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Capitolo primo 

STUDI ETOLOGICI E BENESSERE ANIMALE 

 

1.1 Benessere animale 

Molti studiosi hanno provato a dare una definizione completa del concetto 

di benessere animale. Il primo ad affrontare la questione del benessere 

animale fu Brambell (1965). Nucleo centrale del suo pensiero sono le cinque 

libertà, ritenute necessarie per non mettere a rischio il benessere dell'animale:  

• libertà dalla fame e dalla sete;  

• libertà da fastidi fisici e dal dolore;  

• libertà da traumi o malattie;  

• libertà dalla paura e dallo stress;  

• libertà di esprimere la maggior parte dei propri modelli 

comportamentali.  

Più recentemente Hughes (1976) definisce il benessere animale come uno 

“stato di salute fisica e mentale completa nel quale l'animale è in armonia 

con l'ambiente”, Broom (1991) come “lo stato dell’individuo in rapporto ai 

suoi tentativi di adattarsi al suo ambiente” e Dawkins (2003) come “assenza 
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di sofferenza, dove per sofferenza si intende uno stato emozionale spiacevole 

indotto da paura, dolore, frustrazione, esaurimento, perdita di relazioni 

sociali”. È stato sottolineato però come il benessere animale non possa 

comprendere solo l'assenza di stimoli che provocano sofferenza, ma anche 

la presenza di stimoli positivi che riescano a creare una situazione di 

benessere (Bradburn, 1969; Seligman, 2000). Questo significa che bisogna 

ricreare situazioni che mettano a proprio agio gli animali, anziché limitarsi a 

soddisfare i loro bisogni fondamentali. Per riuscire a migliorare questa 

situazione è importante avere dei mezzi per comprendere quali espressioni e 

attività indichino piacere e quali indichino malessere. Bisogna quindi tenere 

conto che ogni specie agisce all’interno di uno specifico range 

comportamentale, che, se noto, è descritto nell’etogramma della specie. A 

parte alcuni autori l'interesse per le emozioni positive che creano benessere 

è sempre stato in secondo piano rispetto a indagini su malessere, stress e 

depressione, sia per quanto riguarda l’uomo che gli altri animali (Diener e 

Lucas 2000; Linley et al. 2006).  

 

1.2 Valutazione del benessere animale 

Storicamente, per quanto riguarda gli animali tenuti in ambiente controllato 

la valutazione del benessere era basata sulla longevità e sul successo 
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riproduttivo degli animali, ma ciò è sicuramente riduttivo: basti pensare che 

molti mammiferi riescono a sopravvivere a lungo e a riprodursi anche in 

situazioni particolarmente stressanti (Kagan e Veasey, 2010). Il benessere 

animale, secondo Fraser (2009) può essere analizzato in diversi modi: 

• osservando lo stato emotivo, i comportamenti e le preferenze 

dell'animale; 

• analizzando lo stato di salute dell'animale (longevità, successo 

riproduttivo, cicli fisiologici ecc.); 

• ricreando le condizioni ambientali simili al suo ambiente naturale. 

La comprensione degli stati emotivi negli animali è ancora molto difficile e 

rischia di andare incontro ad errori di antropomorfismo (Tonutti e 

Marchesini, 2009). Diversi studi (Kagan e Veasey, 2010; Hodges et al., 

2010; McPhee e Carlstead, 2010) hanno dimostrato come gli animali 

rispondano a variazioni ambientali sia con modificazioni comportamentali, 

sia tramite meccanismi fisiologici e immunitari, risultati di tentativi di 

neutralizzazione e di adattamento a situazioni stressanti. La valutazione del 

benessere oggi si basa proprio sulla misurazione di queste risposte allo stress, 

mediante studi sul comportamento e analisi dei parametri fisiologici, definiti 

da indicatori specifici. Questi criteri di valutazione sono, però, ancora al 

centro di discussioni sulla loro effettiva validità: il gran numero di specie, le 
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piccole dimensioni dei campioni, le risorse limitate, le molteplici variabili e 

circostanze uniche nelle diverse strutture, costituiscono degli ovvi ostacoli 

all’identificazione di parametri assoluti per la valutazione del benessere 

(Hosey et al., 2013). 

 

1.3 Indicatori fisiologici 

Le risposte fisiologiche allo stress sono complesse e multifattoriali: variano 

a seconda delle specie animali e della natura dell’agente stressante (Moberg, 

1985; Touma e Palme, 2005). Gli indicatori fisiologici del benessere 

implicano la misurazione delle componenti rilasciate nel sangue 

dall’animale e/o nei suoi secreti ed escreti, ma anche cambiamenti di breve 

termine nella temperatura corporea e nella frequenza respiratoria e cardiaca 

(Bauman et al., 2002; Von der Ohe e Servheen, 2002; Peel et al., 2005; 

Touma e Palme, 2005; Pedernera-Romano et al., 2010).  

La concentrazione ematica di glucocorticoidi, in particolare di cortisolo, è 

uno dei parametri maggiormente utilizzati. L’esposizione allo stress 

generalmente risulta in un aumento di questi ormoni prodotti dall'attivazione 

del sistema ipotalamo-ipofisi-surrene (Matter et al., 2000; Shepherdson et al, 

2004; Carlstead e Brown, 2005; Lane, 2006). La secrezione di questi ormoni 

steroidei facilita la mobilizzazione delle riserve energetiche e accresce il tono 
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cardiovascolare per preparare l’animale a una reazione attiva, come 

combattere o fuggire. Oltre ai campioni ematici per tale valutazione possono 

essere utilizzate varie matrici biologiche come feci, urine, pelo, latte e saliva 

(Möstl e Palme, 2002). La scelta del campione da impiegare è condizionata 

da vari fattori, in particolare da quali informazioni si vogliono ottenere, dalla 

specie animale oggetto di studio, dalla minor invasività e maggior sicurezza 

nel prelievo e dalle tecnologie a disposizione per le analisi. Inoltre, sono da 

considerare le fluttuazioni fisiologiche nella concentrazione del cortisolo: i 

livelli ormonali sono influenzati da età, sesso, temperatura, umidità e 

momento della giornata, in quanto vengono rilasciati nel circolo ematico 

secondo un ritmo circadiano caratterizzato da un picco al mattino e da una 

diminuzione nelle ore serali (Mormède et al., 2007). Altri marcatori utilizzati 

per valutare l'esposizione a situazioni stressanti sono, ad esempio, la 

creatinfosfochinasi (CPK) e la latticodeidrogenasi (LDH), enzimi associati a 

danni muscolari i cui livelli ematici aumentano durante le procedure di 

cattura o a seguito di sforzi eccessivi. Anche l'alterazione della risposta 

immunitaria, con la conseguente variazione della formula leucocitaria, può 

rappresentare un parametro aggiuntivo nella valutazione del benessere. 

Infine, vanno ricordati i peptidi oppioidi come le β-endorfine o le encefaline; 

queste molecole vengono liberate in situazioni di stress, in concomitanza con 
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la secrezione di ACTH a livello ipofisario e si ipotizza abbiano il compito di 

innalzare la soglia del dolore nell'animale (Aguggini et al., 2001). La 

valutazione degli indicatori fisiologici spesso implica una certa invasività, 

resa necessaria per permettere il prelievo dei campioni da analizzare. In 

aggiunta è indispensabile l'utilizzo di attrezzature laboratoristiche anche 

molto sofisticate e costose. Un risultato negativo, infine, non permette di 

escludere la presenza di problemi, per cui, per una corretta interpretazione, è 

sempre consigliabile accostare l'analisi dei dati metabolici all'osservazione 

del comportamento (Lucaroni, 1998).  

 

1.4 Indicatori etologici 

Poiché il campionamento e l’interpretazione degli indicatori fisiologici 

possono risultare difficoltosi, gli studi comportamentali rappresentano 

spesso un approccio più pratico e meno invasivo per la valutazione del 

benessere animale, specialmente nelle situazioni di ambiente controllato. 

Possono essere effettuati mediante osservazione diretta, oppure servendosi 

di strumenti, come telecamere e microfoni, che permettono di ridurre 

sensibilmente gli errori di valutazione. Lo studio del comportamento è volto 

alla valutazione qualitativa e quantitativa dei comportamenti specie-

specifici, nonché al riscontro di eventuali risposte comportamentali 



10 
 

patologiche (Hosey et al., 2013). L'individuazione di comportamenti 

anomali e stati di disagio manifestati dagli animali in ambiente controllato è 

resa possibile dal confronto con la controparte in natura; si rende necessaria, 

quindi, una precedente stesura dell'etogramma specie-specifico, cioè di una 

lista dettagliata di tutti i comportamenti considerati "normali" della specie 

oggetto di studio. Alcuni metodi di studio sono:  

• Il time budget è la misura di come l'animale occupa il proprio tempo; 

si tratta quindi di un parametro quantitativo, oltre che qualitativo. 

Viene operato poi un confronto con i time budget studiati nei 

conspecifici in natura, tenendo presente, però, che differenze nella 

frequenza e nella durata dei comportamenti tra individui a vita libera 

e in ambiente controllato, non necessariamente sono indice di ridotto 

benessere negli animali (Marriner e Drickamer, 1994; Mallapur e 

Chellam, 2002; Kagan e Veasey, 2010).  

• Il test di preferenza con o senza il sistema lavoro-ricompensa si basa 

sul fatto che l'animale scelga sempre ciò che reputa essere il meglio 

per sé. Sarà dunque esso stesso ad indicare le modificazioni da portare 

al suo ambiente per migliorare il suo stato di benessere. Maggiore sarà 

l'impegno da parte dell'animale, maggiore sarà l'importanza di quella 
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risorsa per il suo benessere e conseguentemente il disagio apportato 

dall'eventuale negazione della stessa (Van der Harst e Spruijt, 2007).  

• I comportamenti anomali e le stereotipie rappresentano gli indici forse 

più oggettivamente individuabili. In particolare, i primi vengono 

definiti come tutti quei comportamenti che non si riscontrano nei 

soggetti in natura appartenenti alla stessa specie, privi di una funzione 

definita e dannosi per l'animale (Mason, 1991). Inoltre, sotto questa 

terminologia vengono inseriti anche i comportamenti considerati 

normali, ma che, se portati all'eccesso, riflettono uno stato di disagio 

dell'animale. Tra questi vi sono l'aggressività, la fuga, l'autogrooming 

(comportamento di cura/igiene) e l'isolamento (Mason, 1991; Peel et 

al., 2005; Hosey et al., 2013). Le stereotipie invece sono 

comportamenti ripetitivi, privi di scopo apparente, che rimangono 

invariati nel tempo. Generalmente, si presentano in esemplari ospitati 

in strutture inadeguate, ma, alle volte, sembrano presentarsi anche in 

assenza di fattori scatenanti (Mason, 1991). 

 

1.5 Il ruolo dei giardini zoologici e degli acquari 

Negli ultimi decenni l'opinione pubblica ha mostrato un crescente interesse 

su temi che riguardano la tutela del benessere animale e in questa ottica 
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s'inserisce il ruolo dei parchi che ospitano specie selvatiche: queste strutture 

devono garantire il benessere psicofisico degli animali e l'assenza di 

problemi sanitari (Gippoliti, 2013). Per citare alcuni di questi bisogni, lo 

spazio in cui viene ospitata una specie animale deve essere abbastanza esteso 

da non provocare disagi ma anche simile all'habitat naturale, con zone dove 

nascondersi quando l'individuo ha bisogno di sicurezza (Gippoliti, 2013). 

Inoltre, è necessario evitare conflitti tra individui alloggiati in uno stesso 

habitat, per farlo è necessaria una preliminare conoscenza delle specie e dei 

singoli individui. Nel caso di animali sociali si dovrebbero creare le 

condizioni per diminuire l'aggressività (per esempio distribuire cibo in più 

punti); in animali scarsamente sociali l'individuo giovane dovrebbe essere 

allontanato prima che avvenga uno scontro con gli adulti (Gippoliti, 2013). 

Per le femmine in gravidanza dovrebbero essere previste delle vasche o delle 

stanze separate appositamente per loro, nel caso in cui fosse pericolosa la 

vicinanza del maschio. Per quanto riguarda l'alimentazione non bisogna 

tenere conto solo delle necessità nutrizionali, ma anche di quelle 

comportamentali: nascondere il cibo, per esempio, aumenta l'attività di 

foraggiamento ed esplorazione negli animali, limitando così la comparsa di 

stereotipie (Gippoliti, 2013). A volte è utile fornire agli animali alcuni 

arricchimenti ambientali (Carlstead e Shepherdson, 2000) per stimolare 
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comportamenti di gioco ed esplorazione. Questi possono essere costituiti da 

oggetti (es. tubi, giocattoli), che devono essere sostituiti di tanto in tanto in 

modo da creare continuamente l'effetto novità nei soggetti, elementi naturali 

(es. piante, laghetti), stimoli sensoriali (es. odori, suoni), relazioni sociali 

(Powell, 1995). Gli zoo e gli acquari oggi non rappresentano più delle 

strutture isolate tra loro e che operano in maniera individuale. Nel corso degli 

anni sono nate numerose convenzioni internazionali con lo scopo di proporre 

una normativa comune e influenzare l’operato di queste strutture. La 

tendenza verso una standardizzazione nella legislazione e negli obiettivi da 

perseguire ha portato alla creazione di numerose associazioni, sia locali sia 

internazionali; queste hanno permesso di riunire vari zoo e acquari nel 

mondo, con lo scopo di garantire una maggiore collaborazione e 

coordinamento tra essi. Fondamentali sono le linee guida promosse da queste 

associazioni per la definizione di standard globali nella gestione degli 

animali in ambiente controllato. In Italia sono  17 gli zoo e acquari 

appartenenti alla UIZA (Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari). La 

UIZA, così come la WAZA (World Association of Zoo and Aquaria) e la 

EAZA (European Association of Zoo and Aquaria), delle quali è parte, ha la 

funzione di assicurare gli standard più elevati nel benessere degli animali, 
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cure veterinarie, conservazione della fauna selvatica, ricerca scientifica, 

istruzione e sicurezza.  

 

1.6 Il ruolo degli studi cognitivi 

Alcuni autori suggeriscono che l'ipotesi che gli animali siano consapevoli e 

in grado di provare sensazioni ed emozioni negative dovrebbe essere al 

centro delle indagini circa il benessere degli animali (Mendl e Paul, 2004). 

