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CAPITOLO I – Introduzione 

 

 

Il genere Felis comprende 5 specie distribuite in Europa, Asia e Africa 

(Wozencraft, 1993). Una sola specie fa parte della fauna italiana F. 

silvestris Schreber, 1777, da cui deriva il gatto domestico. 

Linneo invece catalogò come F. catus Linnaeus, 1758 un esemplare di gatto 

domestico soriano marmorizzato, probabilmente quello che aveva più <<a 

portata di mano>> (Haltenorth 1953). L’olotipo di questa specie non è più 

reperibile ma è stato accuratamente descritto. Si trattava di una forma 

diversa da quella comunemente considerata come il genotipo <<selvaggio>> 

del gatto domestico, il soriano tigrato, ‘Striped Tabby’ (T+ T+ o T+ -). 

Il nome conferito da Linneo si riferisce ad un gatto domestico e avrebbe 

priorità, in quanto si riferisce alla stessa specie (Felis silvestris catus = 

Gatto domestico); il nome proposto da Schreber però, anche se 

successivo è stato convalidato dalla Commissione Internazionale per la 

Nomenclatura Zoologica nel 1957. 

Attualmente fanno parte della fauna europea due distinte forme di gatto 

selvatico, considerate due sottospecie: il Gatto selvatico europeo Felis 

silvestris silvestris Schreber, 1777, presente anche in Italia peninsulare 

ed in Sicilia, il Gatto selvatico sardo Felis silvestris libyca Forster, 1780, 

presente in Sardegna, oltre che in Africa. A queste si aggiunge, 

ovviamente, la forma domestica, F. s. catus. La sottospecie asiatica, Felis 

silvestris ornata non è invece presente nel continente europeo. (Ragni & 

Randi 1986; Randi & Ragni 1991; Wozencraft 1993; Johnson & O’Brien 

1997). 

Si pensa che la forma africana e quella europea si siano separate 

recentemente alla fine dell’ultimo apice glaciale, come suggerito da dati 

paleontologici, biochimici e molecolari. (Davis 1987; Randi & Ragni 1991; 

Masuda et al. 1996). 

 

   LOCUS TYPICUS: F. s. silvestris: Germania, località precisa sconosciuta 

(cfr. Pollock, 1951; Toschi, 1965; Corbet, 1978) e/o Francia settentrionale 

(Haltenorth, 1953). 

   F. s. libyca: Gafsa, Tunisi (Tunisia). 
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   La varietà sarda Lataste, 1885, è stata descritta della località tipica di  

Sarrabus, Sardegna. 

 

 

NOMI COMUNI IN ALCUNE LINGUE EUROPEE 

 
 

gatto selvatico (Italiano) 

forest wildcat (Inglese) 

chat forestier, chat sauvage, chat 

silvestre (Francese) 

Wildkatze, Waldkatze (Tedesco) 

gato montés, gato silvestre (Spagnolo) 

vairi katu, antarayin katu (Armeno) 

diwa kotka (Bulgaro) 

ghjattu volpe (Corso) 

koka divoká (Ceco) 

wilde kat (Olandese) 

tkis cata (Georgiano) 

vadmacska (Ungherese) 

bik (Polacco) 

gato bravo (Portoghese) 

pisic-slbtic (Romeno) 

dikaja koschka (Russo) 

maka diva (Slovacco) 

yaban kedisi (Turco) 

sauvadge tché (Vallone e Belga) 

 

 

Oltre a questi, il Gatto selvatico ha molti nomi dialettali, spesso coloriti,  

propri della varie regioni italiane, segno di una presenza abbondante nel 

passato, che si ripercuote nella cultura popolare. 

