (Heller, 1913), 

in Africa orientale; A. j. jubatus, (Schreber, 1755), in Africa meridionale; A. j. soemmeringii, 

(Fitzinger, 1855), in Africa nord-orientale;  A. j. venaticus, (Griffith, 1821), dal nord Africa 

all'India centrale.  A. j. jubatus e A. j. raineyi sono state successivamente le prime due 

sottospecie ad essere valutate con strumenti molecolari. Nel 2017, sulla base della loro 

interpretazione delle prove pubblicate, la Cat Specialist Group’s Cat Classification Task 

Force ha suggerito che A. j. raineyi e A. j. jubatus fossero sinonimi di una singola sottospecie.  

Inoltre, Kitchener e il suo gruppo di studio nel 2017 hanno affermato che, man mano che 

saranno disponibili ulteriori dati, le quattro sottospecie che il Cat Specialist Group della 

IUCN riconosce potranno essere ulteriormente riunite in futuro (Marker et al., 2018). 

 

Dominio Eukaryota 

Regno Animali 

Phylum Chordata 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Felidae 

Genere Acinonyx 

Specie Acinonyx jubatus 
Tabella 1: Inquadramento sistematico di Acinonyx jubatus 
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2.2. Morfologia 

Delle 41 specie di felini esistenti, i ghepardi sono i cacciatori più caratteristici ed unici 

perché, rispetto alla maggior parte che utilizza la tecnica dell’agguato, essi inseguono le 

prede partendo da più lontano sfruttando la velocità (Ewer,1973). 

 

 

Figura 2: Esemplare adulto di ghepardo 

 

La serie di adattamenti morfologici del ghepardo, che permettono tale tecnica, comprende 

una piccola testa affusolata, arti lunghi e leggeri, zampe posteriori potenti, spalle e colonna 

vertebrale flessibili, una lunga coda muscolosa, artigli semi-retrattili, narici larghe e passaggi 

nasali ingrossati. Tutti questi elementi si combinano per farne il mammifero terrestre più 

veloce su distanze moderate (300-400 m; Gray, 1968). 

Il ghepardo si è evoluto in favore della velocità, piuttosto che per la potenza e l'aggressività 

(fuga contro lotta). La configurazione dei muscoli, il corpo snello e la lunghezza della falcata 

fino a 6 m, gli permettono di raggiungere velocità fino a 113 km/h (Marker et al., 2018). 
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Figura 3: Esemplare in movimento 

 

I ghepardi nati in natura pesano in media 150-300 g alla nascita, mentre i cuccioli di 

ghepardo nati in cattività sono più grandi, circa 500 g (Marker et al., 2018). La massa 

corporea nei ghepardi adulti varia ampiamente da circa 20 kg a più di 60 kg, a seconda 

dell'età dell'animale, della condizione corporea, del sesso, della sottospecie o del luogo di 

origine (Marker e Dickman, 2003; Sunquist e Sunquist, 2002). L’altezza al garrese varia in 

media da 71 a 91 cm, mentre la lunghezza del corpo è di circa 100-150 cm esclusa la coda 

(Sengenberger et al.,2018; www.cheetah.org).  Questa è lunga 70-80 cm e funge da 

stabilizzatore per l'equilibrio durante le curve veloci in un inseguimento a grande velocità 

(Lambertini, 1998; Marker, 2014).  

Il 45% della massa corporea del ghepardo si concentra nei muscoli locomotori (Wilson et 

al., 2013). E' stato anche dimostrato che i muscoli del ghepardo contengono un'alta 

percentuale di fibre glicolitiche potenti e veloci, rispetto ad altri gatti di grandi dimensioni 

(Hyatt et al., 2010). Ciò significa che i muscoli del ghepardo sono appositamente adattati per 

rapidi scatti di velocità piuttosto che per un'attività sostenuta che consuma ossigeno. 

Il ghepardo ha una struttura aerodinamica, con una testa piccola ed un corpo leggero. Alcune 

importanti modifiche craniche sembrano rendere il cranio più leggero e più aerodinamico 

per favorire la rapidità. Un muso più corto con una grande cassa cranica e maggiori processi 

postorbitali permettono una riduzione complessiva delle dimensioni del cranio senza 

compromettere il volume del cervello.  

L'ampiezza interorbitale è più grande di quanto ci si aspettasse dalle dimensioni del cranio 

nei ghepardi; ciò corrisponde ad ampie ossa nasali che facilitano la respirazione rapida 
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mentre si caccia e si strangolano le prede. Ciò probabilmente permette al ghepardo di 

raffreddarsi dopo una faticosa caccia (Marker et al., 2018). 

I ghepardi hanno 30 denti permanenti quando raggiungono l'età adulta e condividono la 

formula dentale descritta per i Felidae:3-1-3-1-3-1/3-1-2-1, incisivi superiori/inferiori-

canini-premolari-premolari-molari (Krausman e Morales, 2005). 

I cuccioli di ghepardo aprono gli occhi per la prima volta intorno alle 2 settimane di vita. 

Come molti altri felini, i ghepardi hanno occhi con una pupilla rotonda e una semplice 

visione dicromatica dei colori. A differenza di altri felini di grandi dimensioni, che vivono 

in habitat per lo più chiusi ed hanno una predominanza di coni M (da media ad ampia 

lunghezza d'onda), i ghepardi hanno un numero uguale di coni M e S (a breve lunghezza 

d'onda), che si sono evoluti per un'acuità visiva ottimale lungo il meridiano orizzontale 

durante gli inseguimenti (Marker et al., 2018). 

 

 

Figura 4: Primo piano di esemplare adulto 

 

I corpi dei ghepardi sono leggeri rispetto alla corporatura degli altri felini e la loro unica vera 

difesa è quella di scappare dal pericolo ed evitare lo scontro. La velocità è stato il motore 

della specializzazione postcraniale del ghepardo (Sharp, 1997). Il primo rilevamento di un 

ghepardo a piena velocità è stato misurato a 113 km/h. Per raggiungere queste enormi 

velocità il ghepardo si è specializzato nella corsa, a scapito della capacità di afferrare. Le 

ossa lunghe del ghepardo sono dissimili a quelle di altri grandi felini. Le sue zampe anteriori 

sono invece lunghe, sottili e gracili, mostrando una convergenza con i canidi (Marker et al., 

2018).  
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Come in altri felini di grandi dimensioni, la clavicola del ghepardo è vestigiale, ma a 

differenza di questi, ha un "gancio acromiale" (cioè una curva laterale), che attualmente 

ancora non trova spiegazione ma che potrebbe essere un adattamento per la corsa. 

L'eccezionale mobilità della scapola permette ai ghepardi di estenderla per aumentare 

ulteriormente la lunghezza del passo. I muscoli del ghepardo sono concentrati nella parte 

superiore degli arti e la massa muscolare degli arti anteriori è più bassa rispetto a quella degli 

arti posteriori (Marker et al., 2018). I principali muscoli di propulsione nel ghepardo si 

trovano negli arti posteriori (Wilson et al., 2013). Il ghepardo ha anche un muscolo psoas 

allargato, che stabilizza l'anca durante l'accelerazione, e ossa posteriori lunghe, che si 

adattano a resistere agli attriti del terreno ed all'accelerazione (Hudson et al., 2011b).  

Il ghepardo è l'unico felino con artigli corti e smussati, privi di guaine cutanee, che 

garantiscono una maggiore trazione durante la corsa (Ewer, 1973). La letteratura 

precedentemente ha affermato che i ghepardi hanno artigli non retrattili (Marker et al., 2018; 

Wilson et al., 2013); tuttavia, più precisamente, gli artigli del ghepardo sono semi-retrattili. 