Le prove dell'esistenza di processi cognitivi consci e non coscienti nell'uomo 

hanno ispirato gli scienziati a cercare processi comparabili negli animali. I 

paradigmi di condizionamento possono essere utilizzati per consentire agli 

animali di indicare il loro stato emotivo attraverso le risposte operanti. 

Recenti studi nel campo della psicologia cognitiva hanno dimostrato che 

l'esperienza affettiva può essere investigata senza usare la comunicazione 

verbale esaminando le interazioni tra emozioni e cognizione. La appraisal 

theory suggerisce che le emozioni nell'uomo sono innescate da un processo 

cognitivo in base al quale la situazione viene valutata su un numero limitato 

di criteri elementari come la familiarità e la prevedibilità (Roseman e 

Smith,2001). Questa teoria è stata usata per sviluppare un approccio 

sperimentale per lo studio dei criteri elementari che gli animali da 

allevamento utilizzano per valutare il loro ambiente e della combinazione di 
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criteri che scatena l’emozione (Boissy et al., 2007). Uno studio del 2012 

sugli scimpanzé ha dimostrato che l'introduzione di un programma di ricerca 

cognitiva non solo non ha compromesso il benessere dei soggetti ma, il 

ripetuto interesse e la partecipazione degli animali, suggeriscono che tale 

ricerca cognitiva abbia svolto il ruolo di arricchimento ambientale (Herrelko 

et al., 2012). Un crescente numero di ricerche, prima nell'uomo e poi in altri 

animali, suggerisce che le emozioni influenzino anche i processi cognitivi 

modificando attenzione e memoria a breve o lungo termine (Boissy et al., 

2007). I processi cognitivi potrebbero quindi essere manipolati e misurati per 

fornire nuove intuizioni su come non solo le emozioni ma anche gli stati 

affettivi più persistenti possano essere valutati negli animali (Kirkwood e 

Hubrecht, 2001).  
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Capitolo secondo 

BIOLOGIA ED ETOLOGIA DELLA SPECIE 

 

2.1 Descrizione della specie 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Mustelidae 

Genere Aonyx 

Specie Aonyx cinereus 

 

TABELLA 1: Inquadramento sistematico di Aonyx cinerus. 

 

La lontra orientale dalle piccole unghie (Aonyx cinereus) è un piccolo 

mammifero semiacquatico della famiglia dei Mustelidi, ordine Carnivora. 

L’ultima classificazione della sottofamiglia Lutrinae (Koepfli et al., 2008), 

sviluppata mediante sequenziamento del DNA, propone 12 specie suddivise 

in tre cladi principali:  

1. Lontre di fiume del Vecchio Mondo e lontre di mare:  
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• Lontra senza unghie africana (Aonyx capensis)  

• Lontra orientale dalle piccole unghie (Aonyx cinereus)  

• Lontra liscia (Lutrogale perspicillata)  

• Lontra di mare (Enhydra lutris)  

• Lontra euroasiatica (Lutra lutra)  

• Lontra dal collo maculato (Lutra maculicollis)  

• Lontra dal naso peloso (Lutra sumatrana) 

2. Lontre di fiume del Nuovo Mondo:  

• Lontra di fiume nordamericana (Lontra canadensis)  

• Lontra marina (Lutra felina) 

• Lontra neotropicale (Lontra longicaudis) 

• Lontra di fiume meridionale (Lontra provocax) 

3. Lontra gigante:  

• Lontra gigante (Pteronura brasiliensis)  

 

La lontra orientale dalle piccole unghie in passato era identificata coi nomi 

Amblonyx cinereus o Aonyx cinerea (Illiger, 1815), Amblonix concolor 

(Rafinesque, 1832) e Amblonyx cinerea (Pocock, 1941), Il nome Aonyx 

cinereus è stato adottato in seguito a uno studio sul DNA mitocondriale 

(Koepfli e Wayne, 1998) che ha evidenziato un’elevata somiglianza dal 
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punto di vita genetico con Aonyx capensis, tale da ritenere le due specie 

congeneriche.  

 

 

Figura 1: Filogenesi di Aonyx cinereus (Koepfli et al., 2008). 

 

2.2 Caratteristiche morfologiche 

Aonyx cinereus è, tra le 13 specie di lontre, quella di minori dimensioni 

(Foster-Turley e Engfar, 1988): la lunghezza, compresa la coda, oscilla tra i 

632 e i 939 mm, con la coda che può misurare tra 236 e i 304 mm, mentre la 

lunghezza di testa e corpo e compresa tra i 406 e i 635 mm. Il peso varia da 

i 2,7 ai 5,4 kg (Walker, 1975). Il dimorfismo sessuale è minimo, con la 

femmina spesso leggermente più piccola del maschio (Sivasothi e Nor, 

1994). Il pelo è di colore marrone con zone del collo, del ventre e del muso 
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color crema (Pocock 1941). Alcuni individui hanno l’apice dei peli del manto 

di colore grigiastro, caratteristica da cui deriva l’appellativo cinereus 

(Pocock, 1941). Il cranio è corto e allargato, con la larghezza che supera la 

metà della lunghezza, e il rhinarium è a forma di “V” rovesciata (Sivasothi, 

1996). Il collo è corto e muscoloso, più largo rispetto alla testa. Il corpo è 

breve e massiccio per la ricca presenza di grasso sottocutaneo. 

 

 

Figura 2: un esemplare di Aonyx cinereus 

 

La lontra orientale dalle piccole unghie deve il suo nome alle particolari 

unghie delle zampe anteriori che non superano la lunghezza delle dita. Tale 

caratteristica permette a questi animali di manipolare molto agilmente gli 

oggetti e catturare le proprie prede (Lariviere, 2003). 
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Figura. 3: zampa anteriore di A. cinereus. 

 

La specie presenta diversi adattamenti alla vita acquatica: le vibrisse sono 

sensibili al tatto e alle vibrazioni subacquee, le orecchie sono piccole e 

arrotondate, caratterizzate da una struttura a valvola che ne permette la 

chiusura durante le immersioni, la coda, ampia alla radice, va appiattendosi 

verso l’apice e funge da propulsore e timone. Inoltre, la specie ha una vista 

ottima sia in acqua che a terra (Balliet e Schustermann 1971). Le zampe 

posteriori sono completamente palmate, mentre le anteriori solo 

parzialmente palmate, con la membrana interdigitale che non supera la 

seconda falange; il cuscinetto plantare è ben sviluppato, con una forma 

quadrilobata. La pelliccia, estremamente folta, funge sia da isolante termico 

che da impermeabilizzante: una particolare struttura dei peli permette 

l’intrappolamento di bolle d’aria all’ interno della pelliccia, aumentando il 

potere di impermeabilizzazione e di termoregolazione del manto (Weisel, 
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2005; Kuhn, 2009). Questa particolarità è ben evidente quando la lontra è in 

immersione, con il rilascio visibile di alcune bolle d’aria dal pelo durante il 

nuoto. La velocità di nuoto può raggiungere gli 0,7-1,2 m/s (Borgwardt e 

Culik, 1999). La dentatura presenta delle particolarità comuni alle due specie 

appartenenti al genere Aonyx, ma assenti nelle altre lontre. L’ultimo 

premolare e il primo molare dell’arcata superiore presentano delle cuspidi 

appuntite, ma molto ampie; questi denti, coadiuvati da forti muscoli 

masticatori, permettono all’animale di frantumare l’esoscheletro dei granchi 

e le conchiglie. Il primo premolare superiore è solitamente, ma non sempre, 

assente. I canini, molto sviluppati e appuntiti, sono per lo più utilizzati come 

mezzo di difesa, ma anche per catturare le prede. Le tre coppie di incisivi 

sono molto piccole e smussate e vengono utilizzate principalmente per la 

pulizia della pelliccia (Chanin, 1985). 

 

Figura 4: particolare del muso di A. cinereus, foto di D. Bailey 
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2.3 Distribuzione geografica e habitat 

L’areale di distribuzione della lontra orientale dalle piccole unghie si 

espande dal subcontinente indiano, fino alle coste sudorientali della Cina ed 

alcune isole delle Filippine, passando per la maggior parte del sud est 

asiatico. La sua presenza è stata accertata in Bangladesh, in Bhutan, nel 

Brunei, nel sud della Cina e nella provincia di Hainan, nell’isola di Palawan 

delle Filippine, nel sud dell’India, in Indonesia, nel Laos, in Malesia, nel 

Myanmar, in Nepal, a Singapore ed in Vietnam (Foster-Turley e Santiapillai, 

1990; Sivasothi e Nor, 1994; Hussain, 1999; Gonzalez, 2010). 

 

 

Figura 5: areale di distribuzione di A. cinereus da IUCN List 
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In Vietnam sembra particolarmente diffusa, occupando zone molto 

differenti, dagli altopiani calcarei settentrionali, alle foreste delle pianure 

orientali, fino al delta del Mekong. È stata rinvenuta la sua presenza in paludi 

torbose, zone umide della costa e foreste sempreverdi di bassa montagna 

(Roberton, 2007). In India, la specie è presente nelle pendici himalayane del 

Himachal Pradesh, nel Bengala occidentale, nei Ghati occidentali, nelle zone 

collinose dell’Assam, nelle colline più alte del Karnataka, e nelle colline di 

Ashambu, nelle colline Palani e nei monti Nilgiri del Kerala e del Tamil 

Nadu (Pocock, 1941; Prater, 1948; Hussain, 1999). Si crede ormai estinta a 

Hong Kong (Foster-Turley e Santiapillai, 1990), ma è riapparsa a Singapore 

(Sivasothi, 1996). Recentemente in Inghilterra una popolazione si è 

affermata in natura a seguito della fuga di alcuni individui provenienti da 

ambiente controllato (Jefferies, 1989, 1991).  

Popola una grande varietà di habitat come stagni, risaie, canali di drenaggio, 

paludi, laghi, ma il suo habitat preferenziale è costituito da foreste di 

mangrovie o da zone situate nei pressi di corsi d'acqua dolce (Wright et al., 

2015). A differenza delle altre specie di lontra, passa la maggior parte della 

sua vita a terra piuttosto che in acqua (Lariviere 2003). Ha comunque una 

forte capacità di adattamento che gli permette di ambientarsi a vari tipi di 

ecosistemi, a seconda della disponibilità trofica: zone tropicali, torrenti di 
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montagna o addirittura risaie a stretto contatto con l'uomo (Duckworth 

1997). 

 

 

Figura 6: una foresta di mangrovie in Bangladesh. 

 

Nella maggior parte delle zone in cui Aonyx cinereus è distribuita, vive in 

simpatria con Lutra lutra e Lutrogale perspicillata: tuttavia le tre specie 

mostrano differenze nell’uso dell’habitat. A. cinereus si spinge più lontano 

dal corso d’acqua rispetto alle altre specie, portandosi tra i canneti e i detriti 

fluviali dove è maggiore la probabilità d’incontrare i granchi di cui si cibano 

(Kruuk et al., 1994). Nell’isola di Giava preferiscono risaie, stagni, laghi e 

mangrovieti rispetto ai corsi d’acqua. Ove la scelta ricada su un fiume, sono 

preferiti quelli ampi a flusso lento e con folta vegetazione ripariale. Tuttavia, 

è stata riscontrata la loro presenza anche in torrenti di montagna non più 
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larghi di 5 m, soprattutto se questi presentavano pozze naturali (Melisch et 

al., 1996). 

 

2.4 Alimentazione 

La lontra orientale dalle piccole unghie, così come l’altra specie appartenente 

al genere Aonyx, è adattata a nutrirsi di invertebrati, come dimostrano gli 

ultimi due denti superiori (4° premolare e 3° molare) che sono di dimensioni 

maggiori per permettere di triturare l’esoscheletro dei crostacei e i gusci dei 

molluschi. Inoltre, l’apparato digerente presenta delle pareti molto spesse e 

l’intestino è rivestito da un denso strato di muco, proteggendolo dal transito 

di taglienti pezzi di conchiglie e crostacei. Durante il primo studio sulla dieta 

di A. cinereus, (Foster-Turley, 1992) vennero analizzati 328 resti di 

escrementi raccolti da risaie e mangrovieti, rilevando che l’80,8% conteneva 

resti di granchio, il 77,8% resti di pesce, il 12,5% resti di insetti ed il 4,0% 

resti di molluschi. Furono anche individuate le principali prede oltre ai 

granchi, come i pesci saltafango, Gobioidei sp. (47,9%), Trichogaster sp. 

(20,7%), pesci della famiglia degli Anabantidae (27.4%), Anabas 

testudineus (5,2%), Clarius sp. (2.4%) e Channa striata (1.5%). Per quanto 

riguarda le due principali prede, cioè i granchi e i saltafango, il loro consumo 

può variare notevolmente a seconda del livello dell’acqua nelle risaie. Studi 
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successivi hanno confermato i granchi come principale preda della lontra 

orientale dalle piccole unghie. La specie si nutre quindi, principalmente, di 

granchi, lumache e altri molluschi, insetti e piccoli pesci, come pesci gatto e 

gourami (Pocock, 1941; Wayre, 1978). Tuttavia, predano occasionalmente 

anche piccoli mammiferi, rettili e anfibi (Hussain et al., 2011).  

 

 

Figura 7: un esemplare di lontra orientale dalle piccole unghie con la sua preda, foto di 

D. Limjoco. 

 

In ambiente controllato hanno mostrato un certo interesse per la frutta, così 

sembra probabile che in natura bacche e altri prodotti vegetali possano 

rappresentare un'integrazione nella dieta. Una lontra adulta mangia circa 

700-900 grammi di cibo al giorno, corrispondente a circa il 25% del proprio 

peso corporeo (Heap et al., 2008). I residui di cibo ingerito vengono defecati 

entro 1-3 ore, a seconda della tipologia di alimento. Per cacciare A. cinereus 
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si serve di varie strutture anatomiche: utilizza le vibrisse per localizzare la 

preda e le zampe anteriori per catturarla (Lariviere, 2003). In ogni caso la 

dieta varia a seconda della stagione e probabilmente dipende dalla 

disponibilità di prede presente in un determinato periodo dell'anno (Hussain 

et al., 2011). La libertà di movimento delle dita degli arti anteriori permette 

loro di cacciare sondando nel fango, nelle fessure e sotto le rocce. Da 

osservazioni in natura è stata descritta una tecnica che prevede la deposizione 

delle vongole, recuperate scavando nel fango, sulla riva dei fiumi: in questo 

modo l'esposizione diretta al sole essicca i mitili che si aprono, lasciando alle 

lontre la possibilità di mangiarne la polpa. Si è notato che quasi tutto ciò che 

riescono a procacciarsi tendono a lavarlo nel corso d’acqua più vicino prima 

di consumarlo (Foster-Turley, 1992). Non ci sono prove di cooperazione 

nelle attività di caccia in natura.  