 

 
CHIAVI DI RICONOSCIMENTO DELLE SOTTOSPECIE DI GATTO SELVATICO 

(FELIS SILVESTRIS) PRESENTI IN ITALIA 

 

 
1. Lunghezza del pelo uniforme in tutte le parti del corpo; mantello con disegno 

nero, grigio antracite o bruno-nerastro così composto: quattro o cinque strie 

longitudinali quasi parallele nella regione occipito-cervicale, due barre 

longitudinali parallele nella regione scapolare, una stria longitudinale sul dorso; 

orecchie di colore uniforme e mai con ciuffi più lunghi di pelo scuro; rinario1 

nero o nerastro superiormente; coda nell’adulto con apice nero non assottigliato 

e con anulazioni nere (2-7) ………………………............................................... F. s. 

silvestris 

2. Lunghezza del pelo della regione dorsale e scapolare mediamente superiore 

rispetto a quella del pelo delle parti laterali del corpo; mantello privo di disegno 

                                                 
1 Parte frontale del naso del gatto. 
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nero, grigio antracite o bruno-nerastro; orecchie gradatamente più scure verso 

l’apice; quest’ultimo spesso con ciuffi distali più lunghi di pelo scuro; rinario 

privo di colore nero o nerastro superiormente; coda nell’adulto con apice nero-

bruno assottigliato e con anulazioni bruno-nerastre (2-3) ……………… F. s. libyca 

 

 

NOTE DI NOMENCLATURA 

 

 

Benché la descrizione originale di Forster, e tutte le menzioni successive 

anche di altri autori, facessero riferimento al taxon lybica (o lybicus), 

l’uso corretto della ortografia relativa alla nomenclatura scientifica (con 

etimologie sia greca che latina) prevede la correzione del nome in libyca 

(cfr. Ellerman & Morrison-Scott, 1951; Corbet, 1978; Honacky et al., 

1982; Wilson & Reeder, 1993). Dunque la corretta nomenclatura per le 

due sottospecie è: 

 

 Felis silvestris silvestris Schreber, 1777 

 Felis silvestris libyca Forster, 1780 

 

 

NOTE DI SISTEMATICA 

 

 

Il reale status tassonomico di Felis silvestris non è ancora del tutto 

chiaro; infatti l’incertezza riguarda se considerare la specie come 

politipica o se considerare specie distinte F. silvestris e F. libyca ed 

eventualmente F. catus la forma domestica (cfr. Council of Europe, 1993).  

La tendenza generale a distinguere le tre entità tassonomiche era però 

già comune a tutti gli autori italiani (Toschi, 1965) e stranieri (per 

esempio Ewer, 1973). 

Studi recenti dal punto di vista morfologico, morfometrico, genetico, 

biochimico e comportamentale, su popolazioni italiane (Ragni & Randi, 

1986; Randi & Ragni 1991; Randi & Possenti 1990, 1991a, 1994) inducono 

ad attribuire le popolazioni di gatto selvatico europeo, gatto selvatico 

sardo e gatto domestico alla medesima specie, Felis silvestris.  
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Altri autori però, (per esempio French et al., 1988, Easterbee, 1991; 

Macdonald, 1991) continuano a considerare divise le varie entità sulla base 

di esperienze morfologico-morfometriche e genetico-molecolari. In 

questa sede ci atteniamo al punto di vista di Corbet (1978) e Wozencraft 

(1989, 1993) che ritengono indicativi i risultati di Ragni & Randi (1986) e 

che quindi considerano F. silvestris una specie politipica. E’ opportuno qui 

ricordare che la situazione, come già detto, è ben lungi dall’esser chiarita 

e sono senz’altro necessari ulteriori studi multidisciplinari su campioni di 

gatti selvatici più consistenti e provenienti da varie aree geografiche.  

Il gatto selvatico sardo, in origina descritto come Felis libyca var. sarda 

Lataste, 1885, in accordo con quanto detto, viene talvolta indicato come 

Felis silvestris libyca var. sarda o cfr. sarda Lataste, 1885 (cfr. Ragni & 

Possenti, 1991a). Questo tipo di nomenclatura viene qui evitata per non 

generare ulteriore confusione, attendendo future delucidazioni sulla reale 

differenziazione del gatto selvatico sardo rispetto alle altre popolazioni 

di F. s. libyca del Nord Africa, dell’Asia minore e delle isole del 

Mediterraneo.  

Il gatto selvatico sardo è stato introdotto nell’isola in epoca storica 

antica, ma è difficile indicare la datazione precisa di tale evento (cfr. 