In primo luogo, il nucleo dell'artiglio (porzione ossea dell'artiglio) è più lungo in un ghepardo 

che in altri felini di grandi dimensioni, quindi anche se retratto il più possibile, l'artiglio 

sporge ancora dalla guaina protettiva. In secondo luogo, la falange mediale dei ghepardi ha 

una morfologia a metà strada tra un canide (per lo più simmetrico), e altri felini di grandi 

dimensioni (asimmetrici, con un abbozzo per "immagazzinare" la falange distale), che 

permette solo una parziale retrazione della falange distale (Russel e Bryant, 2001). La zampa 

ha degli adattamenti aggiuntivi per la velocità, comprese le zampe meno arrotondate rispetto 

agli altri felini di grandi dimensioni e i cuscinetti digitali duri che sono puntati nella parte 

anteriore. Anche i loro cuscinetti metacarpo/metatarsali sono molto duri e hanno forti 

rientranze nella parte posteriore, che formano una caratteristica forma a "W" angolare, e 

possono servire a livello funzionale come dispositivi antiscivolo, simili ai battistrada dei 

pneumatici (Marker, 2014). 

Il mantello del ghepardo è marroncino, o colorato a tinta unita, con macchie nere piene, che 

si ritiene garantiscano il mimetismo. Ogni ghepardo ha un pattern di macchie distinte, che 

possono essere utilizzate per l'identificazione individuale. Anche la coda può essere 

utilizzata per l'identificazione e di solito ha diversi anelli neri alla fine; la punta può essere 

nera o bianca. Le strisce marcate su ogni lato del naso differenziano il ghepardo da tutti gli 

altri felini e si ipotizza che riducano il riverbero della luce solare (Marker et al., 2018). 
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I peli neri sono più morbidi, il che è stato associato ad una ridotta espressione dei geni 

produttori di cheratina. Una rara mutazione del colore del mantello naturale è quella del 

ghepardo reale, che ha delle macchie che tendono ad unirsi.  I cuccioli nascono 

completamente dotati di pelliccia, con un pattern indistinto di macchie che li fa apparire grigi 

(Marker et al., 2018). 

 

 

Figura 5: Esemplare di ghepardo reale 

 

2.3. Riproduzione 

Nei felini, in genere, i maschi coprono vaste aree che comprendono anche gli home range 

delle femmine, consentendo loro l'accesso quando sono ricettive (Sandell, 1989). Nei 

ghepardi il modello è differente, caratterizzato da femmine che hanno accesso a diversi 

maschi, questo in quanto spesso non è un solo maschio che monopolizza l'accoppiamento di 

una femmina durante il periodo di estro.  Le femmine traggono beneficio per la prole 

dall’accoppiamento con più maschi (Marker et al., 2018) 

La coppia riproduttrice rimane insieme per 2 o 3 giorni e si accoppia ripetutamente con 

intervalli massimo di 8 ore tra un accoppiamento e l'altro. Una volta che l'accoppiamento ha 

avuto successo il periodo di gestazione dura circa 92 giorni.  

I ghepardi non hanno una particolare stagione riproduttiva, per cui si accoppiano e 

partoriscono durante tutto l'anno. Le femmine danno alla luce da 2 a 6 cuccioli con una 

media di 3,5 cuccioli (n = 25, Caro, 1994).  Questa media potrebbe essere leggermente 
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sottostimata perché le cucciolate non vengono esaminate alla nascita, ma in media 15 

giorni dopo il giorno di nascita stimato (Caro, 1994).  

 

 

Figura 6: Esemplare adulto con cuccioli 

 

Le femmine con maggiore successo riproduttivo spesso sono state trovate in aree con minore 

densità di leoni (Panthera leo) e iene maculate (Crocuta crocuta) (Durant, 2000). Questo 

avviene perché un fattore che influisce altamente sul tasso di sopravvivenza dei cuccioli, 

durante i primi 2 mesi di vita, e non solo, è la predazione. Nonostante le madri siano 

particolarmente vigili nel raggio di 1 km dalla tana, e adottino diversi comportamenti per 

evitare l’individuazione di questa da parte dei predatori, questi ultimi a volte la trovano 

(Caro, 1994). Nel caso in cui un predatore individui la tana, e la madre sia presente, questa 

cerca di allontanarlo o minacciarlo, ma spesso senza successo (Marker et al., 2018). 

Nella specie, i maschi non partecipano al mantenimento della prole, quindi la cura parentale 

è di esclusiva competenza delle femmine. Durante i primi 2 mesi di vita, le madri allattano i 

cuccioli principalmente nelle prime ore del mattino.  A 2 mesi i piccoli vengono poi introdotti 

anche al cibo solido (Caro, 1994).  All'età di 3 mesi, i cuccioli sono già più abituati a 

mangiare cibo solido che a venire allattati.  Quando poi raggiungono i 4 mesi, la madre 

smette di allattarli coprendosi i capezzoli con le zampe posteriori, rotolando sulla pancia o 

stando in posizione seduta (Caro, 1994; Mills et al., 2017).  
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Le femmine di ghepardo lasciano i loro cuccioli quando hanno raggiungono circa i 18 mesi 

(Marker et al., 2018).  Dopo la separazione dalla madre, i gruppi di fratelli e i gruppi di 

sorelle rimangono insieme ancora per qualche altro mese (Caro, 1994).  Le femmine possono 

rimanere insieme per alcune settimane per poi separarsi, in seguito torneranno a sovrapporre 

i propri home range che saranno localizzati nella loro area natale (Caro, 1994; Marker et al., 

2008). Differentemente, i maschi di solito si disperdono e si insediano lontano dalla loro area 

natale; i gruppi di fratelli rimangono insieme e formano delle coalizioni, mentre i maschi 

singoli di una cucciolata rimangono soli o si uniscono ad altri maschi solitari per formare 

una coalizione (Caro, 1994; Mills et al., 2017). 

 

 

2.4. Ecologia 

2.4.1. Alimentazione 

I ghepardi si sono adattati ad inseguimenti ad alta velocità e per questo richiedono una buona 

visibilità utile ad individuare ed inseguire le prede; di conseguenza, i pascoli e la savana 

aperta sono una componente necessaria dei range di azione del ghepardo (Caro, 1994). Il 

ghepardo beneficia anche di aree ad erba alta o cespugliose, che gli consentano di rimanere 

inosservato durante l'inseguimento delle prede per periodi più lunghi rispetto alle aree aperte, 

riducendo così il tempo di inseguimento e conservando l'energia. Inoltre, questo tipo di 

copertura fornisce sicurezza ai cuccioli da altri predatori e riduce al minimo il rischio di 

cleptoparassitismo, cioè l’appropriazione di un’animale predato da parte di altri grandi 

carnivori (fra questi leoni, iene maculate e leopardi) (Marker et al., 2018). Le dimensioni 

delle prede variano da roditori ad ungulati adulti. Il tipo di preda più frequente è tipicamente 

un ungulato di piccole e medie dimensioni con una massa corporea compresa tra 14 e 56 kg 

(Marker et al., 2018; Schaller, 1972). Una gran parte delle prede consumate è costituita da 

giovani ungulati liberi (Marker et al., 2018). Tuttavia, quando le prede medio-grandi non 

sono disponibili, i ghepardi sono in grado di sopravvivere grazie a prede più piccole (Marker 

et al., 2003b). Oltre alle prede selvatiche, i ghepardi sono stati osservati predare animali 

domestici, comprese pecore e capre, vitelli (generalmente di età inferiore ai 6 mesi) e 

cammelli (Marker et al., 2018).  
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Figura 7: Scena di caccia 

 

Sui ghepardi influisce molto la presenza di altri grandi predatori, in special modo leoni e 

iene maculate. Per cui tendono a spostare le proprie ore di maggiore attività durante il giorno, 

al mattino presto e nel tardo pomeriggio, mentre i loro concorrenti sono prevalentemente 

attivi durante le ore notturne (Marker et al., 2018). 

 

2.4.2. Distribuzione ed habitat 

Il ghepardo è storicamente presente in tutto il Sahel, nell'Africa subsahariana e nell'Asia sud-

occidentale, ma è ora limitato al 10% della sua portata storica in Africa e nel deserto centrale 

dell'Iran. I ghepardi dell'Africa orientale e meridionale occupano principalmente il bioma 

della savana, caratterizzato da un mix di prateria e bosco (Marker et al., 2018). Nell'Africa 

occidentale, centrale e settentrionale, gran parte dell'attuale habitat della specie è 

caratterizzato da ampie valli, alte catene montuose e clima iper-subarido (Belbachir et al., 

2015). Nel Sahara centrale, classificato come regione iperarida, il ghepardo si trova in un 

habitat di alta montagna caratterizzato da precipitazioni leggermente superiori a quelle del 

deserto circostante. L'aumento delle precipitazioni si traduce in una vegetazione più ricca e 

in piccole pozze d'acqua permanenti che sostengono le popolazioni di antilopi. In Iran, la 

specie vive tipicamente in terreni collinari, ai piedi delle colline e nelle valli rocciose 

all'interno di ecosistemi desertici (Marker et al., 2018). 
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Figura 8: Areale del ghepardo 

 

In passato, il ghepardo era considerato una specie da ambiente aperto (Marker et al., 2018). 