 

2.5 Riproduzione e aspettative di vita  

L’aspettativa di vita di A. cinereus in natura non è nota. In ambiente 

controllato la media è di 11 anni (Crandall, 1964) con un esemplare 

documentato che ha raggiunto il sedicesimo anno di vita (Nowak, 1999). La 

maggior parte delle informazioni sulla riproduzione della lontra orientale 

dalle piccole unghie è stata ottenuta da animali mantenuti in ambiente 
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controllato. Comportamenti sessuali sono stati osservati in giovani di 6 mesi 

di età, mentre il comportamento copulatorio in maschi e femmine di 18 mesi 

di età. L’età media alla quale avviene la prima riproduzione è di 2,1 anni per 

le femmine e di 2,8 anni per i maschi. L’individuo più giovane documentato 

che si sia riprodotto con successo è stata una femmina di 13 mesi, nel Bronx 

Zoo di New York, mentre l’individuo più vecchio è stato un maschio di 15 

anni, nel National Zoo negli Stati Uniti (Foster-Turley e Engfer, 1988). Non 

esiste stagionalità per l’accoppiamento. Il ciclo estrale della femmina oscilla 

tra i 28 e i 30 giorni, con l’estro che può durare tra 1 e 13 giorni, con una 

media di 3 giorni. L’inizio dell’estro è evidenziato dalla vulva edematosa e 

da un aumento di segni comportamentali caratteristici come lo sfregamento 

della zona genitale della femmina e le marcature (Lancaster, 1975). In 

ambiente controllato l’accoppiamento avviene preferibilmente in acqua, 

anche se si sono riscontrati casi di accoppiamento sulla terra ferma, con una 

durata tra i 5 e i 25 minuti (Lombardi e O'Connor, 1998). La gestazione può 

durare dai 60 ai 74 giorni (Sobel, 1996), con un evidente accrescimento della 

massa corporea della femmina. Nei giorni antecedenti al parto, la femmina e 

il suo compagno raccolgono materiale, come erba, paglia e rametti, per 

formare una lettiera nella tana. Le dimensioni della cucciolata variano tra 1 

e 7 piccoli, con una media di 3,5, in ambiente controllato, non ci sono 
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informazioni sul numero di nati in natura. Il peso alla nascita è compreso tra 

45,60 g e 62,50 g (Maslanka e Crissey, 1998). I cuccioli non aprono gli occhi 

fino a 5 settimane, restano nella tana nutrendosi del latte materno (Hussain 

et al., 2011).  

 

 

Figura 8: una madre trasporta un newborn trattenendolo in bocca.  

 

Verso la decima settimana iniziano a compiere brevi esplorazioni al di fuori 

della tana. Entro le 14 settimane sono completamente svezzati, iniziando a 

consumare cibi solidi intorno all’ottantesimo giorno di vita. Al terzo mese 

hanno il primo contatto con l’acqua, sotto la guida scrupolosa dei genitori 

(Hussain, 2011). La lontra orientale dalle piccole unghie, in ambiente 

controllato, può avere fino a due cucciolate l’anno, con un intervallo minimo 
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osservato di otto mesi (Foster-Turley e Engfer, 1988). Tuttavia, la 

sopravvivenza dei cuccioli in ambiente controllato è bassa: nello zoo di 

Adelaide, su 70 cuccioli nati solo il 54% ha raggiunto il quinto mese, 

corrispondente al periodo d’indipendenza (Lancaster, 1975). Le 

pseudogravidanze possono insorgere soprattutto in gruppi composti 

esclusivamente da femmine e possono durare dai 62 agli 84 giorni, con un 

intervallo tra l’una e l’altra di 62-279 giorni (Bateman et al., 2009). Dalle 

ricerche condotte finora si ipotizza che questa specie di lontra sia poliestrale 

(ovvero presenta l'estro più volte l'anno), che i livelli ormonali di entrambi i 

sessi non subiscano cambiamenti stagionali e che la femmina non presenti 

diapausa embrionale (una strategia utilizzata da molti mammiferi dove 

l'embrione rimane in uno stato inattivo per un certo periodo di tempo per poi 

riprendere lo sviluppo normale) (Mead 1981; Carroll et al. 1987; Binczik 

1993; Sobel 1996; Amstislavasky and Ternovskaya 2000). Ulteriori studi 

(Bateman et al. 2009) hanno valutato le concentrazioni di progesterone in 

campioni di feci di femmine durante i vari cicli riproduttivi e hanno osservato 

un moderato livello di tale ormone nei primi 15 giorni di gravidanza e un 

alto livello nei successivi 50 giorni. I picchi di progesterone indicano una 

pseudogravidanza che si manifesta anche in assenza di innesto maschile 

(Bateman et al. 2009). Lo stesso andamento è stato riscontrato in femmine 
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con segni clinici riconducibili a pseudogravidanza (ad esempio in soggetti 

che si trovavano in un gruppo di sole femmine), di conseguenza si è dedotto 

che l'impianto non è assolutamente necessario per l'aumento dei livelli di 

progesterone, e che quindi le lontre dalle piccole unghie hanno una 

ovulazione spontanea, a differenza di molti altri mustelidi che hanno invece 

un'ovulazione indotta (ovvero necessita della stimolazione di alcune 

componenti del coito, es. stimolazioni genitali).  

 

2.6 Struttura sociale ed etologia 

Aonyx cinereus è considerata di gran lunga la più sociale tra le specie di 

lontra e uno dei motivi potrebbe essere legato al fatto che, nutrendosi 

principalmente di invertebrati, riescano a soddisfare rapidamente il loro 

appetito, permettendo così di raggrupparsi più densamente di quanto sarebbe 

possibile se il loro cibo non fosse in grado di sostituirsi rapidamente (Johnson 

et al., 2000). Tutto ciò che si sa riguardo al comportamento sociale della 

lontra orientale dalle piccole unghie, è il risultato di studi effettuati su 

esemplari mantenuti in ambiente controllato. Vivono in gruppi familiari 

costituiti da una coppia dominante, monogama per la vita e in cui la femmina 

domina sul maschio, e la prole (Foster-Turley e Santiapillai, 1990; Furuya, 

1976). La dispersione dei giovani è molto variabile, possono rimanere per 
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molti anni con i genitori e contribuire ad allevare i nuovi nascituri oppure 

lasciare il gruppo appena nascono i nuovi piccoli. Sembra che ognuno dei 

due genitori ricopra ruoli diversi all'interno del gruppo, mentre uno si occupa 

soprattutto di mantenere la coesione tra gli individui, l'altro controlla per 

gran parte del tempo l'ambiente circostante lanciando segnali d'allarme in 

caso di pericolo (Lemasson 2014). Il maschio si occupa più spesso della 

costruzione del nido e di procacciare il cibo, mentre la femmina garantisce 

l'educazione, la pulizia e l'allattamento della prole nelle prime settimane di 

vita. A volte nella famiglia sono presenti individui senza legami di parentela, 

ma che hanno aderito ad essa. Solo la coppia dominante si riproduce e 

quando uno dei due genitori muore, tutto il gruppo si divide e i vari soggetti 

possono trovare un partner per costituire una nuova famiglia, oppure 

inserirsi in una già esistente (Heap et al., 2009). I gruppi familiari in 

ambiente controllato possono facilmente essere formati da 15 o più animali. 

I gruppi avvistati in natura variano da un minimo di 4 (Furuya, 1976) ad un 

massimo di 15 individui (Foster-Turley, 1992), con gruppi più cospicui nelle 

zone costiere (Sivasothi e Nor, 1994). 
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Figura 9: un gruppo di 13 individui in ambiente controllato, foto da Getty Images 

 

In natura sono anche stati trovati dei piccoli gruppi composti da soli maschi 

(Furuya, 1976). L’intero gruppo riposa e dorme insieme ed è frequente 

l’allogrooming. Negli animali sociali in cui tutto il gruppo familiare aiuta a 

gestire la prole sono stati riscontrati bassi livelli generali di allogrooming in 

gruppi composti interamente da femmine. Ciò probabilmente riflette la 

mancanza di prole, ma può anche essere collegato alla mancanza di una 

coppia alfa e quindi a una relazione insolita tra le femmine (Lazaro-Perea et 

al., 2004). Pellis (1984) ha osservato che le lontre, quando non sono alla 

ricerca di cibo o non stanno dormendo, si impegnano spesso in 

comportamenti di “play-fighting”, in cui due individui si mordono in modo 

non aggressivo alla testa e alle guance. Il resto del gruppo partecipa 

mordendo coda e arti di uno dei due soggetti, schierandosi quindi tutti contro 

un individuo. Come per molte altre specie l’obiettivo principale del “play-

fighting” è la sottomissione dell’avversario. I morsi aggressivi, invece, 
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possono essere accompagnati da vocalizzi rabbiosi. Il display facciale in 

queste situazioni è caratteristico, con orecchie appiattite sulla testa e labbra 

retratte. Sia gli attacchi aggressivi, sia quelli giocosi, di solito, non sono 

preceduti da segnali visivi o suoni di avvertimento; questo è da considerarsi 

un adattamento utile per un piccolo predatore come la lontra, che di fronte 

ad animali di taglia superiore, sfrutterà l'effetto sorpresa. Un gruppo 

combatte sempre come unità coinvolgendo tutti i membri in età adulta 

(Pellis, 1984). In natura, pur avendo artigli rudimentali, questi animali 

scavano tane negli argini fangosi dei fiumi, generalmente con un'unica 

apertura fuori dall’acqua, pensata per agire come pozzo di ventilazione. 

L’ingresso principale si trova invece sotto il livello dell’acqua. Le lontre 

orientali dalle piccole unghie sono animali notturni e crepuscolari (Foster-

Turley, 1992). Dal punto di vista cognitivo ancora ben poco si sa di questi 

animali: nonostante le caratteristiche sociali e comportamentali di A.cinereus 

suggeriscano che la specie potrebbe ottenere buoni risultati nei task di tipo 

cognitivo, le prime indagini risalgono solo all’ultimo decennio. Uno studio 

di Perdue (2013) si è concentrato sulla presenza e l’utilizzo della memoria 

spaziale da parte di A. cinereus, usando un labirinto radiale modificato. I 

risultati dimostrano che la specie utilizza la memoria spaziale durante la 

ricerca di cibo. In una comparazione tra Lutrogale perspicillata e Aonyx 
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cinereus non è stata trovata evidenza di apprendimento sociale nelle lontre 

asiatiche dalle piccole unghie, diversamente dalla lontra dal pelo liscio che 

adotta una strategia “copy when young” durante l’esplorazione di nuove fonti 

di cibo (Ladds et al., 2017). Infine, preliminari evidenze di discriminazione 

degli stimoli sulla base dei colori sono da approfondire (Svoke et al., 2014). 

In Lontra canadensis è stata investigata la capacità di distinguere oggetti in 

due dimensioni per forma e colore (De Long et al., 2019). I risultati, sebbene 

non conclusivi, invitano all’approfondimento di tali capacità in tutte le specie 

di lontre, in vista anche di eventuali sforzi di conservazione nei confronti di 

tali animali. 

 

2.7 Comunicazione 

La lontra orientale dalle piccole unghie, essendo un animale che vive in 

gruppo, utilizza diversi canali di comunicazione, principalmente acustico, 

chimico e visivo. La comunicazione chimica gioca un ruolo chiave nella 

marcatura del territorio. Vengono depositati segnali odorosi in punti precisi 

del territorio, più volte al giorno. Questi segnali, detti spraint, sono costituiti 

principalmente da resti alimentari a cui viene aggiunta una secrezione 

odorosa prodotta da delle ghiandole anali (Kruuk, 2006). È questa secrezione 

che determina il caratteristico odore muschiato delle lontre. Questi 
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escrementi sono di grande interesse per gli studiosi, dai quali possono 

raccogliere informazioni sulla dieta, l’individualità e la distribuzione 

(Foster-Turley, 1992; Melisch et al., 1996). Una particolarità di questa specie 

è che questi spraint spesso vengono poi spalmati nei siti adibiti a latrina, 

principalmente con la coda e le zampe posteriori, da tutti i membri del gruppo 

(Foster-Turley, 1992). Questo tipo di marcatura si manifesta anche in 

ambiente controllato. Oltre allo sprainting, queste lontre utilizzano anche 

l’urina come segnale chimico, spesso depositato negli stessi siti degli spraint, 

anche se non molto si sa sul tipo di messaggio trasmesso: Kruuk (2006) 

ipotizza che possa riguardare il sesso dell’animale e lo status sociale nei 

maschi. Anche la comunicazione visiva è utilizzata nella difesa del territorio. 

Per quanto riguarda la comunicazione acustica, la maggior parte dei dati 

deriva da studi condotti in ambiente controllato. Alcuni studi hanno 

riscontrato una correlazione positiva tra la complessità del gruppo (ovvero il 

numero di individui e l'intensità del legame) e la complessità del repertorio 

vocale (McComb and Semple, 2005; Freeberg, 2006). Nella lontra dalle 

piccole unghie orientale sono stati trovati 12 tipi diversi di vocalizzazione 

(Timmins 1971; Lemasson et al. ,2014) hanno raggruppato queste 

vocalizzazioni in 4 contesti diversi: allarme, richiesta di cibo, possesso di 

cibo e contact calls. Quest'ultime sono le più frequenti e si manifestano 
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durante tutta la giornata per mantenere la coesione del gruppo e coordinare i 

movimenti, grazie ad esse gli individui sanno riconoscere l'identità 

dell'emittente e questo è molto utile dato che l'habitat di mangrovie possiede 

una visibilità limitata (Lemasson et al. 2014). Un esperimento suggerisce che 

le femmine di questa specie riescano a riconoscere il proprio compagno dalle 

sue contact calls e dal suo odore, ma non dal suo aspetto (Lemasson et al., 

2013). Coppie di stimoli (acustico e chimico o acustico e visivo) provenienti 

dal proprio compagno e da maschi provenienti da altre strutture zoologiche 

sono state proposte a delle femmine per testare la loro risposta. Questi stimoli 

potevano essere congruenti, cioè provenire dallo stesso maschio, o 

incongruenti, cioè provenire da maschi diversi. Sia nel primo che nel 

secondo caso, le femmine hanno dimostrato un maggiore interesse anche alla 

presenza di un solo stimolo non familiare, se questo era chimico o acustico. 