Masseti & Vianello, 1991). Alcuni scarsi reperti, forse neolitici, non 

sembrano essere attribuibili con certezza al taxon in questione (Cassoli, 

1974; Agosti, 1980).  Probabilmente gatti domestici o semidomestici 

furono importati già nell’età neolitica (Davis, 1987); tali introduzioni si 

intensificarono, come d’altronde nelle altre isole del Mediterraneo, con le 

colonizzazioni cretesi, dei fenici e dei cartaginesi. Ragni & Randi (1986) e 

Ragni (1988) ritengono che la forma sarda sia simile fenotipicamente ai 

gatti selvatici del Vicino Oriente e del Nord-Africa e, più recentemente 

Randi afferma, sulla base di dati sperimentali di carattere biologico-

molecolare, che il gatto selvatico sardo è geneticamente molto simile ai 

gatti domestici. 

Le indagini elettroforetiche condotte su gatti selvatici dell’Italia centro-

settentrionale, centro-meridionale, sui gatti selvatici sardi, su quelli 

africani e su quelli domestici mostrano che non esistono differenze 

alleliche significanti tra il gatto selvatico e il gatto domestico, sebbene 

alcuni alleli siano peculiari dei gatti domestici (Randi & Ragni 1991). Ciò 

conferma la tesi della specie politipica. Le distanze genetiche tra gatto 
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selvatico e domestico sono basse, la variabilità dei gatti selvatici risulta 

più bassa di quella riscontrata tra i gatti domestici (Randi & Ragni 1991). 

Sulla base dei dati paleontologici raccolti, il gatto sardo risulta un’entità 

recente, ed è probabilmente derivato da gatti addomesticati di origine 

africana portati dall’uomo sull’isola.  

In uno studio sull’eredità dei caratteri che costituiscono il sistema 

disegno-colore del mantello nel gatto selvatico, i campioni di gatto 

selvatico sardo ed europeo hanno mostrato valori di eterozigosi e di 

polimorfismo nulli (cfr. Ragni & Possenti, 1991a). 

Sebbene in Italia siano state documentate intere popolazioni di gatti 

domestici rinselvatichiti (Genovesi et al., 1995), sono noti solo rari 

individui ibridi di gatto selvatico x gatto domestico nell’Italia continentale 

e nelle isole italiane; contrariamente ad altre regioni, per esempio la 

Scozia (Easterbee, 1991). In cattività, invece, l’accoppiamento tra gatto 

domestico, gatto selvatico europeo e gatto selvatico sardo è ottenibile 

con discreta facilità e produce prole feconda (Ragni & Possenti, 1990). 

 

 

DATI PALEONTOLOGICI E ARCHEZOOLOGICI 
 

 

La comparsa del gatto selvatico negli orizzonti faunistici italiani sembra 

essere molto antica e risalire alla fine del Pliocene superiore come 

testimoniato da resti riconosciuti nel Villafranchiano di Olivola (Val di 

Magra) (Ficcarelli e Torre, 1974). Il taxon sembra essersi stabilizzato a 

partire dal Pleistocene antico e tutti i reperti europei di gatto selvatico 

sarebbero da allora riferibili a questa specie. 

I resti del felide, già presenti in proporzione piuttosto bassa nei 

giacimenti pleistocenici dell’Italia continentale, sono molto rari nei 

depositi pre-neolitici siciliani. In Sardegna ed in Corsica, la diffusione del 

gatto selvatico è di sicura origine antropocora (Azzaroli, 1977; Masseti & 

Vianello, 1991; Vigne, 1992; Masseti, 1993) e non si dispone ancora di 

elementi illuminanti circa la corretta cronologia della sua introduzione. 

Nel Mediterraneo orientale, sull’isola di Cipro, l’importazione di F. 

silvestris è associata agli orizzonti culturali del Neolitico preceramico 

(Davis, 1989). 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

 

 

La distribuzione di Felis silvestris 

in Italia è la seguente (Figura 1): 

lungo la penisola, partendo da 

Sud, dall’Aspromonte, risalendo 

tutto l’Appennino, il pre-

Appennino e le catene costiere 

sino all’Appennino Umbro-

Marchigiano, con il limite 

settentrionale che oscilla tra le 

province di Livorno, Siena, Perugia 

ed Ancona (cfr. Ragni et al., 

1994). La presenza sull’arco alpino 

risulta localizzata. Per quanto 

riguarda le Alpi occidentali, è 

segnalato in Liguria, dalla 

frontiera francese alla provincia 

di Savona (cfr. Ragni et al., 1994). 

