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BRACCONAGGIO

Il mistero
degli elefanti
privi di zanne

Africa In difesa dei grandi carnivori
Riunite a Bonn 31 nazioni per gestire e proteggere leoni, leopardi, ghepardi e licaoni
Anche la Svizzera ha dato il suo contributo grazie a specialisti e contributi finanziari
Dal 5 all’8 novembre si è tenuto a Bonn, in Germania, il primo incontro delle 31 nazioni coinvolte nell’African Carnivore Initiative (ACI). Sotto l’egida
della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate
di estinzione (CITES) e della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici (CMS), i delegati dei Paesi africani si
sono riuniti per discutere dello stato, della gestione e della protezione di
quattro grandi carnivori: il ghepardo, il leopardo, il leone e il licaone. Alla
riunione c’era anche un po’ di Svizzera.
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 Affascinanti, enigmatici e minacciati: i
grandi carnivori non lasciano indifferenti.
L’importanza del loro ruolo in natura è indiscutibile. I problemi nascono quando
essi incontrano l’uomo. In Africa negli ultimi decenni leone, ghepardo, leopardo e
licaone si sono visti confrontati con un numero crescente di minacce, dovute anche
a una popolazione umana sempre più in
espansione: il degrado e la frammentazione del loro ambiente vitale, la conversione di molti terreni in campi e pascoli per
lo sfruttamento agricolo, la scomparsa
delle loro prede a causa della caccia di frodo e la competizione con il bestiame, come pure il loro l’avvelenamento e l’abbattimento da parte dei bracconieri.
Per coordinarne la protezione e migliorare l’efficienza del lavoro svolto da tutti gli
attori coinvolti, le due grandi convenzioni internazionali che si occupano di specie minacciate, CITES e CMS, hanno unito le forze creando una speciale iniziativa:
la African Carnivore Initiative. La prima riunione delle 31 nazioni coinvolte si è tenuta la scorsa settimana a Bonn, in Germania. Anche la Svizzera ha svolto un ruolo non indifferente: «Oltre a sostenere finanziariamente la riunione, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che è l’autorità esecutiva del
CITES in Svizzera, era presente nella veste
di Mathias Lörtscher, il presidente attuale

del Comitato faunistico della Convenzione stessa» ci spiega Nathalie Rochat, responsabile media dell’USAV. «La riunione ha permesso di elaborare delle raccomandazioni in modo che misure comuni
e mirate possano essere applicate per proteggere queste specie minacciate. Si sono
potute così condividere tra i Paesi coinvolti le conoscenze scientifiche più recenti.
Queste serviranno anche come base per
le proposte da sottoporre alla prossima
sessione della CITES, che si terrà a Colombo, in Sri Lanka, il prossimo maggio».
Il discorso è complesso, le parti coinvolte
molte: la creazione dell’ACI è stata voluta
proprio per facilitare i contatti a livello nazionale e internazionale e migliorare le conoscenze su di esse e creare basi di dati aggiornate.
Al termine della riunione, i partecipanti
hanno adottato una dichiarazione comune, che comprende diversi punti concreti, come la creazione e l’implementazione
di strategie di conservazione per ciascuna
delle quattro specie, il miglioramento della connessione tra le varie popolazioni
sempre più isolate dalla frammentazione
del territorio, come pure il sostegno alle
popolazioni locali che convivono con i
predatori, anche grazie ad approcci innovativi che permettano a loro di trarre dei
profitti, in modo sostenibile, e vengano
così coperti i costi che questa convivenza

 Probabilmente a causa del bracconaggio, in Mozambico, Stato dell’Africa
orientale, cresce il numero degli elefanti femmina che nascono senza zanne:
questa strana caratteristica anatomica,
che in passato era presente nel 2%-4%
dei casi, oggi riguarda invece quasi un
terzo delle femmine. A indicarlo è uno
studio per il momento non ancora pubblicato, ma annunciato sulla rivista National Geographic dalla ricercatrice
Joyce Poole, cofondatrice di Elephant
Voices.
Lo studio, condotto nel parco nazionale
di Gorongosa, evidenzia un fenomeno
che inizia a essere osservato anche in altre zone del continente africano: nel
parco di Addo, in Sudafrica, per esempio, già nei primi anni Duemila il 98%
delle 200 femmine presenti era senza
zanne; in Kenya, invece, una ricerca
condotta nel 2015 dalla Duke University
in collaborazione con il Kenya Wildlife
Service ha dimostrato un rimpicciolimento delle zanne.
«Siamo ancora davanti a casi specifici riscontrati in popolazioni di elefanti molto piccole», commenta Luigi Boitani,
zoologo dell’Università Sapienza di Roma ed esperto di biologia della conservazione.
«È possibile che il bracconaggio abbia
determinato una selezione artificiale
degli elefanti senza zanne, che avrebbero trovato così un “trucco” per sopravvivere all’uomo. L’ipotesi però, per quanto suggestiva, è ancora tutta da verificare: è altrettanto plausibile che la scomparsa delle zanne sia un semplice fenomeno di deriva genetica, dovuto a una
modifica casuale della variabilità genetica che in popolazioni così piccole potrebbe aver portato questo carattere a
essere sempre più diffuso» conclude il
professor Boitani.