Lo stimolo acustico era una sequenza di contact calls riprodotte da uno 

speaker, mentre lo stimolo chimico era una piccola quantità di feci. Invece, 

esposte alla vocalizzazione o alle feci del loro compagno, associate a una 

foto a grandezza naturale di un altro maschio, le femmine non riconoscevano 

la differenza. Molto importanti sono anche tutti quei comportamenti tipici di 

una specie sociale com'è la lontra orientale dalle piccole unghie, quali, per 

esempio, il gioco e l'allogrooming. Quest'ultimo, in particolare, ha la 
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funzione di rafforzare i legami tra gli individui, la struttura sociale e la 

gerarchia ed è essenziale per lo sviluppo della cooperazione all'interno del 

gruppo familiare. In alcune occasioni funge come mezzo per la risoluzione 

di conflitti e la riconciliazione (Mandal, 2012). 

 

2.8 Stato di conservazione 

A. cinereus viene considerata specie “vulnerabile” nella Lista Rossa della 

Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN).  

 

 

Figura 10: stato di conservazione di A. cinereus, foto da www.iucnredlist.org. 

 

La minaccia più grave per la lontra orientale dalle piccole unghie è la 

riduzione del suo habitat. L’aumento della popolazione del sud est asiatico 

ha condotto allo sfruttamento di nuove aree per insediamenti agricoli ed 

impianti industriali. In tutto l’areale della specie le zone umide vengono 

bonificate per far spazio a colture di vario genere. Nelle zone collinari, lo 

sfruttamento delle foreste per il legname può causare l’interramento dei 
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torrenti, mentre l’espansione delle piantagioni di caffè e di tè ha diminuito 

ulteriormente le aree integre. Lungo le coste, i mangrovieti e le foreste di 

torbiera vengono soppiantate da impianti di acquacoltura. I corsi d’acqua 

vengono deviati per fornire irrigazione alle coltivazioni di pianura (Hussain 

et al., 2008). Inoltre, l'inquinamento e il crescente sfruttamento da parte 

dell'uomo hanno ridotto la popolazione di molte principali prede delle lontre 

asiatiche dalle piccole unghie (Sanyal 1988). Le sostanze tossiche come 

organoclorurati e metalli pesanti, oltre a ridurre la disponibilità di animali 

fonte di cibo, possono anche intossicare le lontre quando si abbeverano ad 

una fonte alterata o quando consumano una preda contaminata (Hussain, 

2011). Oltre alle minacce indirette, in molti paesi del sud est asiatico A. 

cinereus viene uccisa con regolarità, benché sia protetta. Nel sud dell’isola 

di Palawan viene spesso uccisa per divertimento o per cibo. Il bracconaggio, 

diffuso soprattutto in Cina, India, Myanmar e Nepal, rifornisce il mercato di 

pellicce di lontra, molto apprezzate per la realizzazione di calzature, di carne 

per il consumo alimentare e molte parti del loro corpo (ossa, zampe, apparati 

genitali) sono usate nella medicina tradizionale asiatica (Dong et al., 2010).  
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Figura 11: Carne di lontra venduta in un mercato nel Myanmar, foto di C.R. Shepherd. 

 

Il commercio delle pellicce è stato posto sotto controllo negli ultimi anni, 

tuttavia per i paesi asiatici è molto difficile controllare il commercio illegale 

del bracconaggio (Hussain 2011). Vengono uccise anche perché considerate 

un danno economico. Nelle coltivazioni di riso possono accidentalmente 

danneggiare le piante durante la caccia o il gioco (Mason e Macdonald, 

1986), e cibarsi del pesce presente nelle risaie, considerato un ulteriore 

introito da parte degli agricoltori Spesso penetrano anche in allevamenti di 

pesci e di crostacei, causando ingenti perdite ed alimentando il conflitto 

uomo-animale. Inoltre, a causa delle sue piccole dimensioni e del suo aspetto 

carismatico, è molto richiesta come animale da compagnia nei paesi asiatici, 
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dove è abbastanza comune. Questo ha incoraggiato il commercio illegale 

nelle Filippine e in Indonesia (Gonzalez, 2010).  

 

 

Figura 12: un esemplare di lontra orientale dalle piccole unghie esibita come pet 

domestico, foto da Pinterest. 

 

Un recente studio (Siriwat e Nijman, 2018) ha evidenziato, come per altre 

specie animali, il crescente rapporto tra commercio illegale di lontre e social 

media. In un periodo di 14 mesi sono stati monitorati 5 gruppi Facebook 

Thailandesi e sono stati riscontrati 160 annunci di vendita, per un totale di 

337 individui appartenenti a due specie di lontre: Aonyx cinereus (81%) e 

Lutrogale perspicillata (19%), con un prezzo medio di 78 dollari americani. 

Tale commercio sembrerebbe essere interamente domestico ma gli autori 

sconsigliano di trascurare il potenziale dei social media nel commercio 
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internazionale di lontre. Sebbene ci siano scarsi dati demografici, si stima 

che negli ultimi 30 anni la popolazione di lontre dalle piccole unghie orientali 

sia diminuita del 30%, la popolazione si è ridotta soprattutto nella zona 

occidentale, mentre sembra che sia ormai quasi assente nel sud della Cina 

(Foster-Turley and Santiapillai 1990). L'ampia zona in cui viveva questa 

lontra ora è limitata a poche aree protette, dove ne è vietata l'uccisione. Nel 

1983 l'AZA (Association of Zoos and Aquariums) inserì A. cinereus 

all'interno del Species Survival Program con lo scopo di incoraggiare una 

maggiore ricerca sul mantenimento di questa specie al di fuori del suo 

ambiente naturale. Una delle organizzazioni chiave coinvolta nella 

conservazione della lontra orientale dalle piccole unghie è l'IUCN Otter 

Specialist Group, che ha sviluppato un network di biologi in tutta l'Asia che 

conducono indagini sul campo e ripopolamenti in natura (Hussain 2011). 

Ciononostante, uno sforzo combinato che coinvolga politica, ricerca e 

habitat è necessario per assicurare la sopravvivenza a lungo termine della 

lontra orientale dalle piccole unghie. 



43 
 

Capitolo terzo 

SCOPO DELLO STUDIO 

 

Lo scopo dello studio è stato duplice. Da un lato sono state fatte delle 

osservazioni con lo scopo di ottenere dati sull’activity budget di ciascun 

esemplare e valutare eventuali differenze tra gli individui e nella frequenza 

dei comportamenti tra la condizione di apertura dell’Acquario di Cattolica al 

pubblico e quella di chiusura per valutare l’effetto dei visitatori sulle lontre 

asiatiche dalle piccole unghie. In parallelo sono stati proposti agli animali 

due esperimenti per testare le capacità cognitive della specie. L’esperimento 

1 è stato pensato per valutare la capacità degli animali di discriminare 

visivamente tra oggetti di diverse forme poiché questa abilità è stata da 

tempo riconosciuta all'interno di numerosi gruppi di vertebrati e invertebrati 

(Hoffmann e Logothetis, 2009; Zoccolan et al. 2009). Studi sono stati 

effettuati su scimmie (Nitsch e Jarosch, 1972; Tanaka 2000), leoni marini 

(Schustermann e Thomas, 1966; Mauck e Dehnhardt, 1997), polli (Jones and 

Osorio 2003), polpi (Sutherland, 1964; Grasso e Basil, 2009) e tursiopi 

(Kellogg e Rice, 1963) ma pochi sono gli studi sui lutrini. Nello svolgimento 

dell’esperimento 1 sono stati valutati anche l’utilizzo della reference memory 

e della working memory nello svolgimento del compito assegnato. La 
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reference memory è un tipo di memoria a lungo termine. In un compito 

spaziale essa imita due aspetti della memoria episodica, vale a dire le 

dimensioni "cosa" (contenuto) e "dove" (luogo) di un evento (Cassel, 2015). 

La working memory, secondo Baddeley (1990), è il sistema necessario a 

trattenere le informazioni mentre si svolge un compito complesso, come ad 

esempio ragionare, comprendere o imparare. Con l’esperimento 2 è stato 

possibile avere qualche dato preliminare sulla neofobia, ossia la tendenza ad 

evitare un oggetto o un altro aspetto dell’ambiente solo perché nuovo e 

differente da ciò che l’individuo ha avuto modo di esplorare in passato 

(Stöwe et al., 2006). In entrambi gli esperimenti è stato anche possibile 

valutare la manualità dei soggetti e il miglioramento, durante le sessioni, 

delle capacità e abilità manipolative. Infine, sono emersi spunti 

sull’attenzione e l’interesse degli individui nei confronti di una nuova attività 

da svolgere. 
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Capitolo quarto 

MATERIALI E METODI 

 

4.1 Sito di studio 

La ricerca è stata effettuata presso l’Acquario di Cattolica che sorge 

all’interno del complesso storico "Le Navi", costruito nel 1934 per volere 

della Fondazione "Figli del Littorio" e dello stesso Benito Mussolini che ne 

presiede l'inaugurazione il 28 giugno dello stesso anno. Opera architettonica 

riconosciuta da tutti come una delle massime espressioni del Futurismo 

durante il ventennio fascista, fu concepita inizialmente come Colonia Marina 

in grado di ospitare circa duemila marinaretti, figli di Italiani residenti 

all'estero. Nel 1944 la struttura fu adibita a ospedale militare fino al termine 

del secondo conflitto mondiale e, nel dopoguerra, riprese la sua funzione di 

colonia estiva per giovani provenienti da tutta Italia. Dalla metà degli anni 

'80 si trasforma in polo didattico per studenti provenienti da vari Paesi 

europei fino al 1997, quando vengono poste le basi per un progetto di 

ristrutturazione e riqualificazione per la creazione di un Parco Tematico del 

Mare. Nasce così l'Acquario di Cattolica, inaugurato il 10 Giugno del 2000. 

Facente parte del UIZA (Unione Italiana Zoo e Acquari), l’Acquario di 
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Cattolica è impegnato nella protezione del patrimonio genetico delle specie 

a rischio, nella ricerca scientifica e nella educazione e sensibilizzazione del 

pubblico. Dal 2010, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente, 

l’Acquario di Cattolica ha lanciato l’iniziativa “Salva una specie in 

pericolo”, che è stata adottata da altre strutture zoologiche italiane.  Il Parco 

attualmente si compone di 4 percorsi tematici. Il Percorso Blu rappresenta 

l'originale composizione dell'acquario e comprende più di 100 vasche con 

una grande varietà di specie di pesci ossei e cartilaginei, oltre che invertebrati 

a vita marina come meduse, stelle marine e crostacei sia tropicali sia 

rappresentativi della fauna marina mediterranea; all'interno sono presenti 

anche la vasca dei Pinguini di Humboldt e alcune vasche dedicate ai sistemi 

di acque dolci tropicali. Il Percorso Verde nasce nel 2009 con l'intenzione di 

ampliare l'offerta espositiva con rettili, anfibi e insetti esotici e autoctoni 

posti in terrari e teche che possano ricreare il più possibile l’habitat di 

provenienza dei corrispettivi esemplari selvatici. Il Percorso Giallo apre al 

pubblico nel 2011 e comprende al suo interno la vasca delle lontre orientali 

dalle piccole unghie e quella dei caimani nani di Cuvier. Il Percorso Viola si 

presta ad un approccio principalmente didattico nei confronti dei visitatori, 

con numerose postazioni interattive che descrivono i vari suoni del mondo 

marino e il rapporto tra l'uomo e il mare nel corso della storia e ospita spesso 
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mostre itineranti. Sul sito ufficiale dell’Acquario di Cattolica 

(www.acquariodicattolica.it) è descritta quella che è la “mission” attuale del 

parco, elencandone i principali obiettivi:  

1. Sensibilizzare e coinvolgere il pubblico attraverso il contatto diretto con 

animali e specie presenti sia nel nostro territorio, sia in ambienti lontani.  

2. Avvicinare le nuove generazioni al mondo animale attraverso la 

divulgazione e il contatto emotivo.  

3. Creare attività e progetti educativi di approfondimento adatti al mondo 

scolastico e universitario.  

4. Contribuire, attraverso i grandi progetti internazionali di salvaguardia e di 

conservazione, alla tutela del patrimonio genetico delle specie in pericolo.  

 

4.2 Exhibit delle lontre 

L’exhibit è composta da vari materiali, come cemento, ferro, cartongesso e 

vetroresina e non ha nessun collegamento con l’esterno. La zona espositiva 

comprende una parte asciutta di circa 77 m², caratterizzata da alberi, tronchi 

cavi e rockwork artificiali, con un substrato di sabbia, ghiaia, paglia e rocce, 

e una vasca di acqua dolce di circa 16 m² che raggiunge una profondità di 

1,10 m alla quale le lontre hanno libero accesso. La parte esterna è rinforzata 
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con una struttura composita di cartongesso e pannelli di Acquapanel, i quali 

fungono da intelaiatura per le vetrate espositive, composte da tre lastre di 

vetro float temperato, spesse 15 mm l’una, per un totale di 45 mm. Cinque 

vetrate consentono al pubblico di osservare gli animali, e due di queste sono 

parzialmente sommerse dall’acqua per permettere la visione delle lontre in 

immersione.   

 

Figura 13: planimetria della exhibit. 

 

Oltre all’area espositiva, una piccola vasca con impianto idrico separato, non 

visibile al pubblico, detta holding, è collegata all’exhibit da un tubo 

percorribile da una lontra alla volta che porta ad una gabbia chiudibile, nel 

caso fosse necessario isolare uno degli animali. Durante il periodo di 

osservazione ciò non si è mai ritenuto necessario, e la holding è stata 
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utilizzata come punto alternativo di cibatura, latrina o come sito 

sperimentale. Entrambi gli ambienti sono dotati di accessi al locale tecnico 

nel retro-vasca, non accessibile ai visitatori, dove sono presenti i macchinari 

per il trattamento delle acque, vari attrezzi per la pulizia e il mantenimento 

della exhibit, un lavandino e un piccolo spogliatoio dove i keeper tengono 

gli indumenti utilizzati per entrare in contatto con le lontre. È presente anche 

uno spazio outdoor accessibile alle lontre solo quando i keeper lo ritengono 

opportuno. 