Questa idea era probabilmente dovuta alla facilità con cui venivano avvistati in queste aree 

aperte e agli studi a lungo termine condotti sui ghepardi in tali habitat in Africa orientale 

(Caro, 1994; Schaller, 1968). Tuttavia, la ricerca ha rivelato che questi vivono in un'ampia 

varietà di habitat, da ambienti iper e semidesertici, al bosco della savana, alla foresta secca 

ed alla vegetazione densa (Durant et al., 2015). 

I ghepardi, in particolare i cuccioli, sono vulnerabili alla predazione da parte di grandi specie 

di carnivori (Caro, 1994; Durant, 2000; Marker et al., 2018), di conseguenza, nelle aree con 

abbondanti popolazioni di leoni e iene maculate, si hanno tassi di mortalità più elevati 

(Marker et al., 2018) mentre, le regioni al di fuori delle aree protette, dove i leoni e le iene 

maculate sono stati in gran parte sradicati, spesso sostengono densità di ghepardi più elevate 

(Durant et al., 2015). In queste aree scelgono zone di caccia con meno prede ma con una 

maggiore protezione dagli altri predatori (Marker et al., 2018). 

 

I ghepardi maschi territoriali difendono il loro territorio da potenziali conspecifici intrusi, 

mentre altri maschi adottano una tattica "floater" caratterizzata da ampi home range e 

dall’assenza di difesa del territorio (Caro, 1994). I maschi sono tipicamente territoriali nella 

loro età primaria (48-96 mesi). Le giovani femmine rimangono in prossimità del loro range 
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nativo, mentre i giovani maschi sono noti per allontanarsi fino a 200 km (Marker et al., 

2018). 

Le dimensioni dell'home range delle femmine sono probabilmente influenzate da vari fattori, 

tra i quali evitare i maschi quando non sono in estro, evitare le aree in cui altri ghepardi o 

predatori cacciano, e la necessità di familiarizzare i cuccioli con l'home range (Marker et al., 

2018). Lo spostamento delle femmine di ghepardo aumenta con l'avanzare dell'età dei 

cuccioli (Marker, 2002). 

I modelli di movimento degli animali sono un risultato di scelte comportamentali basate su 

spunti ambientali, esperienza e memoria. Il ghepardo mostra una grande capacità di 

movimento a lungo raggio, specialmente durante la dispersione, quando segue la migrazione 

delle prede o quando cerca l’opportunità di riprodursi (Marker et al., 2018).  

Gli spostamenti dei ghepardi e di altri animali selvatici sono sempre più ostacolati dalla 

frammentazione dell'habitat a causa delle barriere antropogenetiche, come le linee di 

recinzione della selvaggina "a prova di predatore", le strade e l'espansione degli insediamenti 

umani (Marker et al., 2018). 

 

 

2.5. Conservazione 

Il ghepardo è una delle specie di grandi felini più a rischio di estinzione, con meno di 7100 

adulti e adolescenti rimasti.  

La International Union for the Conservation of Nature (IUCN) lo ha quindi inserito nella 

lista rossa delle specie minacciate assegnandogli lo stato di conservazione: Vulnerabile 

(Durant et al., 2015). 

 

 

Figura 9: Fonte “The IUCN Red List of Threatened Species” 
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Sono varie le problematiche a cui la specie va incontro e che incidono sul suo stato di 

conservazione: 

- Conflitto con l’uomo, specialmente nelle piccole realtà rurali in cui i ghepardi si 

concentrano sempre più; 

- Cleptoparassitismo e uccisione della prole da parte di altri grandi predatori; 

- Perdita dell’habitat e conseguente riduzione anche delle prede; 

- Minima variabilità genetica; 

- Diffusione di malattie; 

- Bracconaggio e commercio illegale. 

Ad oggi, più dell’80% dei ghepardi sono localizzati al di fuori delle aree protette, in 

prossimità delle comunità rurali degli allevatori, la cui fonte di sostentamento primaria è il 

bestiame, spesso predato dai ghepardi. Per questo, considerano i ghepardi come delle grandi 

minacce al loro benessere. In accordo con questa visione sono stati vari i programmi di 

protezione delle mandrie redatti da più governi che permettevano l’uccisione a vista di questi 

animali. Questo tipo di gestione ha provocato solo negli anni ’80 in Namibia l’abbattimento 

di più di 7000 ghepardi. E’ stato necessario far intervenire le ONG sviluppando programmi 

che includano lo sviluppo turistico e incentivi che diversifichino la fonte di sussistenza delle 

comunità locali. Inoltre, sono stati attuati programmi di sensibilizzazione per gli allevatori 

per aiutarli a gestire il bestiame nonostante la presenza dei ghepardi. Questi programmi di 

formazione sono stati sviluppati dal Cheetah Conservation Fund (CCF) e hanno indotto gli 

allevatori a fare sempre un maggior uso di cani da guardia a protezione del bestiame, oltre 

che dare informazioni utili sulle condizioni da ricreare per far vivere in maniera ottimale il 

bestiame stesso. La razza di cane consigliata alla protezione del bestiame è il Pastore 

dell’Anatolia, già usato per migliaia di anni in Turchia per la guardia contro orsi e lupi. Il 

CCF dal 1994 in Namibia alleva cani da guardia che vengono poi affidati agli allevatori. 

Grazie a questa pratica è stata osservata una diminuzione del tasso di predazione del bestiame 

da parte dei ghepardi dell’80%. Ciò riduce considerevolmente anche l’abbattimento dei 

ghepardi, come anche di altri predatori. Programmi simili sono diffusi anche in Sudafrica, 

Botswana e Tanzania.  
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Figura 10: Logo del Cheetah Conservation Fund 

 

La popolazione umana continua a crescere in modo esponenziale, elemento che rende 

necessaria una sempre crescente domanda di terreni per attività agricole e non solo. Ciò porta 

ad una diminuzione dell’habitat dei ghepardi, ma anche di altre specie della fauna selvatica 

che il ghepardo preda (Marker, 2019). Questa situazione è aggravata dalla tendenza dei 

ghepardi a vivere al di fuori delle aree protette dove vivrebbero una maggiore concorrenza 

con altri grandi predatori che attuano il cleptoparassitismo ed allo stesso tempo tendono ad 

uccidere i cuccioli dei ghepardi (l’uccisione nelle aree protette arriva al 90%) (Durant, 2000). 

Gli specialisti di conservazione faunistica hanno più volte sottolineato come sia possibile la 

gestione delle specie selvatiche nelle aree protette, parchi e riserve naturali, elemento 

particolarmente veritiero in merito alla gestione della specie (Marker, 2019). Sono 

intervenute dal 2007 più ONG in associazione con la IUCN per sviluppare strategie regionali 

che fossero utili alla sopravvivenza del ghepardo. Ad oggi i progetti e le attività svolte sul 

territorio trovano grande consenso in Botswana, Iran, Kenya, Namibia, Tanzania, Sudafrica 

e Zimbabwe (Marker et al., 2018). 

Altra grande problematica che mina la sopravvivenza di questa specie è la ridotta variabilità 

genetica che rende la specie particolarmente suscettibile ai cambiamenti ecologici ed 

ambientali. Questa mancanza di eterogeneità si traduce anche in una maggiore vulnerabilità 

al propagarsi di malattie, che sono meno dannose negli altri grandi felini (Marker, 2019). 