AFFASCINANTI E TEMUTI In alto a sinistra un ghepardo accanto a due licaoni.
Qui sopra un leopardo e un magnifico esemplare di leone.
(Foto USAV/Rochat e Shutterstock/Hammer e Bayazed)
genera. Si invitano i Paesi a creare delle reti di coordinamento nazionale, sviluppare il monitoraggio delle specie e migliorare la sensibilizzazione e l’educazione della popolazione riguardo ai grandi carnivori.
Due dettagliati rapporti riassuntivi, su leoni e leopardi, che hanno funto da base per
le discussioni, sono pure stati elaborati da
biologi svizzeri, che appartengono al Cat
Specialist Group dell’Unione internazionale della conservazione della natura
(IUCN). Secondo Urs Breitenmoser, uno
degli autori, «sebbene la storia, la biologia
e le minacce affrontate da leone, ghepardo, licaone e leopardo siano differenti, ci
sono grandi aree di sovrapposizione. Se le
istituzioni e le nazioni coinvolte nella conservazione di queste specie coopereran-

no strettamente, seguendo concetti comuni, si potrà migliorare l’efficienza e risparmiare tempo e risorse».
«Già solo che si sia tenuta questa prima riunione, testimonia del fatto che la minaccia concernente le quattro specie è vista
come un problema reale – ci dice Rochat –
si può perciò ritenere che le misure volte a
migliorare la situazione di questi animali,
troveranno un buon sostegno. Ovviamente, quando arriverà il momento di decidere come concretizzarle, potranno esserci
dei pareri discordi, in particolare sulla loro applicazione. Siccome questo avverrà
durante la prossima seduta di maggio del
CITES, una valutazione conclusiva della
riunione potrà essere data solo allora».
Le dichiarazioni e i rapporti possono essere consultati al sito della CMS (cms.int).

GENETICA I piccoli avranno ancora le
zanne? (Foto Shutterstock/Petrakov)

Avifauna Uccelli in Svizzera senza veli
È pronto l’Atlante delle specie nidificanti realizzato grazie all’aiuto di duemila volontari

UPUPA La specie qui in volo e sulla copertina dell’atlante nidifica anche in Ticino ed è minacciata.
(Foto Varesvuo)

 Sabato prossimo, 17 novembre,
uscirà il nuovo Atlante degli
uccelli nidificanti in
Svizzera, basato sul
censimento nazionale effettuato dal
2013 al 2016 di tutte le specie selvatiche e curato dalla
Stazione ornitologica di Sempach
(LU).
Il nuovo Atlante degli uccelli nidificanti 2013-2016 mostra
la situazione attuale e lo sviluppo
dell’avifauna svizzera, rispecchiando, secondo gli autori, l’atteggiamento
dell’uomo di fronte alla natura.
L’ampia opera di riferimento documenta perciò anche dove in
Svizzera è necessario agire con ur-

genza per la conservazione della
biodiversità.
Censimento capillare
Questo progetto di ornitologia da
campo, il più grande mai attuato
in Svizzera, non sarebbe stato
possibile senza un largo supporto. Più di duemila volontari sono
stati attivi dalla mattina presto fino alla sera tardi, hanno visitato
zone remote e hanno dedicato innumerevole ore alla ricerca di uccelli nidificanti rari e difficilmente
rilevabili. Per il censimento nazionale le ornitologhe e gli ornitologi
hanno percorso complessivamente una distanza calcolata di
oltre 400.000 chilometri, pari a
quella dalla Terra alla Luna.
I cambiamenti negli anni
La Stazione ornitologica di Sempach rileva come l’Atlante eviden-

zi, con una precisione mai raggiunta finora, l’attuale presenza,
l’abbondanza e la distribuzione
alle varie altitudini di tutti gli uccelli nidificanti in Svizzera e nel
Liechtenstein. Inoltre mostra i
forti cambiamenti ai quali l’avifauna svizzera è stata sottoposta
negli ultimi vent’anni. Dai dati
pubblicati, risulta che gli effettivi
di tanti uccelli del bosco sono aumentati. Anche le specie, per le
quali è stato possibile attuare delle precise misure di conservazione, per esempio upupa, gipeto e
pavoncella, hanno guadagnato.
Zone agricole «pericolose»
Gli uccelli delle zone agricole invece hanno perso ulteriormente
terreno dagli anni novanta. L’agricoltura troppo intensiva con l’utilizzo abbondante di fertilizzanti e
pesticidi, lo sfalcio dell’erba trop-

po precoce e troppo numeroso e
la distruzione di piccole strutture
chiedono il loro tributo. Questa
tendenza deve essere urgentemente corretta nell’orientamento
futuro della politica agraria.
Su base dell’Atlante, la Stazione
ornitologica di Sempach lancia
ora una strategia comprendente
undici punti che riguardano gli
sforzi necessari per la conservazione degli uccelli, per poter un
giorno trarre un bilancio positivo.
In tre lingue
Il nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera 2013-2016 è disponibile fin da subito per 88 franchi in tre lingue, tra cui l'italiano.
Basta rivolgersi alla Stazione ornitologica svizzera all'indirizzo internet www.vogelwarte.ch/shop
oppure recarsi nelle migliori librerie.