 

DIMENSIONI EXHIBIT 

Superficie di terreno asciutto 77 m² 

Superficie di acque 16 m² 

Superficie totale 93 m² 

Altezza 3,40 m 

Lunghezza totale delle vetrate 11 m 

Altezza massima vetrate 2,60 m 

DIMENSIONI HOLDING 

Altezza 1,50 m 

Lunghezza lato lungo 1,90 m 

Lunghezza lato corto 1,83 m 

DIMENSIONI VASCA 

Lunghezza lato lungo 6,5 m 
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Lunghezza lato corto 3 m 

Profondità 1,10 m 

Volume 20 m³ 

 

TABELLA 2: caratteristiche dimensionali dell’exhibit delle lontre. 

 

L’illuminazione artificiale consiste di due lampade da 1000 W con una 

temperatura di colore 10.000°K e una lampada da 400 W con una 

temperatura di colore 10.000 °K. L’illuminazione è programmata con timer 

(l’accensione e lo spegnimento variano con la stagione). Per quanto riguarda 

temperatura e umidità, i keeper controllano questi due parametri due volte 

durante la giornata, all’apertura della struttura e al termine delle attività 

lavorative.  

 MIN MAX 

T° aria ottimale 22,2°C 25°C 

Range T° aria 15°C 26°C 

T° acqua ottimale 18,3°C 29,4°C 

Range umidità 30% 70% 

 

TABELLA 3: valori di temperatura e umidità. 

 

La temperatura dell’acqua viene monitorata dal sistema che gestisce tutte le 

vasche dell’acquario. La temperatura dell’aria viene controllata sul display 
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presente nel locale tecnico dietro l’exhibit. Ogni irregolarità viene 

immediatamente segnalata 

 

4.3 Soggetti di studio 

I tre esemplari di Aonyx cinereus osservati sono sorelle di una singola 

cucciolata. Sono nate il 23 dicembre 2009 nello zoo di Copenaghen e hanno 

vissuto nello stesso ambiente dei genitori fino al loro trasferimento 

nell’attuale struttura, nella primavera del 2011. Il riconoscimento dei tre 

animali è possibile basandosi su caratteri morfologici e fenotipici.  

 

 

Figura 14: Marta 

 

Marta ha il corpo più snello e longilineo, con il muso affusolato e prominente 

nella parte anteriore. Il naso è di colore marrone chiaro ed è ben visibile, in 

contrasto con il pelo chiaro circostante, una macchia scura al di sotto della 

commissura labiale, a destra. Caratteristica è l’assenza della seconda e terza 
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falange del secondo dito della zampa anteriore destra, perse in seguito ad uno 

scontro avvenuto con le due sorelle.  

 

 

Figura 15: Eva 

 

Eva ha il corpo leggermente più tozzo di Marta, con il muso più corto. Il naso 

è di colore marrone scuro e il rosa della mucosa nel labbro inferiore è ben 

visibile anche quando la bocca è serrata. La sclera oculare bianca che 

contorna l’iride è più evidente rispetto agli altri due soggetti. Evidenti 

macchie nel mantello sono presenti sul dorso e sull’arto posteriore destro 

dovute ad un’infezione fungina.  
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Figura 16: Costanza 

 

Costanza è la più massiccia delle tre, soprattutto nella parte posteriore. Il 

muso presenta una caratteristica e netta linea scura di demarcazione nel 

punto di passaggio tra cute e mucosa labiale inferiore. A differenza di Marta 

ed Eva ha il naso di colore rosa invece che marrone. Presenta un capezzolo 

sovrannumerario lungo la linea mammaria destra; generalmente nelle 

femmine di Aonyx cinereus sono presenti in numero di quattro (Larivière, 

2003). Durante gran parte del periodo di osservazione presentava una leggera 

zoppia alla zampa posteriore destra, dovuta a un precedente scontro con le 

sorelle. 
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4.4 Raccolta dati 

4.4.1 Activity budget 

I tre esemplari di lontra asiatica dalle piccole unghie sono stati osservati 

nell’arco di 11 settimane, dal 16 Febbraio 2018 al 22 Maggio 2018, con lo 

scopo di stilare un activity budget. Fino al 24 Marzo l’Acquario di Cattolica 

è stato chiuso al pubblico. Quattro videocamere, due Gopro Hero 4, una 

Gopro Hero 3 e una Yi 4K Action Camera, poste in punti fissi hanno 

registrato per un’ora al giorno, due giorni a settimana. I siti di 

posizionamento delle telecamere sono stati pensati per minimizzare i punti 

ciechi. Nonostante questo, diversi punti dell’exhibit risultavano non 

osservabili. Le registrazioni sono state fatte al mattino, sempre almeno 30 

minuti dopo la prima cibatura della giornata e, all’inizio di ogni osservazione 

è stata annotata la data, l’ora e la presenza o meno del pubblico.  

 

4.4.2 Esperimento 1 

Sono state proposte ai soggetti di studio tre cassettiere di plastica, identiche, 

attaccate ad una base in legno compensato in modo da renderle inamovibili. 

Le tre cassettiere sono state separate da due pannelli di legno compensato. I 

pannelli avevano le funzioni di creare tre aree distinte, ciascuna accessibile 
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ad un soggetto alla volta, e di minimizzare le interazioni tra i soggetti durante 

l’esperimento. 

 

Figura 17: L’apparato sperimentale visto dall’alto. 

 

 

Figura 18: l’apparato sperimentale visto di lato. 

 

 BASE CASSETTIERA PANNELLO 

lunghezza 155 cm 13 cm 1 cm 

larghezza 33 cm 15,5 cm 80 cm 

altezza 5 cm 20,5 cm 60 cm 

 

TABELLA 4: dimensioni dell’apparato sperimentale. 
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Lateralmente alla maniglia è stata disegnata, in colore nero su sfondo bianco, 

una forma geometrica diversa per ogni cassetto: una stella a cinque punte, un 

cerchio, un quadrato e un triangolo. Ogni disegno era inscrivibile in un 

quadrato di 3 cm x 3 cm. Lo stesso simbolo era riportato sul fondo di ogni 

cassetto in modo da essere visibile dall’alto all’apertura del cassetto. 

 

 

Figura 19: l’apparato sperimentale visto di fronte. 

 

Sono state effettuate due sessioni sperimentali a settimana tra il 13 Marzo 

2018 e il 29 Maggio 2018, per un totale di 20 sessioni. Le sessioni 

avvenivano prima della cibatura mattutina e l’apparato sperimentale veniva 

presentato ai soggetti nell’area denominata holding. In ogni sessione l’ordine 

dei cassetti di ciascuna cassettiera è stato cambiato in maniera casuale. Solo 

il cassetto con il triangolo conteneva il cibo (una rana morta appartenente 

alla specie Hoplobatrachus rugulosus). Prima della sessione tutti i cassetti 
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venivano strofinati col cibo e lasciati a contatto con esso per 15 minuti, in 

modo da impregnarli di odore. Ogni sessione ha avuto la durata di 3 minuti 

ed è stata videoregistrata da quattro telecamere: una attaccata al soffitto, che 

riprendesse tutto ciò che accadeva nella holding, e tre poste ciascuna 130 cm 

sopra ogni cassettiera. Sono stati così ottenuti il tempo impiegato a 

individuare il cassetto col cibo, il numero di cassetti aperti prima di trovare 

il cibo e il numero di cassetti aperti dopo aver trovato il cibo. Infine, è stato 

effettuato un test di verifica (probe trial) per capire se l’olfatto ha avuto un 

ruolo determinante nella scelta delle lontre di aprire determinati cassetti: è 

stato sottoposto alle lontre l’apparato impregnato di odore di rana ma senza 

nessuna rana nei cassetti. 

 

4.4.3 Esperimento 2 

I tre soggetti sono stati sottoposti ad un secondo esperimento. L’apparato 

sperimentale in questo caso consisteva di tre bottiglie di plastica, con 

capacità 1L e alte 21 cm, inserite in un bastone di lunghezza 120 cm 

attraverso due fori del diametro del bastone, in modo che potessero ruotare. 

Le estremità del bastone erano poi inserite in una base, un tronchetto di 32 

cm di diametro e 48 cm di altezza: in questo modo ciascuna bottiglia era 

sollevata dal terreno di circa (25±2) cm.  
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Figura 20: l’appartato sperimentale dell’esperimento 3 montato all’interno della exhibit. 

 

In ogni bottiglia venivano inseriti 50 g di filetto di tilapia (Oreochromis 

mossambicus) tagliati a pezzi di dimensioni confrontabili con il diametro 

dell’apertura della bottiglia (2 cm) in modo che il cibo andasse manipolato 

per essere estratto dalla bottiglia. Ogni sessione ha avuto la durata di 3 minuti 

ed è stata videoregistrata. In un secondo momento le videoregistrazioni sono 

stata analizzate per estrapolare il numero di bottiglie toccate da ciascuna 

lontra e il tempo tra il momento in cui una lontra tocca per la prima volta 

l’apparato sperimentale e quello in cui riesce ad estrarre il primo pezzo di 

cibo.  

 

4.5 Analisi activity budget 

L’activity budget è stato stimato usando la tecnica del focal instantaneous 

sampling (Martin e Bateson, 2007). Il focal sampling è una tecnica di 
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campionamento nella quale uno o più soggetti vengono osservati e tutte le 

occorrenze dei loro comportamenti registrati. L’instantaneous sampling è 

una delle possibili recording rules, che determinano come e quando un 

comportamento è registrato. Nell’instantaneous sampling si registra la 

presenza o assenza dei vari comportamenti ad intervalli di tempo prestabiliti. 

È stato scelto un intervallo temporale di 30 secondi e ciò ha permesso di 

ottenere un totale di 2640 occorrenze per ciascuna lontra. L’etogramma della 

specie (Tabella 5) è stato compilato basandosi inizialmente su studi condotti 

su Aonyx cinereus e successivamente perfezionato grazie a un precedente 

studio condotto presso l’Acquario di Cattolica (Fidenti, 2017). Sebbene i 

comportamenti siano classificati in stati (states), ai quali è associata una 

durata, o eventi puntuali (events), questa distinzione non era necessaria allo 

scopo dell’analisi. La classificazione in stati ed eventi è stata comunque fatta 

a fin di completezza. I tre animali sono stati osservati singolarmente in tutti 

i video e, una volta completata la codifica, sono stati calcolati l’activity 

budget di ogni individuo, la media delle tre lontre, e le rispettive frequenze 

percentuali. Infine, i dati sono stati divisi in due categorie, chiusura 

dell’Acquario al pubblico e apertura dell’Acquario al pubblico, e sono state 

calcolate la media e la frequenza percentuale dei comportamenti dei soggetti 

in questi due casi. 
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Comportamento codice Descrizione Tipo 

Alert A 
La lontra è stazionaria e dirige la sua attenzione verso 

qualcosa o qualcuno (Hasenjager, 2011) 
State 

Allogroom AG 
La lontra lecca o gratta con le zampe anteriori il pelo 

di un'altra lontra 
State 

Carry objects  CO 
La lontra trattiene un oggetto con la bocca o con le 

zampe 
State 

Defecate D La lontra elimina materiale fecale (Green et al., 2015) State 

Dig DI 
La lontra utilizza gli arti anteriori per smuovere il 

terreno (Green et al., 2015) 
State 

Drink DR La lontra consuma acqua State 

Eat E La lontra consuma cibo State 

Headshake  H La lontra scuote ripetutamente la testa State 

Lick genitals LG La lontra lecca o strofina i genitali di un'altra lontra State 

Locomotion L La lontra si sposta da un posto ad un altro State 

Look for food LFF La lontra cerca del cibo nel suo ambiente  State 

Manipulate M La lontra manipola un oggetto (Hasenjager, 2011) State 

Out of sight OOS 
La lontra non è visibile o il suo comportamento non è 

codificabile 
State 

Play in the water PW La lontra interagisce con un'altra lontra nell’acqua State 

Play on the 

ground 
PG La lontra interagisce con un’altra lontra sul terreno State 

Rest R 
La lontra è stazionaria e non sorregge il peso sugli 

arti (Hasenjager, 2011) 
State 



61 
 

Roll objects RO La lontra fa rotolare un oggetto sul terreno State 

Rub RU 
La lontra strofina il suo corpo su un oggetto o su una 

superfice (Green et al., 2015) 
State 

Self-groom SG 

La lontra lecca il suo stesso corpo, lecca gli arti 

anteriori e li strofina sul muso o si gratta il pelo con 

gli arti anteriori o posteriori (Green et al.,2015) 

State 

Sleep S 
La lontra assume la posizione per dormire, rimane 

ferma e non è allertata 
State 

Sniff SN 

La lontra avvicina il naso ad una superfice o un 

oggetto, e muove la testa leggermente avanti e 

indietro (Green et al., 2015) 

State 

Spot keeper SK La lontra attende il keeper all’entrata della exhibit State 

Stomp ST 
La lontra sbatte gli arti posteriori sul terreno diverse 

volte prima di urinare/defecare (Green et al., 2015) 
Event 

Swim SW La lontra si muove nell’acqua State 

Tear T La lontra strappa della vegetazione State 

Urinate U La lontra elimina urina (Green et al., 2015) State 

Wrestle W 

La lontra salta su un'altra lontra, possibilmente 

trattenendola e mordendogli il collo  

(Green et al., 2015) 

State 

Yawn Y La lontra sbadiglia Event 

 

TABELLA 5: etogramma di Aonyx cinereus 

 

4.6 Analisi statistica 

I dati estrapolati dagli esperimenti 1 e 2 sono stati divisi in blocchi di 4 

sessioni, sui quali è stata poi calcolata la media per ciascuna lontra. I cinque 

valori così ottenuti sono stati analizzati calcolando l’indice di correlazione 
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di Pearson (-1 ≤ R ≤ 1) tra il dato e il numero del blocco di sessioni (da 1 a 

5), che è indice del tempo (ogni blocco di sessioni rappresenta 2 settimane). 