Infine, un problema di grandissima rilevanza è il bracconaggio ed il traffico illegale di 

animali vivi. Si stima che ogni anno più di 300 cuccioli di ghepardo vengano contrabbandati 

fuori dal continente africano per essere acquistati come animali domestici (Tricorache et al., 

2018). In una specie a rischio come il ghepardo il commercio illegale di animali sta andando 

a decimare popolazioni già a rischio di per sé (Tricorache et al., 2018). Inoltre, il numero di 
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cuccioli che sopravvive al trasporto prima di essere venduti è ridottissimo, circa uno su sei. 

I cuccioli che invece sopravvivono normalmente non riescono a superare i due anni a causa 

di malattie, disabilità e quindi morte prematura, a causa principalmente della malnutrizione. 

I paesi dove maggiormente avviene questo commercio illegale sono Etiopia, Somalia, Kenya 

settentrionale e in particolar modo in Somaliland (Tricorache et al., 2018). 

 

 

 

Figura 11: Cuccioli di ghepardo salvati dal CCF 
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3. MATERIALI E METODI 

3.3. Area di studio 

3.3.1. Il Parco Faunistico Le Cornelle 

L’attività di ricerca e monitoraggio si è svolta al Parco Faunistico “Le Cornelle” situato nel 

comune di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il parco nasce nel 1981 grazie ad Angelo 

Ferruccio Benedetti ed alla sua passione per la fauna selvatica. Il nome deriva da un 

toponimo locale utilizzato per indicare i sassi che vengono levigati dalla corrente fluviale. 

Ha una superficie che compre più di 126.000 m² e ad oggi ospita più di 120 specie animali 

rare e meno rare (www.lecornelle.it) 

L’attività del parco si basa su tre obiettivi fondamentali: 

- La conservazione, motivo per il quale il parco collabora a progetti di portata 

internazionale finalizzati alla salvaguardia di specie particolarmente a rischio, come 

il gherpardo; 

- La ricerca, perpetrata anche grazie a collaborazioni esterne, università ed enti 

nazionali ed internazionali; 

- L’educazione, sviluppata grazie ad attività formative svolte con studenti e famiglie. 

Il parco si impegna a promuovere la conoscenza e il rispetto nei confronti del mondo animale 

e delle specie a rischio in particolar modo. Molto utili allo scopo sono le giornate tematiche 

che vengono organizzate per focalizzare i visitatori sulla biologia delle specie ospitate e sulle 

problematiche che stanno portando inesorabilmente al loro declino demografico (Robbiati, 

2012). 

La direzione del parco è costantemente impegnata nell’aumentare il numero di progetti sulle 

specie minacciate e a migliorare le condizioni delle strutture per garantire agli animali il 

giusto benessere. 

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

è la gestione delle cooperazioni tra zoo e acquari europei. Con questa associazione il parco 

condivide gli obiettivi cardine di conservazione, ricerca ed educazione. Il parco è inoltre 

associato a progetti di grande importanza per la conservazione in situ ed ex situ attraverso i 

progetti EEP (European Endangered Programme), ad esempio quello del leopardo delle 

nevi (Panthera uncia), del rinoceronte bianco (Ceratotherium simum), dell’ara giacinto 
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(Anodorhynchus hyacinthinus) e dell’orice dalle corna a sciabola (Oryx dammah). Allo 

stesso modo partecipa attivamente e finanzia progetti finalizzati alla conservazione delle 

specie, esempi lampanti sono la collaborazione col Cheetah Conservation Fund e il Snow 

Leopard Trust. 

 

3.3.2. Exhibit 

L’area del parco che ospita attualmente i quattro esemplari di ghepardo è chiamata “Oasi 

Ghepardi” ed è stata inaugurata nel 2006, in occasione del 25° anniversario del parco. Si 

tratta di un’ampia area di prato con alberi, un ruscello, cascate, rocce, pontili, pedane in 

legno, ecc., tutto pensato nel minimo dettaglio per il benessere degli animali. Come 

suggeriscono le linee guida EAZA (Sengenberger et al., 2018), quest’area è dotata di tutti e 

tre i compartimenti che una struttura ospitante un ghepardo dovrebbe avere: un’area interna, 

una veranda esterna ed il recinto principale esterno, tutti interconnessi tra loro tramite porte 

scorrevoli che garantiscono all’animale un rapido e non stressante trasferimento (Ghezzi, 

2019) 

L’aria interna è costruita in muratura, ha un’altezza che varia dai 4 ai 6 m e presenta quattro 

box dotati ognuno di pedane sopraelevate con una misura tale da permettere all’animale di 

sdraiarsi. L’ampiezza dei box interni va dai 5,5 ai 7 mq (Ghezzi, 2019), in accordo con gli 

standard stabiliti dall’EAZA (Sengenberger et al., 2018). I box sono dotati di robuste reti 

metalliche che dividono gli animali dai keeper permettendo comunque a questi ultimi di 

vedere all’interno del box (Ghezzi, 2019). Nelle aree dei box, che vengono pulite 

quotidianamente dal keeper che si occupa dei ghepardi, si svolgono anche le attività di 

training. Il training è una pratica fondamentale finalizzata principalmente a ridurre lo stress 

negli individui in caso di controlli veterinari (Ghezzi, 2019). 

Esternamente ai box si trova la veranda che misura circa 40 mq e permette di separare uno 

o più individui dal resto del gruppo per ragioni mediche o per lo svolgimento dell’attività di 

training. 
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                          Figura 12: Exhibit esterno                                                        Figura 13: Box (esterno) 

                             

                                            Figura 14: Veranda                                      Figura 15: Box (interno) 

 

L’ambiente esterno è quello più ampio con un’area di 1130 mq che presenta un prato ed una 

vegetazione arborea, utile a garantire zone di ombra o protezione dalla pioggia. E’ presente 

un ruscello con acqua costantemente pulita grazie al sistema di filtraggio. Oltre al ruscello 

sono presenti numerosi elementi d’ambiente inseriti nel recinto al fine di migliorare le 

condizioni dell’animale che, per esempio, grazie alla presenza dei tronchi in posizione 

orizzontale, è stimolato a limare gli artigli. Allo stesso modo nell’exhibit è inserito un pontile 

sopraelevato per permette all’animale di avere una panoramica sull’ambiente circostante. 

Nonostante siano vari gli elementi positivi nel modo in cui il recinto è stato strutturato, allo 

stesso tempo vi è un difetto che riguarda l’esposizione dell’area su tutti e quattro i lati del 

recinto, elemento che riduce la possibilità dell’animale di nascondersi ed isolarsi dai 

visitatori (Ghezzi, 2019). La direzione del parco sta comunque provvedendo a risolvere la 

problematica così da ridurre fonti di stress negli animali. 
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Figura 16: Exhibit esterno                                                Figura 17: Exhibit esterno 

 

  

Figura 18: Exhibit esterno                                              Figura 19: Exhibit esterno 

 

 

 

3.2. Soggetti di studio 

Il progetto di ricerca si basa sullo studio dei moduli comportamentali di un gruppo di 

ghepardi ospitati nella “Oasi del ghepardo” del parco. Questa area presenta un gruppo di 

quattro individui, tre di sesso femminile ed uno di sesso maschile. Le tre femmine - Doa, 

Zuri e Rania – sono consanguinee, in particolar modo i primi due soggetti sono sorelle della 

stessa cucciolata, dunque con ambedue i genitori comuni, mentre la terza è una sorellastra, 

per cui si ha la condivisione solo per il genitore maschile. Le tre femmine sono molto 

giovani, in quanto nate tutte nel 2016, e provengono da un parco faunistico polacco da cui 

sono state prelevate per essere introdotte nel Marzo del 2018 al Parco Faunistico Le Cornelle. 