Sulle Alpi orientali la specie è 

presente dal confine sloveno alla 

pianura friulana del Cansiglio, in 

Veneto (cfr. Ragni et al., 1994). Il 

gatto selvatico manca 

attualmente dal resto del 

territorio alpino. Mentre l’areale 

alpino-orientale è in continuità 

con quello sloveno e balcanico in 

generale, la porzione alpino-

occidentale sembrerebbe isolata, 

anche se ci sono alcune 

segnalazioni di una sua presenza 

nel vicino territorio francese 

(Riols, 1984).  
 

 
Figura 1 – distribuzione di del gatto selvatico in 

Italia (Min. Ambiente). 

 

La popolazione siciliana di gatto 

selvatico europeo è distribuita 

per lo più sulla dorsale montana 

settentrionale dei Monti 

Peloritani (MS) ed al territorio di 

Castellammare del Golfo (TP). 

Inoltre il felide è segnalato 

sporadicamente sui Monti Sicani, 

Iblei, sulle colline di Gela e 

sull’Etna (cfr. Morabito, 1986; 

Ragni & Seminara, 1987).  

 

La distribuzione del gatto selvatico sardo risulta attualmente 

sovrapponibile alla copertura boschiva dell’isola. Per alcune località sarde 

dove è stato recentemente catturato o segnalato con certezza il gatto 
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selvatico sardo, vedi Ragni (1981, 1988). Per la distribuzione in Europa si 

rimanda alla Figura 2.  

 

 
Figura 2 - Distribuzione del Gatto selvatico in Europa dopo Stahl and Artois, 1991. (Sito IUCN) 

 

 

 

   1. Montezinho V (Portogallo); 

   2. Nordeifel V; 

   3. Pfalzerwald V (Germania); 

   4. Tatransky II; 

   5. Beskydy V (Polonia); 

   6. Hortobágyi II* (Ungheria); 

   7. Apuseni V (Romania); 

   8. Karpatskiy II (Ucraina); 

 

   9. Karamanbayiri VI; 

  10. Golardi Sulun VI (Turchia); 

  11. Kavkaz I* (Russia); 

  12. Borzhom I (Georgia); 

  13. Dilijan I (Armenia); 

  14. Zakatal I (Azerbaijan); 

  15. Kodry I (Moldavia); 

  16. Coto Doñana II* complex 

(Spagna). 

 

 

 



 12 

NOTE ECOLOGICHE ED ETOLOGICHE 

 

 

Il gatto selvatico è legato agli habitat forestali, in particolare di 

latifoglie. La sua distribuzione appare quindi legata alla copertura 

forestale (Jenkins, 1962; Parent, 1975), dove passa almeno il 50% del suo 

tempo. 

In altri paesi europei è stato rilevato che questo felino può utilizzare 

ampiamente anche spazi aperti a pascolo, quando questi presentino una 

buona disponibilità di micromammiferi (Stahl, 1986), o anche boschi di 

conifere quando questi costituiscano l’unico rifugio (Corbett, 1979).  

E’ probabile che la generale preferenza verso gli ambienti a copertura 

vegetale sia legata alla protezione offerta da tali luoghi, ciò sembra 

confermato da quanto rilevato in Scozia dove il gatto selvatico frequenta 

le aree aperte solamente nelle ore notturne (Scott et al., 1992). 

La presenza del gatto selvatico è stata rilevata anche in zone rocciose, 

dove la specie sfrutta il riparo offerto dalla cavità naturali. Questo 

felide sembra evitare le zone con copertura nevosa prolungata, Dieberger 

(1992) considera limitante la copertura nevosa superiore ai 20 cm o una 

sua durata maggiore ai 100 giorni. 

Il gatto selvatico è un predatore prevalentemente notturno, ma può 

trovarsi in attività e compiere spostamenti anche di giorno (Genovesi & 

Boitani, 1993); ciò sembra avvalorato anche da alcuni studi relativi ad una 

popolazione di gatto selvatico in Scozia, dove gli individui che occupavano 

le aree forestali erano attivi in tutte le ore indifferentemente, ma 

frequentavano le aree aperte e si avvicinavano ai villaggi ed alle abitazioni 

soltanto nelle ore di buio (Scott et al., 1992).  