È stato poi calcolato il p value e confrontato con l’α value (0,05) per 

determinare la significatività della correlazione. Il tutto è stato ripetuto 

facendo la media tra i tre soggetti. 
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Capitolo quinto 

RISULTATI 

 

5.1 Activity budget 

L’activity budget di ciascun soggetto è stato considerato sia come numero di 

occorrenze totali, sia in percentuale. Sono state poi fatte alcune 

considerazioni sull’activity budget complessivo dei tre soggetti, sulla 

frequenza percentuale dei vari comportamenti e sulle variazioni nello spettro 

comportamentale in caso di presenza o assenza di pubblico. Alcuni 

comportamenti non sono stati osservati: defecate, dig, drink, stomp, tear e 

urinate e perciò non compaiono nei grafici. 

 

5.1.1 Eva 

Il comportamento più osservato per Eva è stato sleep con 892 occorrenze 

(33,79%), seguito da out of sight (469 occorrenze; 17,77%), swim (248 

occorrenze; 9,39%) e locomotion (213 occorrenze; 8,07%). Sul totale di 

occorrenze (2640) registrati, esclusi i comportamenti defecate, dig, drink, 

stomp, tear e urinate, il comportamento che Eva ha attuato meno è stato 

headshake (la lontra scuote ripetutamente la testa), con un totale di 4 

occorrenze (0,15%). Altri comportamenti poco osservati, cioè che hanno 
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avuto una frequenza percentuale inferiore all’uno per cento, sono stati: yawn 

(8 occorrenze; 0,30%), sniff (15 occorrenze; 0,57%), play on the ground (16 

occorrenze; 0,61%), looking for food ed eat (22 event;, 0,83%), manipulate 

(24 occorrenze; 0,91%), rub (25 occorrenze; 0,95%) e wrestle (26 

occorrenze; 0,98%).  

 

 

Figura 21: grafico dell’activity budget di Eva. 

110 108
42 22 4

37

213

22 24

469

46
16

132

35 25 51

892

94

15

248

27 8
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

o
cc

o
rr

en
ze

Classi comportamentali

Activity budget EVA

A AG CO E H LG L LFF M OOS PW

PG R RO RU SG S SK SN SW W Y



65 
 

   

Figura 22: grafico dell'activity budget percentuale di Eva. 

 

5.1.2 Marta 

I comportamenti più eseguiti da Marta sono stati: sleep (905 occorrenze; 

34,38%), out of sight (502 occorrenze; 19,20%), locomotion (244 

occorrenze; 9,24%) e swim (177 occorrenze; 6,70%). I comportamenti meno 

frequenti (percentuale inferiore all’uno per cento) nell’activity budget di 
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sono stati: yawn (1 evento; 0,04%), eat (13 occorrenze; 0,49%), headshake 

e sniff (14 occorrenze; 0,53%), looking for food (18 occorrenze; 0,68%), self-

groom (22 occorrenze; 0,83%), roll objects (24 occorrenze; 0,91%) e wrestle 

(26 occorrenze; 0,98%).  
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Figura 23: grafico dell’activity budget di Marta. 

 

 

Figura 24: grafico dell'activity budget percentuale di Marta. 
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5.1.3 Costanza 

I comportamenti più eseguiti da Costanza sono stati: sleep (900 occorrenze; 

34,09%), out of sight (523 occorrenze; 19,81%), locomotion (215 

occorrenze; 8,14%) e swim (208 occorrenze; 7,88%). I comportamenti che si 

sono presentati con minor frequenza (percentuale inferiore all’uno per cento) 

per Costanza, esclusi i comportamenti defecate, dig, drink, stomp, tear e 

urinate, sono stati: headshake (1 evento; 0,04%), yawn (10 occorrenze; 

0,38%) carry objects, looking for food e rub (20 occorrenze; 0,76%), roll 

objects, sniff e wrestle (24 occorrenze; 0,91%), play on the ground (26 

occorrenze; 0,98%).  

 

 

Figura 25: grafico dell'activity budget di Costanza 
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Figura 26: grafico dell'activity budget percentuale di Costanza. 
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frequenze rilevanti anche i comportamenti rest (133,33±9,07 occorrenze; 

5,05±0,34 %), alert (107,33±11,24 occorrenze; 4,07±0,43%), allogroom 

(103,67±3,79; 3,93±0,14 %) e spot keeper (95,33±4,16 occorrenze; 

3,61±0,16 %). I comportamenti meno osservati sono stati: yawn (6,33±4,73 

occorrenze; 0,24±0,18 %), headshake (6,67±6,43 occorrenze; 0,25±0,24 %). 

In questi casi la deviazione standard è stata maggiore del 50% del valore del 

dato. Anche per il comportamento carry objects la deviazione standard è 

stata maggiore del 50% del valore del dato (41,33±21,01 occorrenze; 

1,57±0,80 %). 

 

 

Figura 27: grafico dell'activity budget medio dei tre soggetti. 
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Figura 28: grafico dell'activity budget percentuale medio dei tre soggetti. 
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Infine, i comportamenti meno frequenti sono stati: yawn (4,33±4,04 

occorrenze; 0,33±0,31 %) e headshake (5,33±5,13 occorrenze; 0,40±0,39 

%). In entrambi i casi la deviazione standard è stata maggiore del 90% del 

valore del dato. Diversamente, in condizione di presenza del pubblico, i 

comportamenti più attuati sono stati: sleep (798,00±5,72 occorrenze; 

60,45±0,53%) out of sight (210,00±19,51 occorrenze; 15,91±1,81%). 

Esclusi questi due comportamenti gli altri che hanno avuto una maggior 

frequenza sono stati: locomotion (85,33±3,09 occorrenze; 6,46±0,29 %), rest 

(56,00±6,16 occorrenze; 4,24±0,57 %), swim (51,00±11,43 occorrenze; 

3,86±1,06 %). I comportamenti meno osservati sono stati: eat (0,33±0,47 

occorrenze; 0,03±0,04%), sniff (0,67±0,47 occorrenze; 0,05±0,04 %), 

headshake (1,33±1,25 occorrenze; 0,10±0,12 %), yawn (2,00±0,82 

occorrenze; 0,15±0,08 %), play on the ground (2,00±1,41 occorrenze; 

0,15±0,13 %), roll objects (2,67±1,25 occorrenze; 0,20±0,12 %), wrestle 

(2,67±1,89 occorrenze; 0,20±0,17 %), rub (4,00±2,16 occorrenze; 0,30±0,20 

%), looking for food (4,33±2,05 occorrenze; 0,33±0,19 %). Tutti i 

comportamenti appena elencati presentano deviazione standard maggiore o 

uguale al 50% del valore del dato. 
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Figura 29: grafico dell'activity budget medio in assenza di pubblico. 

 

 

Figura 30: grafico dell'activity budget medio percentuale in assenza di pubblico. 
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Figura 31: grafico dell'activity budget medio in presenza di pubblico. 

 

 

Figura 32: grafico dell'activity budget medio percentuale in presenza di pubblico. 
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Figura 33: grafico dell'activity budget medio in presenza di pubblico, esclusi i 

comportamenti out of sight (OOS) e sleep (S). 

 

Figura 34: grafico dell'activity budget medio percentuale in presenza di pubblico, 

esclusi i comportamenti out of sight (OOS) e sleep (S). 
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5.2 Esperimento 1 

Il numero di cassetti aperti da Eva prima di trovare il cibo e il tempo 

(espresso dal numero del blocco di sessioni), hanno un indice di correlazione 

R=-0,9449 (p value=0,015). Nel probe trial Eva ha aperto subito il cassetto 

marcato con il triangolo. Il numero di cassetti aperti da Marta prima di 

trovare il cibo e il tempo (espresso dal numero del blocco di sessioni) hanno 

un indice di correlazione R=-0,3101 (p value=0,611). Nel probe trial Marta 

ha aperto il cassetto marcato con il triangolo per terzo.  Il numero di cassetti 

aperti da Costanza prima di trovare il cibo e il tempo (espresso dal numero 

del blocco di sessioni) hanno un indice di correlazione R=-0,5051 (p 

value=0,385). Nel probe trial Costanza ha aperto il cassetto marcato con il 

triangolo per secondo. Il numero di cassetti aperti in media dai tre soggetti 

prima di trovare il cibo e il tempo (espresso dal numero del blocco di 

sessioni) hanno un indice di correlazione R=-0,7363 (p value=0,156).  
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Figura 35: grafico dei cassetti aperti da Eva prima di trovare il cibo. 

 

 

Figura 36: grafico dei cassetti aperti da Marta prima di trovare il cibo. 
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Figura 37: grafico dei cassetti aperti da Costanza prima di trovare il cibo. 

 

 

Figura 38: grafico della media dei cassetti aperti dalle tre lontre prima di trovare il cibo. 
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Il numero di cassetti aperti da Eva dopo aver trovato il cibo e il tempo 

(espresso dal numero del blocco di sessioni) hanno un indice di correlazione 

R=-0,9864 (p value=0,002). Il numero di cassetti aperti da Marta dopo aver 

trovato il cibo e il tempo (espresso dal numero del blocco di sessioni) hanno 

un indice di correlazione R=0,4714 (p value=0,423). Il numero di cassetti 

aperti da Costanza dopo aver trovato il cibo e il tempo (espresso dal numero 

del blocco di sessioni) hanno un indice di correlazione R=-0,7398 (p 

value=0,153).  

 

Figura 39: grafico dei cassetti aperti da Eva dopo aver trovato il cibo. 
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Figura 40: grafico dei cassetti aperti da Marta dopo aver trovato il cibo. 

 

 

Figura 41: grafico dei cassetti aperti da Costanza dopo aver trovato il cibo. 
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Il numero di cassetti aperti in media dai tre soggetti dopo aver trovato il cibo 

e il tempo (espresso dal numero del blocco di sessioni) hanno un indice di 

correlazione R=-0,7664 (p value=0,131). 

 

Figura 42: grafico della media dei cassetti aperti dalle tre lontre dopo aver trovato il 

cibo. 

 

Il tempo impiegato da Eva per trovare ed estrarre il cibo è correlato al passare 

delle sessioni secondo il coefficiente R=-0,9753 (p value= 0,005). Il tempo 

impiegato da Marta per trovare ed estrarre il cibo è correlato al passare delle 

sessioni secondo il coefficiente R=-0,2148 (p value= 0,729). Il tempo 

impiegato da Costanza a trovare il cassetto contenente il cibo è correlato al 

passare delle sessioni secondo il coefficiente R=-0,9290 (p value= 0,023). 
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Figura 43: grafico del tempo impiegato da Eva per trovare ed estrarre il cibo. 

 

 

Figura 44: grafico del tempo impiegato da Marta per trovare ed estrarre il cibo. 
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Figura 45: grafico del tempo impiegato da Costanza per trovare ed estrarre il cibo. 

 

Il tempo impiegato in media dai soggetti a trovare ed estrarre il cibo è 

correlato al passare delle sessioni secondo il coefficiente R=-0,8666 (p 

value= 0,057). È stata calcolata anche la media tra i tempi di Eva e Costanza 

ed è stato trovato l’indice di correlazione R con le sessioni: R=-0,9497 (p 

value=0,013). 
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Figura 46: grafico della media dei tempi impiegati da Eva, Marta e Costanza per trovare 

ed estrarre il cibo. 

 

Figura 47: grafico della media dei tempi impiegati da Eva e Costanza per trovare ed 

estrarre il cibo. 
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5.3 Esperimento 2 

L’intervallo di tempo tra il tocco dell’apparato sperimentale e l’estrazione 

del primo pezzo di cibo è variato, per Eva, tra un massimo di 66 s e un 

minimo di 2 s. L’indice di correlazione R tra il tempo impiegato per 

l’estrazione del primo pezzo di cibo e il tempo (espresso dal numero del 

blocco di sessioni) è -0,9508 (p value=0,013).  

 

Figura 49: grafico del tempo impiegato da Eva per l’estrazione del primo pezzo di cibo. 

 

L’intervallo di tempo tra il tocco dell’apparato sperimentale e l’estrazione 

del primo pezzo di cibo è variato, per Marta, tra un massimo di 147 s e un 

minimo di 4 s. L’indice di correlazione R tra il tempo impiegato per 
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l’estrazione del primo pezzo di cibo e il tempo (espresso dal numero del 

blocco di sessioni) è -0,1759 (p value=0,777).  

 

Figura 50: grafico del tempo impiegato da Marta per l’estrazione del primo pezzo di 

cibo. 

 

Figura 51: grafico del tempo impiegato da Costanza per l’estrazione del primo pezzo di 

cibo. 
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L’intervallo di tempo tra il tocco dell’apparato sperimentale e l’estrazione 

del primo pezzo di cibo è variato, per Costanza, tra un massimo di 107 s e 

un minimo di 3 s. L’indice di correlazione R tra il tempo impiegato per 

l’estrazione del primo pezzo di cibo e il tempo (espresso dal numero del 

blocco di sessioni) è -0,8818 (p value=0,048). La correlazione tra la media 

dei tempi impiegati dalle tre lontre per l’estrazione del primo pezzo di cibo 

e il tempo (espresso dal numero del blocco di sessioni) è: -0,8210 (p 

value=0,089). 

 

Figura 52: grafico della media dei tempi impiegati dai tre soggetti per l’estrazione del 

primo pezzo di cibo. 
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È stata ricavata anche la correlazione tra la media dei tempi impiegati da Eva 

e Costanza per l’estrazione del primo pezzo di cibo e il tempo (espresso dal 

numero del blocco di sessioni): R=-0,9330 (p value=0,008). 

 

Figura 53: grafico della media dei tempi impiegati da Eva e Costanza per l’estrazione 

del primo pezzo di cibo. 

 

Infine è stata calcolata la correlazione tra il numero di bottiglie toccate da 

ciascuna lontra e il tempo (espresso dal numero del blocco di sessioni). La 

correlazione tra il numero di bottiglie toccate da Eva e il tempo (espresso dal 

numero del blocco di sessioni) è: R=-0,9948 (p value=0,000). La 

correlazione tra il numero di bottiglie toccate da Marta e il tempo (espresso 

dal numero del blocco di sessioni) è: R=-0,9901 (p value=0,001). La 



88 
 

correlazione tra il numero di bottiglie toccate da Costanza e il tempo 

(espresso dal numero del blocco di sessioni) è: R=-0,9701 (p value=0,006). 

 

Figura 54: grafico del numero di bottiglie toccate da Eva.  

 

Figura 55: grafico del numero di bottiglie toccate da Marta. 
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Figura 56: grafico del numero di bottiglie toccate da Costanza. 