Diversamente il maschio, Jaglu, è notevolmente più anziano, in quanto nato nel 2006, ed è 

ospitato al parco già da diversi anni.  
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INDIVIDUO SESSO DATA DI 

NASCITA 

DATA DI 

ACQUISIZIONE 

PROVENIENZA CODICE DI 

MICROCHIP 

 

DOA 

ZURI 

RANIA 

JAGLU 

 

 

F 

F 

F 

M 

 

03/06/2016 

03/06/2016 

01/06/2016 

12/01/2006 

 

15/03/2018 

15/03/2018 

15/03/2018 

03/06/2009 

 

POLONIA 

POLONIA 

POLONIA 

PORTOGALLO 

 

TGD16-00602 

TGD16-00600 

TGD16-00594 

FHM11-00012 

 
                                   Tabella 2: Indicazioni generali riguardo i quattro esemplari ospitati al parco 

 

 

Nella specie non è presente dimorfismo sessuale. Nonostante ciò la caratterizzazione 

fenotipica dei vari soggetti ha semplificato il processo di identificazione durante tutto il 

progetto. Nello specifico Doa presenta una macchia scura sopra un occhio e possiede una 

cicatrice a lato del naso; Zuri è caratterizzata da anelli molto marcati e definiti nella regione 

terminale della coda; Rania nel periodo di studio presentava dei ciuffi di pelo ad ambedue i 

lati del volto oltre ad un manto con colorazione meno scura rispetto alle altre femmine; infine 

Jaglu è facilmente riconoscibile grazie alla colorazione molto chiara del manto ed invece 

molto scura sul muso per via delle lacrime ai lati del viso che sono particolarmente marcate. 

 

 

 Figura 20: Jaglu (sx) e Rania (dx)                                               

 



26 
 

 
Figura 21: Zuri (sx) e Doa (dx) 

 

 

 

 

3.3. Raccolta dati 

Il presente elaborato è stato sviluppato sulla base dello studio avvenuto in occasione di 

un’attività di tirocinio svoltasi nel mese di maggio per la durata di due settimane. Il tirocinio 

ha avuto una durata complessiva di 150 ore in cui una equipe di tre persone ha studiato i 

moduli comportamentali dei ghepardi al fine di ottenere un accurato etogramma, utilizzato 

nel presente lavoro, dei time budget del gruppo e dei singoli soggetti e una valutazione della 

relazione tra comportamento e disturbo antropico prodotto dai visitatori. Nella prima fase di 

studio ci si è concentrati sull’identificazione dei soggetti così da comprenderne a pieno le 

differenze morfologiche. Successivamente si è sviluppato il lavoro di interpretazione 

etologica grazie ad un monitoraggio costante svoltosi negli orari di apertura del parco (9:00-

19:00).  

Durante il monitoraggio è stato effettuato ad intervalli di 10 minuti il campionamento a 

scansione (scan sampling) del comportamento di ogni individuo. Per effettuare questa analisi 

è stato utilizzato un apposito protocollo che prevedeva l’uso di una scheda riportante: 
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- Il nome del soggetto; 

- Data (gg/mm/aaaa) ed ora (hh.mm); 

- Cielo: sereno, poco nuvoloso, molto nuvoloso, pioggia; 

- Vento: assente, debole, moderato, forte; 

- Temperatura (°C); 

- Localizzazione del ghepardo: specificare l’area del recinto in cui si localizza 

l’animale usando le lettere indicate nella mappa allegata; 

- Modulo comportamentale: barrare con una X il modulo osservato; 

- Intensità e densità del disturbo: barrare le caselle di interesse; 

- Posizione dei visitatori: usare i codici alfanumerici corrispondenti alle caselle di 

intensità ed densità, avendo cura di riportarli nelle aree della mappa interessate dal 

disturbo. 

Oltre alla tecnica dello scan sampling, è stato utilizzato anche un campionamento focale 

(focal sampling) per tutto il periodo di osservazione del gruppo. 

Grazie alla metodologia di studio usata nell’identificazione comportamentale, è stato 

possibile sviluppare un etogramma specifico, la cui analisi è largamente trattata nella tesi di 

laurea di Aiello Beatrice (Aiello, 2019). I moduli comportamentali utilizzati sono stati 18. 

Per quanto concerne la raccolta del dato di localizzazione si rimanda al successivo paragrafo 

in cui la pianificazione dell’area viene specificata in dettaglio. 

Le variabili utilizzate per l’analisi del disturbo prodotto dai visitatori sono state il livello di 

densità ed intensità di disturbo. Queste sono state indicate attraverso l’uso di sequenze 

alfabetiche, per la densità, e numeriche, per l’intensità.  

 

                                                  Figura 22: Dettaglio della scheda di rilevamento utilizzata  
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                                                                         Figura 23: Fase di raccolta dati 

 

3.4. Pianificazione dell’area 

Grazie a sopralluoghi avvenuti antecedentemente all’inizio dell’attività di tirocinio, alle 

planimetrie forniteci dal settore tecnico del parco, a materiale fotografico e all’utilizzo di 

Google Earth, è stato possibile costruire una mappa del recinto che fosse quanto più precisa 

possibile, così da fornire una panoramica completa dell’ambiente e degli elementi che lo 

caratterizzano (corso d’acqua, ponte rialzato, box interno, vegetazione, etc.). 

L’intera area della mappa è poi stata strutturata in sub-aree in modo da poter indicare con 

maggiore precisione la posizione dell’animale in una determinata area, in relazione anche 

alla natura degli elementi che questa presenta (è stata spesso osservata, per esempio, l’attività 

di marcatura dell’unico maschio presente su determinati elementi della vegetazione, e non 

solo, peculiari di specifiche sub-aree). 

Come si evince dalla scheda utilizzata nell’attività di scan sampling, sotto riportata, la mappa 

dell’area è formata dalle sub-aree che posseggono estensione differente e che vengono 

indicate da lettere: 

- LETTERA M: box interno dei ghepardi; 

- LETTERA D: ponte sopraelevato; 

- 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/L: area che confina con l’area picnic. 
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                                                          Figura 24: Scheda utilizzata per le scansioni 

 

3.5. Archiviazione dei dati 

Al termine dell’attività di tirocinio si è proceduto a sviluppare, tramite un foglio Excel, un 

documento digitale in cui venissero convogliati tutti i dati ottenuti. Per ogni individuo è stato 

prodotto un foglio Excel in cui sono stati elaborati singolarmente i dati, ed è così strutturato: 

nella prima colonna è indicato l’ID dell’esemplare; nelle due colonne successive sono 

riportati data ed ora (in grassetto solo nel caso dei dati ottenuti dal campionamento a 

scansione); seguono tre colonne indicanti le caratteristiche relative alle condizioni climatiche 
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(cielo, vento e temperatura); si prosegue con le informazioni relative alla posizione 

dell’individuo e al modulo comportamentale esibito; seguono delle colonne in cui vengono 

indicate le informazioni riguardo a densità ed intensità del disturbo indotto dal flusso 

turistico del parco, indicando anche la posizione dei visitatori rispetto alle aree del recinto; 

infine è presente una colonna per le note in cui indicare principalmente il momento di inizio 

e di fine di un modulo rilevato durante il focal sampling, o, per esempio, il possibile stimolo 

che può aver indotto un comportamento. 

 

3.6. Analisi dei dati 

I dati archiviati su foglio Excel sono stati utilizzati per sviluppare delle matrici di transizione 

comportamentale create grazie all’utilizzo del software Etholog. Dalle matrici prodotte sulla 

base dei dati ottenuti dal monitoraggio dell’individuo, è stato possibile sviluppare dei 

diagrammi di flusso in cui sono stati riportati tutti i moduli esibiti, collegati tramite l’ausilio 

di frecce di dimensioni variabili in modo da differenziarle in base alle frequenze di 

osservazione delle singole transizioni da un comportamento all’altro. Si è poi proceduto con 

le analisi volte ad interpretare il comportamento degli esemplari studiati, ipotizzando quali 

fossero le correlazioni tra moduli diversi e cercando di trovare possibili schemi ricorrenti 

che ci inducessero ad ipotizzare che determinati comportamenti tendano a manifestarsi 

maggiormente in sequenza l’uno all’altro. Nello specifico sono state individuate delle coppie 

di moduli che costituiscono una sequenza di transizione comportamentale formata dunque 

da un comportamento “in entrata” e da uno “in uscita”. Si è poi proceduto a verificare i 

risultati del test del chi-quadro per accertarne il valore a livello statistico ed individuare le 

sequenze di transizione comportamentale più significative. 