Le  sue abitudini, il suo carattere particolarmente elusivo, unito ad una 

vista, udito ed odorato sensibilissimi, rendono particolarmente difficile il 

suo avvistamento. 

La dieta del gatto selvatico è costituita principalmente da piccoli 

mammiferi e secondariamente da uccelli, rettili ed invertebrati, (Ragni, 

1981). Le dimensioni dei vertebrati possono essere talora molto variabili, 

come conferma il caso in Francia di predazione su un piccolo di capriolo 

(Delorme & Léger, 1990).  
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La predazione su piccoli mammiferi avviene in genere mediante agguato a 

breve distanza e la preda viene raggiunta con un balzo (Stahl, 1986). 

L’uccisione avviene invece con una serie di morsi sulla nuca (Ragni, 1977). 

Non esistono dati diretti della competizione per le risorse trofiche del 

gatto selvatico con altre specie, infatti questo felide può essere presente 

in sintopia con martora, faina, tasso, donnola e volpe; ma il competitore 

potenzialmente più temibile è costituito dal gatto domestico, poiché ha 

tecniche di caccia e dieta naturalmente assimilabili a quelle del gatto 

selvatico (Leyhausen, 1979).  

Il gatto selvatico è un animale prevalentemente solitario eccetto nel 

periodo dell’accoppiamento. Si tratta di una specie poliestrica stagionale, 

in cui le femmine si riproducono già dal secondo anno di età (Corbet, 

1979). 

 

 

STATUS DI PROTEZIONE 

 

 

Il gatto selvatico ha poche e ridotte interazioni negative con l’uomo 

(Stahl & Artois, 1994), non è infatti vettore di malattie trasmissibili 

all’uomo e non preda specie di interesse zootecnico, tuttavia è visto in 

modo negativo dai cacciatori e dai piccoli allevatori di pollame e per 

questo, ingiustamente perseguitato. 

Il gatto selvatico è protetto a livello internazionale dal trattato di 

Washington (CITES, appendice II), grazie al quale è protetto in nella 

maggior parte del suo areale.  (IUCN, 1996) 

 

Paesi in cui la caccia è proibita: Armenia, Austria, Belgio, Francia, 

Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldavia, Polonia, Portogallo, 

Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera, Turchia, Ungheria e 

Ucraina.  

 

Paesi in cui la caccia è regolata: Azerbaijan, Romania, Slovacchia. 

 

Paesi in cui non è protetto (fuori dalle riserve): Bulgaria, Georgia, 

Romania. 
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Mancano informazioni sul suo status conservazionistico in Albania, 

Croazia, Slovenia, Ex-Yugoslavia (Stahl & Artois 1991, Ionescu 1993, 

Puzachenko 1993). 

In Slovacchia la caccia è permessa senza alcuna limitazione dal 1 dicembre 

al 28 febbraio. Tale sfruttamento ha fatto crollare le locali popolazioni di 

gatto selvatico da 900 individui nel 1968-70 a circa 160 nel 1991 e P. Hell 

(1993) raccomanda almeno 5 anni di moratoria per permettere alle 

popolazioni di riprendersi.  

In Italia è protetto dalla legge 157 del 1992 ed è inserito tra le specie di 

interesse comunitario dal D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997. Il suo 

status di conservazione tuttavia non è ben definito a causa della scarsità 

di dati disponibili; si pensa sia in diminuzione numerica. 

F. s. libyca in Sardegna è probabilmente anch’esso in declino numerico e le 

principali minacce sono le stesse che preoccupano per le popolazioni di F. 

s. silvestris, cioè ibridazione con il gatto domestico, frammentazione 

dell’habitat e distruzione dell’habitat. 
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CAPITOLO II - Ecologia e genetica dei gatti che vivono in libertà nel 

nord est della Scozia ed implicazioni per la conservazione del gatto 

selvatico 

 

 

Una delle principali minacce alla sopravvivenza del gatto selvatico è 

considerata l’ibridazione con il gatto domestico (Nowell & Jackson, 1996). 