 

Figura 57: grafico della media del numero di bottiglie toccate dalle tre lontre. 

 

La correlazione tra il numero medio di bottiglie toccate dai tre individui e il 

numero di sessione è: R=-0,9897 (p value=0,001). 
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Capitolo sesto 

DISCUSSIONE 

 

6.1 Activity budget 

Come già sottolineato nel paragrafo 5.1, è stata riscontrata la mancata 

osservazione dei comportamenti defecate, dig, drink, stomp tear e urinate. 

Ciò può essere dovuto sia alla conformazione della exhibit che all’orario 

delle osservazioni. La exhibit non presenta, infatti, zone di vegetazione o di 

terra, perciò i comportamenti tear (la lontra strappa della vegetazione) e dig 

(la lontra utilizza gli arti anteriori per smuovere il terreno) non sono da 

considerarsi osservabili nelle lontre presenti all’Acquario di Cattolica. 

Invece, la ragione per la quale il comportamento drink non è stato osservato 

potrebbe dipendere dalla difficoltà nel riprendere tramite filmati la zona a 

pelo d’acqua, a causa degli schizzi che bagnano la vetrata, e dalla difficoltà 

di vedere, in tale zona, movimenti della bocca mentre la lontra nuota o 

galleggia in superficie. Infine, i soggetti sono soliti usare la holding come 

latrina, e ciò ha impedito l’osservazione dei comportamenti defecate, 

urinate, stomp. È poi necessario, prima di analizzare nel dettaglio l’activity 

budget di ciascuna lontra, porre l’attenzione sul fatto che, nonostante le 

precauzioni prese per limitare i punti ciechi, come ad esempio effettuare le 
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riprese da più punti, nel 18,86±1,03 % dei casi le lontre non sono state visibili 

nelle registrazioni (out of sight). Secondo Hosey et al. (2013), il 

comportamento out of sight è strettamente collegato con la necessità degli 

animali di celarsi alla vista del pubblico qualora la presenza dei visitatori 

rappresenti un motivo di disagio, ma in questo studio la categoria out of sight 

non può ricadere unicamente in questa definizione. Infatti, è necessario 

tenere conto della conformazione della exhibit e la presenza della holding, 

sempre accessibile alle lontre, ma non visibile dall’esterno, spesso utilizzata 

come latrina. Perciò questo è un dato di cui tenere conto nella messa a punto 

di eventuali prossime osservazioni presso la exhibit delle lontre asiatiche 

dalle piccole unghie dell'Acquario di Cattolica. Confrontando dunque 

l’activity budget totale dei tre soggetti si può notare che, per tutte e tre, 

l’attività che è stata espletata più di frequente, nel corso delle osservazioni, 

è stata dormire (sleep): i soggetti tendono a dormire per la stessa quantità di 

tempo e nello stesso luogo e ciò è in linea con quanto documentato in altri 

esemplari di Aonyx cinereus (Cuculescu-Santana et al., 2017) e in altre 

specie sociali di lontre (Duplaix, 1980). In mammiferi con una struttura 

sociale simile a quella della lontra orientale dalle piccole unghie, come i 

suricati, è stato documentato come la femmina dominante spenda meno 

tempo in comportamenti “di guardia” (Clutton-Brock, 1999), perciò 
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differenti percentuali nei tre individui del comportamento alert potrebbero 

consentire di formulare delle ipotesi sulla gerarchia all’interno del gruppo. 

Benché i keeper dell’Acquario di Cattolica indichino Marta come la 

dominante, sia Eva che Costanza hanno trascorso meno tempo attuando 

questo comportamento. È tuttavia necessario considerare che questa 

interpretazione potrebbe essere falsata nel caso di studio in quanto la 

struttura della exhibit fornisce pochi stimoli esterni all’ambiente stesso, 

limitando e quasi azzerando la percezione di rumori e odori provenienti da 

fuori. Con il comportamento spot keeper (3,61±0,16%) è stato classificato il 

periodo di tempo che le lontre passano davanti alla porta da cui 

periodicamente entrano i keeper per nutrirle. Questo comportamento 

potrebbe essere considerato un feeding anticipation behaviour, cioè un 

comportamento effettuato in maniera ripetitiva in attesa dell’arrivo del cibo, 

comune nei carnivori mantenuti in ambiente controllato (Ross, 2002). Uno 

studio (Gothard, 2007) individua la principale causa di questo 

comportamento nelle lontre asiatiche dalle piccole unghie nello stato di fame 

causato da un regime nutrizionale inadeguato, nelle tempistiche di 

foraggiamento e nella quantità di cibo e nutrienti. Come soluzione suggerisce 

di aumentare la dose giornaliera e di effettuare più sessioni di feeding delle 

due minime consigliate dall’Otter Specialist Group (Heap et al., 2008). 
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Questo spiegherebbe anche la differenza nella frequenza percentuale di 

questo comportamento tra la condizione di acquario chiuso al pubblico e 

acquario aperto. In caso di chiusura al pubblico le sessioni di cibatura sono 

solo due durante la giornata (la prima cibatura della mattina avviene 

tipicamente tra le 9:30 e le 10:30 ma possono esserci variazioni occasionali) 

mentre, in caso di apertura al pubblico, sono sempre tre, negli orari 10:15, 

12:30, 16:00. Anche un arricchimento ambientale nella presentazione del 

cibo, come il disperderlo all’interno dell’exhibit o variare giornalmente gli 

orari della somministrazione del cibo, potrebbe essere funzionale alla 

riduzione dei comportamenti anomali. Inoltre, potrebbe stimolare la curiosità 

dei soggetti di studio e aumentarne i periodi di attività, riducendo il tempo 

dedicato a rest. Per quanto riguarda i comportamenti meno osservati è 

importante discriminare tra comportamenti puntuali (eventi) o di breve 

durata, e quindi difficilmente osservabili in un’analisi di tipo instantaneous 

sampling, e gli stati, che hanno una durata maggiore (Martin e Bateson, 

2007). Appartengono alla prima categoria i comportamenti yawn, 

headshake, sniff. Ciononostante, è interessante notare che Marta ha mostrato 

una frequenza maggiore nel comportamento headshake, comportamento 

osservato sempre quando la lontra sostava galleggiando in acqua o appena 

emergeva. Ciò potrebbe essere indice di un qualche problema all’orecchio, 
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nel quale rimaneva intrappolata dell’acqua durante l’immersione. La 

percentuale di tempo medio dedicato a sniff è molto inferiore rispetto ad altri 

studi (Green et al., 2015). Come già argomentato, ciò potrebbe essere dovuto 

al tipo di campionamento effettuato (istantaneous sampling), ma potrebbe 

anche essere causato dalla ridotta presenza di stimoli chimici, data l’assenza 

di contatto con l’esterno della struttura e dal fatto che le lontre utilizzassero 

la holding, non visibile durante le osservazioni, come latrina. Questi 

comportamenti potrebbero quindi essere stati ampiamente sottostimati in 

questo lavoro e, se si volesse indagare la loro effettiva incidenza sul time 

budget, sarebbe necessario utilizzare una differente tecnica di 

campionamento ed osservazione. Un’ altra attività che le lontre hanno esibito 

è lick genitals, comportamento omosessuale in cui una lontra lecca o strofina 

i genitali di un'altra lontra dello stesso sesso. In letteratura si trovano molti 

esempi di comportamenti omosessuali tra mammiferi (Bailey e Zuk, 2009), 

tuttavia quelli femminili sono meno frequenti. Vasey (1996) l’ha riscontrato 

nei macachi giapponesi (Macaca fuscata) e ha ipotizzato una funzione 

adattativa, come quella di facilitare la riconciliazione dopo un conflitto, 

mentre altri hanno ipotizzato la funzione di stabilire e rinforzare le gerarchie 

di dominanza (Vervaecke e Roden, 2006). Queste due funzioni potrebbero 

essere potenzialmente attribuibili al lick genitals dei soggetti di studio, infatti 
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i keeper dell’acquario individuano Marta come la femmina dominante nel 

gruppo, ed Eva come la seconda in ordine di gerarchia. Poiché l’Otter 

Specialist Group indica come i gruppi composti da sole femmine siano più 

inclini alla manifestazione di comportamenti aggressivi (Heap et al., 2008), 

l’attuazione di lick genitals potrebbe servire alla riduzione dell’aggressività 

e alla riconciliazione dopo interazioni conflittuali. Anche i comportamenti 

play on the ground e play in the water potrebbero essere inseriti in questo 

contesto (Pellis, 1998). Oltre alle funzioni adattative, già discusse, che questi 

comportamenti potrebbero avere, anche l’assenza di un maschio potrebbe 

essere la causa della manifestazione di tali comportamenti (Van Gossum, 

2005). Tuttavia, è sconsigliata, da parte dell’Otter Specialist Group, la 

separazione di fratelli o sorelle che hanno vissuto per molto tempo insieme 

per permettere l’introduzione di un maschio. Costanza ha mostrato frequenze 

dei comportamenti carry objects e rub molto inferiori rispetto alle sorelle. 

Questa differenza sarebbe spiegabile dal fatto che Costanza, durante il 

periodo di osservazione, aveva una leggera zoppia alla zampa posteriore 

destra, dovuta a uno scontro fisico avvenuto tra le tre sorelle nel mese di 

Dicembre 2017. L’infiammazione ha impiegato diversi mesi a svanire e ciò 

la limitava dunque in alcuni movimenti e le impediva di caricare ulteriore 

peso sugli arti. Frequentemente i comportamenti di pulizia, allogroom e self-
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groom, sono stati osservati quando i soggetti avevano il pelo bagnato. Questa 

particolarità è stata riscontrata anche nelle lontre giganti, che asciugano il 

manto attraverso lo sfregamento del corpo contro tronchi ed erba e 

l’allogrooming (Duplaix, 1980). Il comportamento di strappare e accumulare 

materiale è stato documentato intensificarsi durante i giorni prima del parto 

in gruppi di A. cinereus in ambiente controllato, da parte di tutti i componenti 

del nucleo familiare, per ultimare la costruzione del nido (Lancaster, 1975). 

Data la possibilità di pseudogravidanze in gruppi di sole femmine (Bateman 

et al., 2009), l’aumento dell’attività di carry objects potrebbe essere 

collegata al termine di una pseudogravidanza da parte di uno dei tre soggetti. 

Ma il fatto che questo comportamento non sempre fosse effettuato verso uno 

stesso punto delle exhibit, come nella costruzione di un nido, supporta invece 

l’ipotesi che questo comportamento sia da intendersi unicamente come 

attività ludica. A conferma di ciò, spesso gli animali perdevano interesse ed 

abbandonavano l’oggetto in un punto casuale lungo il loro percorso. Un gran 

numero di studi è stato condotto circa l’effetto dei visitatori sul 

comportamento dei primati negli zoo e bioparchi, ma pochi hanno indagato 

gli effetti su non primati. Hosey (2000) individua tre tipi di effetti che i 

visitatori hanno sugli animali: il pubblico può rappresentare una sorgente di 

stress, un arricchimento ambientale o avere un effetto relativamente neutro. 
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Le risposte negative negli animali dello zoo all’uomo sono probabilmente 

guidate dalla paura (Sharwen e Hemsworth, 2019), che può essere innescata 

da stimoli ambientali che sono nuovi e ad alta intensità, come rumori forti o 

movimenti improvvisi. Comportamenti come l'evitamento (in fuga o in 

ritirata), l'inibizione del movimento (freezing), l'aggressività, la vigilanza e 

alcune vocalizzazioni in presenza dell'uomo sono state valutate in molti studi 

sugli animali domestici come indicatori della paura dell'uomo. La presenza 

dei visitatori è stata associata con un minor numero di animali visibili in un 

gruppo di quokka (Learmonth et al., 2018). Un aumento del tempo trascorso 

in allerta (alert) è stato rilevato in varie specie tra cui gorilla in risposta a un 

numero maggiore di visitatori (Mitchell et al., 1992). Un altro cambiamento 

comportamentale che è stato notato in alcune specie in risposta alla presenza 

di visitatori è la deviazione nell’ activity budget. Questi cambiamenti 

comportamentali hanno implicazioni sul benessere più difficili da valutare, 

ma sono comunque interessanti da notare (Sharwen e Hemsworth, 2019). Ad 

esempio, un numero maggiore di visitatori è stato associato a frequenze più 

basse di ricerca del cibo, toelettatura e gioco negli scimpanzé (Wood, 1998) 

e più tempo inattivo in puma (Maia et al., 2012). Confrontando perciò i dati 

ottenuti nel primo periodo di osservazioni, durante il quale l’Acquario di 

Cattolica era chiuso al pubblico, con quelli ottenuti in presenza di visitatori, 
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la differenza di maggior interesse è sicuramente quella riferita al 

comportamento sleep. Infatti, in assenza di visitatori, le lontre hanno 

impiegato solo il 7,65±0,45% del loro tempo dormendo, mentre, ad Acquario 

aperto, questo comportamento è stato attuato con una frequenza del 

60,45±0,53%. È però necessario considerare nel conteggio per il confronto 

anche il comportamento out of sight, in quanto non è possibile dire cosa 

stessero facendo le lontre quando non visibili dai punti di osservazione. 

Questo dato è passato da rappresentare il 21,82±3,41 % nel primo periodo a 

rappresentare il 15,91±1,81%. Pur aggiungendo questi dati e assumendo che, 

quando non visibili, le lontre stessero sempre dormendo, è evidente che è più 

che raddoppiato il tempo passato dormendo in condizioni di presenza di 

pubblico. Parte di questo grande divario potrebbe forse essere spiegato dal 

cambiamento nelle abitudini giornaliere dovute a sessioni di cibatura più 

lunghe, più rigide negli orari e spesso con maggiori stimoli (presenza quasi 

sempre di un trainer per ogni lontra, sessioni di gioco, sessioni di caccia, 

addestramento in acqua, arricchimenti ambientali vari). Considerate queste 

differenze è possibile supporre che le lontre, in caso di apertura al pubblico, 

negli orari di osservazione fossero più stanche in seguito a un maggior 

periodo di veglia e a un incremento delle attività mattutine durante la 

sessione di cibatura. Non è comunque da escludere la possibilità che questi 
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animali siano sottoposti a stress in presenza di molti visitatori e sicuramente 

questa situazione andrebbe investigata con studi sul benessere animale che 

tengano presenti diversi indicatori fisiologici ed etologici. Va infine 

considerato che questo lavoro ha utilizzato un periodo di campionamento 

limitato e che ancora poco si sa dell’activity budget di questi animali in 

natura: sono considerati notturni e crepuscolari (Foster-Turley, 1992), perciò 

futuri studi in ambiente controllato e in natura dovrebbero concentrarsi in 

fasce orarie vicine al tramonto e notturne per ampliare le conoscenze sul time 

budget delle lontre asiatiche dalle piccole unghie. Va anche notato che il 

nuoto (swim) è stato il secondo comportamento più attuato in caso di assenza 

di pubblico, col 12,12±2,04%. Questa percentuale, confrontata con la 

frequenza in presenza di visitatori (3,86±1,06%), è nettamente maggiore. 