Lo studio così strutturato, applicato alle singole matrici di ognuno degli individui, è di aiuto 

nel disegnare un profilo specifico per ogni singolo esemplare su cui si è svolto il 

monitoraggio, per poi andare a confrontare unitamente i singoli profili dei quattro soggetti 

analizzando somiglianze e differenze. 
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3.7. Supporto tecnico 

- GoPro Hero 4; 

- Macchina fotografica Nikon D3300; 

- Macchina fotografica Nikon D3400; 

- Macchina fotografica Canon EOS760D. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1. Descrizione dei comportamenti 

• Durante il lavoro di campo, grazie anche all’ausilio di etogrammi già presenti in 

letteratura (Mohapatra et al. 2014; Pandolfo, 2011; Munita et al., 2014) ed una loro 

valutazione critica, sono stati individuati 18 moduli comportamentali utilizzati per la 

stesura di un etogramma specifico per la specie in studio di seguito descritti (Tabella 

3). 

 

Comportamento Sigla Definizione 

Aggressive AG 
Movimento di avvertimento verso un 

conspecifico o una persona 

Alert AL 
Sguardo focalizzato su oggetti, conspecifici o 

persone 

Clawing C 
Affilamento degli artigli su alberi o tronchi di 

legno 

Drinking D Abbeveramento al ruscello 

Feeding F Ingestione di alimenti 

Grooming G Toelettatura su se stesso o su un conspecifico 

Laying on back L 
Posizione di riposo sul dorso con successivo 

ribaltamento 

Pacing PA 
Movimento stereotipato prodotto effettuando 

ripetutamente lo stesso percorso 

Playing PL 

Interazione con intento giocoso, non 

aggressivo, con conspecifici (non include il 

grooming) 

Resting awake RE Coricamento con occhi aperti o socchiusi 

Roll over RO 
Rotolamento, anche ripetuto, sull’asse 

longitudinale 

Scent marking SC 
Marcatura dell’ambiente circostante, oggetti o 

vegetazione, tramite spruzzi di urina 
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Sitting SI 
Posizione stazionaria con zampe anteriori 

dritte e zampe posteriori piegate 

Sleeping SL 
Posizione di riposo con occhi esclusivamente 

chiusi 

Smelling SM Odoramento di oggetti 

Stalking ST 
Movimento lento con zampe leggermente 

piegate e occhi puntati in una direzione 

Walking W Locomozione in una direzione specifica 

Yawning Y 
Spalancamento delle mascelle simulando uno 

sbadiglio 
Tabella 3: Descrizione dei 18 moduli comportamentali 

 

 

 

4.2. Discussione dei dati 

Tramite la matrice di transizione sviluppata sulla base del monitoraggio svolto per ogni 

individuo è stato possibile costruire un diagramma di flusso in cui sono riportati tutti i moduli 

comportamentali contenuti nell’etogramma, collegati fra loro attraverso l’uso di frecce in 

modo da visualizzarne le relazioni.  

E’ stato poi sviluppato un grafico che riporta il dato percentuale di tutti moduli scatenanti 

analizzati nelle sequenze di transizione. Per le successive analisi, e per tutti i soggetti in 

studio, sono stati considerati, quindi, solo i 4 comportamenti scatenanti che in percentuale 

risultavano essere più frequenti sempre a livello di transizione.  

Sono state poi analizzate le serie di transizione comportamentale messe in risalto come 

significative dal test del chi-quadro. 

Di seguito verranno riportati i risultati ottenuti per ogni animale.  
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• Jaglu: 

 

Figura 25: Diagramma di flusso delle transizioni comportamentali di Jaglu (n = 1268) 

 

 

 

Figura 26: Rappresentazione grafica dei moduli scatenanti in percentuali esclusive di Jaglu 
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I quattro comportamenti scatenanti che in percentuale risultavano essere più frequenti a 

livello di transizione sono risultati: 

- Walking: 24,13% 

- Alert: 17,90% 

- Resting awake 14,27% 

- Scent marking 13,33% 

Dal diagramma di flusso (Figura 25) sono state estrapolate solo le sequenze che si sono 

ripetute maggiormente durante la ricerca.  

Per quanto concerne il modulo Walking (n = 306), si osserva come nel soggetto a questo 

comportamento subentrino più di frequente Alert (28,43%), Scent marking (28,43%) e 

Resting awake (16,34%). L’osservazione del modulo nel soggetto assume particolare 

interesse perché questo, durante tutto il periodo di monitoraggio, ha investito una larga parte 

del suo tempo nell’attività locomotoria, finalizzata ad effettuare quella che viene 

comunemente denominata ronda. 

Osservando il modulo Alert (n = 227), sono state rilevate due successioni sfociate in Walking 

(33,92%) e Scent Marking (18,50%).  

Al Resting awake (n = 181) seguono di sovente Walking (21,55%), Roll over (17,13%) ed 

Alert (16,57%).  

Infine, a Scent marking (n = 169) sono subentrati prevalentemente Walking (44,38%) ed 

Alert (25,44%).  

Jaglu è stato l’unico soggetto del gruppo a manifestare il comportamento di marcatura 

dell’ambiente in quanto maschio. Questo è un fenomeno riscontrabile specialmente in 

natura, dove i maschi, in particolar modo i soggetti altamente territoriali, utilizzano l’urina 

per indicare ai conspecifici la propria presenza nell’area, andandone a segnalare il 

predominio. Il comportamento di marcatura è però meno evidente in soggetti che utilizzano 

la cosiddetta strategia “floater”, andando a coprire territori molto ampi senza marcarne i 

confini. 

Dal test del chi-quadro sono state rilevate nella matrice di transizione di Jaglu le seguenti 

transizioni significative: 
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Comportamento 

antecedente 

Comportamento 

susseguente 
% χ² p 

Walking Scent marking 28,43 65,9 <0,05 

Alert Yawning 6,61 237,3 <0,01 

Scent marking Yawning 3,55 72,9 <0,05 

Walking Yawning 2,94 89,7 <0,01 
Tabella 4: Risultati relativi al test del chi-quadro in Jaglu 

 

La transizione Walking-Scent marking emergeva già come ricorrente percentualmente dalle 

prime analisi. Di particolare interesse è la presenza di tre sequenze di transizione che non 

sono state rilevate molto frequentemente, come mostrato dalle percentuali in tabella (Tabella 

4). Queste sono costituite da tre moduli scatenanti abbastanza comuni nel soggetto, ma sono 

seguiti unicamente dal modulo Yawning che ha un particolare interesse a livello etologico. 

Lo sbadiglio può assumere più significati nel comportamento dell’individuo che lo 

manifesta. Nello specifico è stata più volte rilevata in Jaglu una correlazione tra Yawning e 

il tasso di densità ed intensità del flusso turistico del parco. Si può ipotizzare che durante 

questi eventi ricorrenti il soggetto abbia esibito lo sbadiglio come forma di avvertimento 

verso i turisti che costituivano una fonte di minaccia per l’animale. Il fatto che questo modulo 

sia innescato da comportamenti scatenanti quali Alert o Walking, durante il quale l’animale 

effettuava la cosiddetta ronda al limitare del recinto, avvalora la tesi. 

 
Figura 27: Jaglu. Esemplare maschio adulto 
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• Rania: 

 

Figura 28: Diagramma di flusso delle transizioni comportamentali di Rania (n = 1432) 

 

 

 

Figura 29: Rappresentazione grafica dei moduli scatenanti in percentuali esclusive di Rania 
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I quattro moduli scatenanti percentualmente più rilevanti nelle analisi condotte di Rania: 

- Resting awake: 24,86% 

- Alert: 16,06% 

- Walking: 13,97% 

- Grooming: 11,52% 

Il comportamento scatenante più esibito da Rania in sequenze comportamentali è stato 

Resting awake (n = 356) a cui, come riporta il diagramma di flusso (Figura 28), sono 

subentrati principalmente Alert (23,88%), Grooming (22,47%) e Walking (21,07%).  

Riguardo ad Alert (n = 230), invece, è evidente come il comportamento susseguente più 

frequente sia Resting awake (31,74%), seguito, con frequenze notevolmente più basse, da 

Walking (19,13%) e Grooming (11,74%). 

Il modulo Walking (n = 200) presenta delle caratteristiche simili ad Alert appena sopra citato. 

La sequenza Walking-Resting awake è stata rilevata molto più di frequente (33,50%) nelle 

matrici di transizione comportamentale rispetto alla seconda sequenza, Walking-Alert 

(19,00%). 

Infine, Grooming (n = 165) è seguito principalmente dal modulo Resting awake (48,48%), 

mentre le altre sequenze sono state molto meno incidenti percentualmente. Nel caso di 

Grooming è necessaria una considerazione che riguarda le interazioni all’interno del gruppo 

di studio. Questo presentava due nuclei, formati uno dalle due sorelle, Doa e Zuri, e l’altro 

da Rania e Jaglu, che occupavano spesso due aree differenti del recinto e le cui interazioni 

erano molto ridotte e non di rado di natura aggressiva. In questo caso, quindi, il 

comportamento era indirizzato esclusivamente a Jaglu, in quanto Grooming può essere 

annoverato tra i comportamenti tramite cui manifestare interazioni giocose o gioviali tra 

conspecifici necessarie al mantenimento della socialità nel branco. 
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Il test del chi-quadro ha rilevato in Rania sei sequenze di transizione comportamentale 

significative: 

 

Comportamento 

antecedente 

Comportamento 

susseguente 
% χ² p 

Alert Walking 19,13 3308,7 <0,1 

Grooming Walking 4,24 107,9 <0,1 

Resting awake Walking 21,07 6053,2 <0,1 

Sitting Walking 11,25 372,9 <0,1 

Smelling Walking 20,55 1294,7 <0,1 

Stalking Walking 19,35 1405,1 <0,1 
Tabella 5: Risultati relativi al test del chi-quadro in Rania 

 

Delle sei sequenze comportamentali rilevate, due, Alert-Walking e Resting awake-Walking 

sono state indicate come percentualmente rilevanti anche nella prima fase di analisi della 

matrice di transizione del soggetto.  

Nei restanti quattro casi, sempre caratterizzati dal modulo susseguente Walking, si osservano 

quattro moduli antecedenti di particolare interesse.  

Il Grooming, come prima discusso, è un comportamento che l’individuo ha incentrato 

unicamente su Jaglu.  

Sitting, Smelling e Stalking sono invece tre comportamenti meno frequenti nell’etogramma 

dell’animale. Nonostante ciò, considerando il numero di rilevamenti analizzati in Rania che 

è consistentemente più alto rispetto agli altri individui, la frequenza di questi non è 

trascurabile.  

La sequenza Sitting-Walking ci indica una transizione in cui l’animale passa da una 

condizione di stasi al muoversi all’interno del recinto. Durante i rilevamenti Rania ha di 

frequente assunto la posizione seduta sul ponte sopraelevato presente nel recinto. Questo, 

probabilmente, per avere una visione più completa dell’ambiente esterno. La sequenza 

Sitting-Walking è dunque plausibilmente legata ad uno stato di “allerta” dell’animale esibito 

in concomitanza al momento del rilevamento. 
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Per quanto riguarda la transizione Smelling-Walking, è stato più volte osservato l’animale 

muoversi nel recinto stoppandosi saltuariamente ad odorare vari elementi dell’exhibit.  

Per questo possiamo considerare Smelling come un modulo occasionale mostrato 

dall’animale durante la locomozione. 

Nel caso di Rania, invece, il comportamento di Stalking è soggetto a più interpretazioni 

rispetto alla fonte che lo ha scatenato. Sono state osservate due modalità ricorrenti relative a 

questo modulo. Nella prima, Rania seguiva, mostrando a livello corporale tutti i display 

caratteristici dei ghepardi in natura, un gruppo di orici dalle corna a sciabola (Orux dammah) 

ospitati nell’exhibit vicino. La risposta istintiva che mostrava era sicuramente più evidente 

rispetto a quella degli altri individui nella medesima situazione. Il soggetto ha effettuato 

Stalking anche nei confronti di Doa, comportamento che di frequente ha innescato 

interazioni di natura aggressiva spesso da parte di Zuri che mostrava una certa protezione 

nei confronti della sorella Doa. In questi ultimi casi Rania tendeva ad allontanarsi per evitare 

lo scontro, mostrando un atteggiamento di sottomissione. La sequenza Stalking-Walking può 

essere quindi spiegata o come un’impossibilità dell’animale di completare il ciclo di 

predazione, oppure come risposta al comportamento di altri individui. 

 

 

Figura 30: Rania, esemplare femmina adulta 
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• Doa: 

 

Figura 29: Diagramma di flusso delle transizioni comportamentali di Doa (n = 1013) 

 

 

 

Figura 30: Rappresentazione grafica dei moduli scatenanti in percentuali esclusive di Doa 
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I quattro comportamenti scatenanti percentualmente più rilevanti a livello di transizione 

comportamentale in Doa sono stati: 

- Pacing: 23,59% 

- Resting awake: 20,53% 

- Alert 15,20% 

- Walking 10,17% 

Per quanto riguarda il modulo Pacing, questo è stato mostrato solo da Doa, che quindi 

palesava il comportamento stereotipato riproducendo ripetutamente lo stesso percorso 

all’interno del recinto. Il modulo non è stato mai mostrato dagli altri soggetti dello stesso 

gruppo ospitati al Parco faunistico Le Cornelle. Ciò è probabilmente imputabile ad una 

condizione di stress che non viene manifestata allo stesso modo dagli altri individui che 

abitano lo stesso exhibit. Questo particolare comportamento non è necessariamente da 

considerarsi come condizione sfavorevole indotta dall’influenza del flusso turistico del 

parco, ma al contrario, la presenza dei turisti, potrebbe fungere da arricchimento per 

l’animale che negli eventi di maggiore densità e intensità di disturbo prodotto dai visitatori 

tende a manifestare meno il comportamento stereotipato (Franco, 2020). 

I moduli comportamentali che più seguivano Pacing (n = 239) nelle sequenze di transizione 

comportamentale sono stati Alert (28,87%), Resting awake (22,59%), Walking (14,64%) e 

Drinking (13,39%). 

Al modulo Resting awake (n = 208) sono invece subentrati più frequentemente Pacing 

(25,96%), Alert (17,79%), Walking (12,50%) e Roll over (11,54%).  

Ad Alert (n = 154) sono invece stati spesso associati in sequenza Pacing (37,01%) e Resting 

awake (25,97%). Alert era un comportamento che in Doa si può ricollegare a stimoli esterni 

sia di natura visiva che uditiva. Difatti, Doa era spesso indotta all’attenzione, non solo dal 

passaggio di visitatori e keeper, ma anche dalla presenza degli animali localizzati negli 

exhibit vicini, specialmente leoni (Panthera leo) e tigri (Panthera tigris). 

 Infine, osservando i comportamenti scaturiti dopo il modulo scatenante Walking (n = 103) 

in Doa, molto di frequente si è assistito a Pacing (42,72%).  
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Il test del chi-quadro ha evidenziato, sulla base della matrice di transizione prodotta dalle 

osservazioni condotte su Doa, le sequenze significative: 

 

Comportamento 

antecedente 

Comportamento 

susseguente 
% χ² p 

Alert Walking 9,09 278,8 <0,01 

Drinking Walking 14,55 241,8 <0,01 

Pacing Walking 14,64 1595,8 <0,01 

Resting awake Walking 12,5 1080,6 <0,01 

Smelling Walking 18,18 356,3 <0,01 
Tabella 6: Risultati relativi al test del chi-quadro in Doa 

 

Le cinque sequenze di transizione rilevate presentano tutte come comportamento 

susseguente il Walking. I moduli scatenanti, invece, sono tutti molto diversi tra loro. Pacing, 

come prima spiegato, è stato il comportamento antecedente più frequentemente rilevato. La 

sequenza Pacing-Walking può essere interpretata come una transizione dell’animale da una 

forte condizione di stress, esplicitata attraverso il comportamento stereotipato, ad un normale 

movimento all’interno del recinto. 

Le transizioni Alert-Walking e Resting awake-Walking, seppur in questo caso presentino 

una percentuale relativamente bassa, sono abbastanza frequenti in tutti e quattro gli 

esemplari.  