Sarebbe perciò interessante calcolare quanto tempo passano in acqua le 

lontre durante le sessioni di cibatura e confrontare questo dato con la 

variazione nel comportamento swim nei periodi di apertura o chiusura 

dell’Acquario.  

 

6.2 Esperimenti 1 e 2 

In letteratura sono pochi gli studi che hanno posto l’attenzione sulle capacità 

cognitive dei lutrini. Gli sporadici casi che riportano osservazioni, in natura 
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o in ambiente controllato, suggeriscono che si tratti di un gruppo 

comprendente specie altamente intelligenti (Perdue, 2013). La variabilità dei 

comportamenti e dell’ecologia delle specie appartenenti alla sottofamiglia 

Lutrinae rappresenta un’opportunità per investigare come queste variabili 

siano collegate alla percezione sensoriale e alle capacità cognitive delle 

specie in esame (Gormley, 2015). Ad esempio, la dieta e la durata media 

della vita delle lontre asiatiche dalle piccole unghie e delle lontre di fiume 

nordamericane è simile, ma c'è una grande variazione nel sistema di 

allevamento della prole. Aonyx cinereus esibisce un allevamento cooperativo 

della prole, che rimane da adulta a formare grandi gruppi familiari (Foster-

Turley e Santiapillai, 1990). Al contrario, la lontra di fiume nordamericana 

è solitaria e la madre alleva i suoi cuccioli da sola (Sivasothi, 1994). Pertanto, 

ci si aspetterebbero prestazioni superiori in compiti socio-cognitivi nelle 

lontre asiatiche dalle piccole unghie. Per quanto concerne la capacità visiva 

di distinguere le forme, questa potrebbe essere collegata all’abilità nel 

selezionare le prede, in acqua o a terra. Green (1977) ha evidenziato come la 

lontra euroasiatica (Lutra lutra) impieghi un tempo quattro volte maggiore a 

trovare una preda in acqua torbida rispetto che in acqua limpida, suggerendo 

inoltre che questa specie si foraggi principalmente sfruttando la vista, 

aiutandosi con la percezione tattile, attraverso le vibrisse, in caso di 
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condizioni di visibilità scarse. A. cinereus ha dimostrato un’acutezza visiva 

nel mezzo aria simile a quella del visone (Sinclair et al., 1974), e studi 

anatomici e comportamentali condotti su tre diverse specie di lontre, tra cui 

A. cinereus, suggeriscono una visione a colori di tipo dicromatico, tipica dei 

non primati (Levenson et al., 2016; Griebel e Peichl, 2003; Svoke 2014). 

Uno studio effettuato su Lontra canadensis (De Long et al., 2019) è stato il 

primo ad ottenere dati preliminari riguardo la capacità della specie di 

distinguere oggetti in due dimensioni in base a colore, forma e grandezza. 

Nei risultati dell’esperimento 1 del nostro studio, solo Eva ha mostrato 

significativa capacità di associare la ricompensa al simbolo “triangolo”. Un 

recente studio (Lemmason, 2013), suggerisce che le lontre asiatiche dalle 

piccole unghie siano in grado di riconoscere gli appartenenti al gruppo 

sociale usando l’udito e l’olfatto, ma non la vista. Questo potrebbe fornire la 

spiegazione degli scarsi risultati ottenuti nell’ esperimento da Marta e 

Costanza. Per quanto riguarda l’utilizzo della memoria il primo ad usare il 

concetto di working memory applicato agli animali è stato Olten nel 1979: 

attraverso l’utilizzo di un labirinto radiale verificò la memoria spaziale nei 

ratti, valutando sia la reference memory che la working memory. Uno studio 

di Perdue (2013) si è focalizzato sulla memoria spaziale di Aonyx cinereus, 

concludendo che questa specie mostra la presenza e l’utilizzo di working 
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memory e reference memory quando sottoposta a test che mettono alla prova 

le capacità cognitive e la memoria spaziale. Lo studio suggerisce anche che, 

data l’abilità manuale di questi animali, diversi tipi di apparati, comunemente 

usati nello studio delle capacità cognitive dei primati, possano essere 

proposti ad esemplari di questa specie per testarne le potenzialità. 

Nell’esperimento 1 del nostro studio il numero di cassetti aperti prima di 

aprire quello marcato con il triangolo rappresenta l’utilizzo della reference 

memory in una situazione di apprendimento attraverso condizionamento 

operante con rinforzo positivo, rappresentato dalla rana contenuta nel 

cassetto marcato col triangolo, così come imparare ad evitare di visitare 

bracci del labirinto radiale che non hanno mai contenuto cibo è considerata 

una misura della reference memory in studi sui ratti (Olten, 1979). Dei tre 

soggetti del nostro studio solo Eva ha mostrato un progressivo 

miglioramento delle prestazioni durante il periodo in cui si è svolto 

l’esperimento. Il secondo dato ottenuto riguarda il working memory error, 

da noi stimato tramite il numero di cassetti aperti dopo aver aperto quello 

marcato col triangolo (l’unico contenente la rana). Anche in questo caso solo 

Eva ha mostrato un netto miglioramento durante le sessioni, dimostrando 

non solo di aver riconosciuto la forma che discrimina il cassetto con il cibo 

ma anche di aver appreso che solo un cassetto per cassettiera contiene cibo 



103 
 

e di essere in grado, attraverso l’utilizzo della memoria di lavoro, di ricordare 

ed elaborare l’informazione ottenuta una volta aperto il cassetto contenente 

la rana. È necessario fare attenzione nell’interpretazione di risultati ottenuti 

con pochi soggetti, poiché diversi studi mostrano che possono esistere 

importanti differenze tra individui della stessa specie di lontre (Gormley, 

2015; Svoke et al., 2014). È importante anche sottolineare che, sebbene il 

probe trial abbia dato un risultato soddisfacente per Eva, non è totalmente 

possibile escludere che, utilizzando un apparato sperimentale di questo tipo, 

l’olfatto degli animali abbia avuto un ruolo nella scelta dei cassetti da aprire. 

Inoltre, sebbene molto limitate nei movimenti grazie ai divisori 

dell’apparato, le lontre erano in grado di osservarsi reciprocamente e 

comunicare, in quanto testate tutte insieme. Questi aspetti, purtroppo non 

eliminabili nel nostro studio a causa della conformazione della exhibit e delle 

caratteristiche sociali del gruppo considerato, sono sicuramente da tenere in 

considerazione per studi futuri. I risultati ottenuti su questo gruppo di lontre 

sono perciò troppo esigui per essere definitivi ed è necessario tenere conto 

dei limiti dell’apparato sperimentale. Ulteriori studi andrebbero effettuati, 

aumentando il numero di soggetti di studio e variando l’età e il sesso degli 

stessi, in quanto Gormley (2015) riporta differenze in base all’età nell’uso di 

strumenti, con esemplari più giovani che presentano una maggior probabilità 
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di interesse verso nuovi apparati. Interessante è anche la possibilità di 

applicare lo stesso apparato sperimentale a diverse specie di lutrini per 

comparare i risultati alla luce da quanto ci si aspetta in base alle 

caratteristiche etologiche di ogni specie. Uno sforzo verso una maggiore 

conoscenza della percezione visiva delle lontre potrebbe essere di grande 

aiuto nello sviluppare sistemi che aiutino la salvaguardia e la conservazione 

di questi animali, come ad esempio, in Scozia, l’utilizzo di un sistema di 

prismi come deterrenti visivi per le lontre nell’attraversamento di strade in 

presenza di automobili (Yoxon e Yoxon, 2014). La capacità di esplorare 

l’ambiente è, per gli animali, molto importante, poiché da essa dipende la 

raccolta di informazioni che determina la sopravvivenza o la riproduzione di 

un individuo. La neofobia e la neofilia sono direttamente collegate 

all’esplorazione: infatti un animale neofilico sarà più veloce nell’approccio 

e nell’esplorazione di un nuovo oggetto o ambiente, mentre un animale 

neofobico, sebbene meno esposto a pericoli, sarà più lento (Day et al., 2003). 

La neofobia è stata definita come la tendenza ad evitare un oggetto o un altro 

aspetto dell’ambiente solo perché nuovo e differente da ciò che l’individuo 

ha avuto modo di esplorare in passato (Stöwe et al., 2006). I nostri dati 

suggeriscono che i soggetti in esame non mostrino particolare neofobia, 

bensì una certa neofilia. È interessante notare che diversi studi hanno 
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indagato la neofobia in molti animali. Alcuni di questi studi hanno 

dimostrato che, nell’approcciarsi ad un nuovo oggetto, il contesto sociale ha 

molta importanza. Approcciarsi in maniera solitaria, in coppia o insieme a 

tutto il gruppo sociale determina risultati differenti (Moretti et al., 2015; 

Stöwe et al., 2006). Nei corvi l’approccio è più veloce se l’individuo è da 

solo (Stöwe et al., 2006), mentre nei lupi l’approccio è più rapido in presenza 

di tutto il branco (Moretti et al., 2015). Sarebbe perciò di grande interesse 

indagare anche le differenze nei tempi di approccio ad un nuovo oggetto da 

parte di A. cinereus in individui solitari, in coppia o in gruppo. L’interesse 

delle tre lontre verso il nuovo apparato è andato scemando nel tempo. Uno 

studio ha indagato la perdita di interesse, dovuta all'esposizione ripetuta o 

prolungata ad un oggetto, in 17 esemplari di diverse specie (Tursiops 

truncatus, Pseudorca crassidens, Ursus maritimus, Odobenus rosmarus, 

Orcinus orca, Lontra canadensis, Aonyx cinerea, Zalophus californianus, 

Cacatua galerita, Ara macao), evidenziando la necessità di adottare una 

certa variabilità nelle tempistiche di presentazione di un arricchimento 

ambientale, allo scopo di evitare l’abituazione (Kuczaj et al., 2002). Nel 

presentare l’apparato alle lontre questa variabilità è stata presente, però, 

considerato lo svolgimento di 20 sessioni nell’arco di 10 settimane, è 

probabile che un certo livello di abituazione si sia manifestato. Infine, 
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l’ultimo dato che abbiamo ottenuto riguarda l’abilità di manipolazione delle 

lontre asiatiche dalle piccole unghie. Sia Eva che Costanza hanno migliorato 

le loro performance con il passare delle sessioni, diminuendo i tempi 

necessari all’ottenimento del cibo sia nell’esperimento 1 che 2. Marta non ha 

invece mostrato evidenti miglioramenti, ma crediamo che ciò possa essere 

dovuto ad uno scarso interesse nei confronti dei task proposti. La capacità di 

utilizzare strumenti è stata indagata recentemente in tre diverse specie di 

lontre, tra cui A. cinereus, ma i risultati non sono stati conclusivi, mostrando 

ampie differenze nelle performance individuali e tra i sessi (Frick et al., 

2016; Gormley, 2015). In aggiunta, futuri studi dovrebbero concentrarsi su 

soggetti in natura viste le differenze che spesso esistono, tra popolazioni 

selvatiche e mantenute in ambiente controllato, nella risoluzione dei 

problemi (Benson-Amram et al., 2013). Nelle prime sessioni 

dell’esperimento 2, le lontre facevano girare la bottiglia più volte, 

strattonandola, scuotendola violentemente e cercando di estrarre il cibo dai 

buchi laterali in cui era infilata l’asta che le reggeva anziché dal buco del 

tappo. Questo atteggiamento è andato presto a scomparire e le lontre hanno 

iniziato ad ottenere cibo semplicemente capovolgendo la bottiglia e 

scuotendo leggermente l’estremità inferiore o infilando le dita. 

Nell’esperimento 1 Marta è stata la prima ad aprire i cassetti spingendoli dal 
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retro della cassettiera anziché tirando la maniglia posta sul davanti. Le sue 

sorelle hanno poi mostrato la stessa tecnica. In base a queste osservazioni 

sarebbe utile esplorare le capacità di apprendimento per imitazione della 

specie. Uno studio del 2017 comparava le capacità di apprendimento sociale 

di Lutrogale perspicillata (lontra liscia) e di A.cinereus, entrambe specie 

gregarie, in un task di foraggiamento. Lo studio non ha trovato evidenze di 

apprendimento sociale nelle lontre asiatiche dalle piccole unghie, in accordo 

con il fatto che gli individui di questa specie, in natura, cacciano da soli prede 

di piccola taglia, spesso invertebrati (Ladds et al., 2017). Ciò però non 

dovrebbe escludere che, in altri tipi di task la specie possa mostrare 

apprendimento sociale e per imitazione. Infatti, diversi studi suggeriscono 

che l’apprendimento sociale sia usato quando comportamenti già noti non si 

rivelano produttivi e l’apprendimento individuale sia non conveniente (Boyd 

e Richerson, 1988; Feldman et al., 1996). Inoltre, individui di A. cinereus 

hanno mostrato una certa capacità di cooperare in un task che richiedeva 

coordinazione (Schmelz et al., 2017). Concludendo è importante sottolineare 

che ricerche di tipo cognitivo in ambienti controllati, quali zoo e acquari, 

possono fungere da arricchimenti ambientali per gli animali e contribuire a 

diminuire l’insorgenza di comportamenti anomali e stereotipie (Nelson, 

2009; Ross, 2002), che nei carnivori in ambiente controllato si possono 
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manifestare a causa dello scarso impegno ed energia richiesti per ottenere 

cibo (Carlstead, 1998). Infine, è stato suggerito che i risultati di ricerche di 

tipo cognitivo e sull’intelligenza animale, condivisi con il pubblico, possano 

aumentare i livelli di empatia dell’uomo nei confronti delle specie animali in 

esame e, conseguentemente, aumentare gli sforzi di conservazione nei 

confronti di tali specie (Sickler et al., 2006). 
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