La sequenza Smelling-Walking ha le stesse caratteristiche della medesima transizione 

analizzata in precedenza con Rania. 

Infine, osserviamo una transizione che presenta come modulo scatenante Drinking. Questa 

sequenza assume un profilo similare a Smelling-Walking. L’animale, una volta espletato il 

bisogno fisiologico, l’abbeveramento, continua a muoversi nel recinto. 
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Figura 31: Doa, esemplare femmina adulta 

 

 

• Zuri: 

 

Figura 32: Diagramma di flusso delle transizioni comportamentali di Zuri (n = 680) 
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Figura 33: Rappresentazione grafica dei moduli scatenanti in percentuali esclusive di Zuri 
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Quest’ultimo comportamento elencato è stato esibito principalmente da Zuri, nei cui 

rilevamenti l’incidenza percentuale del modulo è stato notevolmente più alto degli altri 

individui. La sequenza comportamentale è sicuramente spiegabile attraverso la natura stessa 

dei due moduli, attraverso cui l’animale dimostra una certa indolenza. La transizione è 

interessante da studiare a livello etologico per l’inclinazione dei ghepardi, come osservato 

in natura, ad essere particolarmente attivi ed attenti, manifestando solo di rado una 

condizione di rilassamento tale da indurre l’animale a dormire durante il giorno. Ovviamente 

ciò è correlato ai ritmi circadiani caratteristici dell’animale, influenzati fortemente 

dall’attività notturna di altri grandi predatori con cui il ghepardo compete. 

 

Il test del chi-quadro, nel caso di Zuri, ha segnalato una sola sequenza comportamentale 

significativa: 

 

Comportamento 

antecedente 

Comportamento 

susseguente 
% χ² p 

Resting awake Yawning 6,54 151,6 <0,01 
Tabella 7: Risultati relativi al test del chi-quadro in Zuri 

 

L’unica sequenza significativa indicata per il soggetto dal test del chi-quadro è formata da 

un modulo scatenante frequentemente osservato nel soggetto, a cui segue un comportamento 

susseguente analizzato molto più di rado. Lo stesso modulo era stato indicato dal test in Jaglu 

in tre delle quattro transizioni significative. Se confrontate le transizioni dei due individui 

possono indicare una natura diversa per Yawning. Se in Jaglu, difatti, considerando moduli 

scatenanti e condizioni ambientali stressanti per l’animale, lo sbadiglio poteva spesso essere 

interpretato come avvertimento verso le fonti di minaccia esterne, in Zuri potremmo dare 

un’altra interpretazione. Presumibilmente, difatti, essendo Resting awake il modulo 

scatenante, ed essendo il comportamento spesso stato registrato in assenza di visitatori o in 

condizioni di densità ed intensità di disturbo ridotte, potrebbe essere una semplice 

manifestazione fisiologica non esibita con intento “aggressivo”. 
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Figura 34: Zuri, esemplare femmina adulta 

 

 

Dai dati ottenuti è stato possibile individuare non solo i comportamenti scatenanti più 

frequentemente esibiti dai singoli soggetti ed i moduli ad essi seguiti, ma si è proceduti 

all’analisi comparata tra i quattro individui estrapolandone similitudini e differenze.  

E’ emerso come nel gruppo di studio siano stati monitorati più frequentemente tre 

comportamenti antecedenti: Alert, Resting awake e Walking (rilevati in ordine di frequenza 

variabile rispetto al soggetto). Al modulo Alert sono state associate due transizioni più 

frequenti: Alert-Resting awake ed Alert- Walking. A Resting awake, allo stesso modo, sono 

state collegate due coppie di transizione comportamentale: Resting awake-Alert e Resting 

awake-Walking. Infine, a Walking, sono associate le sequenze Walking-Alert e Walking-

Resting awake. I risultati sono quindi ricorrenti in tutti i soggetti e ci indicano, non solo una 

importante ricorrenza nel monitoraggio dei singoli moduli, ma anche una relazione 

sequenziale fra questi. 

Allo stesso tempo, è stata anche rilevata una certa soggettività degli individui che consiste 

nella presenza di un modulo caratteristico per ogni soggetto osservato all’interno dei quattro 

moduli comportamentali scatenanti da loro esibiti di frequenze. Nel caso di Doa, nello 

specifico, il modulo è il Pacing che è stato rilevato solo in questo soggetto e che, oltre ad 

essere il modulo “caratterizzante”, è anche quello maggiormente osservato. A Pacing, in 

ogni caso, seguivano principalmente i moduli comportamentali più diffusi anche negli altri 

soggetti, tutti con una incidenza percentuale notevole. Negli altri tre individui sono, invece, 

stati rilevati: Sleeping, in Zuri, Grooming, in Rania, e Scent marking, in Jaglu. Allo stesso 

modo di Pacing, nelle sequenze di comportamenti seguiti a Scent marking in Jaglu ed a 
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Grooming in Rania, si conferma l’andamento ricorrente dei tre moduli più comuni a tutti e 

quattro gli individui (Alert, Resting awake e Walking). Nel caso di Zuri, invece, si nota come 

Sleeping sia, nella gran parte dei casi, seguito da Resting awake, altro comportamento che 

dimostra una certa inerzia nell’animale. Molto meno frequenti, invece, sono le transizioni 

Sleeping-Alert e Sleeping-Walking, quasi mai riscontrate (in accordo alla natura stessa di 

questi comportamenti).  

Si dimostra, dunque, come i moduli comportamentali scatenanti, e quindi antecedenti nelle 

sequenze di transizione comportamentale, più frequenti siano comuni a tutti e quattro gli 

individui e come questi siano correlati fra loro andando a formare transizioni ricorrenti in 

tutti i soggetti. Ciò dimostra come effettivamente vi sia, in tutte le successioni sopra citate, 

una correlazione fra comportamento antecedente, che risulta essere anche quello scatenante, 

e successivo, che invece è indotto. 
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5. CONCLUSIONI 

 
Grazie all’attività di ricerca svolta al Parco Faunistico “Le Cornelle” su un gruppo di 

ghepardi (Acinonyx jubatus), è stato prodotto il presente elaborato che mira ad una maggiore 

comprensione dell’etologia della specie attraverso il monitoraggio in ambiente controllato 

dei soggetti in studio.  

Il lavoro si è sviluppato nella raccolta e successiva analisi dei dati che, in questo elaborato, 

sono stati utilizzati per costruire delle matrici di transizione comportamentale sviluppate in 

base ai dati raccolti per ogni individuo. Da questi sono stati poi strutturati dei diagrammi di 

flusso indicanti le sequenze di transizione comportamentale sulla cui analisi si basa questo 

lavoro. 

Sono emerse delle relazioni ricorrenti fra moduli comportamentali che sono stati, in tutti e 

quattro gli individui, rilevati sotto forma di transizioni.  

E’ stato possibile individuare tre moduli comportamentali scatenanti, che all’interno della 

sequenza di transizione corrispondono ai comportamenti antecedenti, particolarmente 

ricorrenti: Alert, Resting awake e Walking.  

Queste transizioni rilevate sono state il frutto della comparazione tra le matrici 

comportamentali di tutti gli individui del gruppo. 

Allo stesso tempo, è stato possibile anche individuare moduli scatenanti caratteristici di ogni 

individuo ed assenti o in ogni caso molto sporadici negli altri (Grooming, Pacing, Scent 

marking e Sleeping). L’osservazione di questi ha permesso di individuare una certa 

soggettività nel comportamento dei singoli esemplari che può essere stata indotta, tra i tanti 

motivi, dalle relazioni interne al gruppo, dal sesso e dallo stato psicofisico dell’animale. 

Questo tipo di analisi è fondamentale per la gestione stessa degli animali in quanto ci indica 

il profilo psicologico del singolo soggetto al fine di garantirne la salvaguardia ed il benessere 

attraverso continue azioni di adeguamento strutturale e non solo. Queste informazioni sono, 

dunque, necessarie per poter perseverare nella conservazione ex situ che ad oggi ha un ruolo 

fondamentale nella protezione delle specie a rischio, di cui il ghepardo fa parte. 
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