Recenti studi morfologici e genetici hanno sottolineato la difficoltà nel 

definire con precisione il gatto selvatico in Scozia a causa dei fenomeni di 

esoincrocio con il gatto domestico (Balharry, Daniels & Barratt 1997; 

Daniels et al. 1998).  

Alcuni autori ritengono distintive le caratteristiche fenotipiche del 

mantello (Corbett 1979; French, Corbett & Easterbee 1988; Kitchener 

1991), note come Tabby (vedi anche sopra). Easterbee (1991) descrive i 

gatti selvatici Tabby come simili ai gatti soriani tigrati domestici ma 

tipicamente più grandi e robusti e con 7-11 strisce scure e privi di aree 

chiare (p.e. sulle zampe) o rossicce. 

Ad ogni modo, Kitchener & Easterbee (1992) segnalano la presenza di 

individui melanici in Scozia. Daniels et al. (1998) hanno trovato che il 32% 

di un campione di 187 gatti che vivono in libertà nel nord della Scozia ha 

pellicce non Tabby e che anche quelli con pelliccia Tabby mostrano 

sensibili variazioni nei valori corporei degli arti e delle strisce sulla coda. 

Altri autori hanno riportato casi isolati simili in Germania e sul Giura 

svizzero (Piechoki 1990). 

La maggior parte degli autori precedenti ha considerato la presenza dei 

fenotipi non Tabby il risultato dell’introduzione di geni dei gatti domestici 

nelle popolazioni di gatti selvatici (Corbett 1979; French, Corbett & 

Easterbee 1988; Easterbee 1991; Kitchener 1991; Kitchener & Easterbee 

1992). Verosimilmente si può anche ipotizzare che la presenza di fenotipi 

diversi dal classico fenotipo Tabby siano il risultato di mutazioni casuali 

nelle popolazioni selvatiche, così come documentato in almeno altre 20 

specie di felidi nel mondo (Robinson, 1978). 

Attualmente non sono state descritte l’ecologia, la morfologia o la 

genetica dei gatti domestici e selvatici che vivono in areali simpatrici, né 

sono state valutate le relazioni tra i due. Lo studio di Daniels et al. (2001) 
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è stato condotto nel nord della Scozia per due anni, cercando di 

rispondere alle seguenti domande: 

 

1. Come si relaziona la morfologia dei gatti Tabby e non, con i criteri di 

definizione del gatto selvatico precedentemente pubblicati? 

2. Come sono relazionati i gatti Tabby e non, gli uni con gli altri e con 

gli altri gatti che vivono in libertà in Scozia? 

3. I gatti Tabby e non, esibiscono differenze significative nelle 

dimensioni del loro home-range, modelli di attività e uso 

dell’habitat? 

4. Quali sono le implicazioni dell’incrocio tra la forma domestica e 

selvatica in generale e specificatamente per la conservazione del 

gatto selvatico in Scozia? 

 

 

NOTE SU MATERIALI E METODI 

 

 

Lo studio è stato condotto nella regione di Angus Glens sui Grampiani 

scozzesi tra il marzo 1995 e l’Aprile 1997. La zona ha una densità umana 

bassa ( <1 pers./Km2) e la copertura vegetale è costituita da brughiere, 

con alcune zone di bosco misto e di conifere piantate. Questi habitat sono 

simili a quelli descritti da Easterbee et al. (1991) come adatti al gatto 

selvatico. 

 I gatti catturati venivano anestetizzati, pesati, misurati e fotografati, 

veniva anche raccolto un campione di sangue. Venivano inoltre dotati di un 

radio-collare che, nel caso dei più giovani era lasciato più largo in modo da 

permettere il futuro accrescimento. 

Le classi di età venivano stimate in base al peso ed alla dentizione, il 

mantello veniva fotografato in tre proiezioni e confrontato con le 

descrizioni di gatto selvatico di Corbett (1979) al fine di classificarli 

come Tabby o come non Tabby. 

Il DNA totale è stato isolato secondo i meccanismi delle analisi 

molecolari, gli otto loci microsatellite inizialmente isolati nei gatti 

domestici, sono stati utilizzati per raffrontarsi ai campioni di cui sopra. 
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Gli animali sono stati controllati con dei radio collari e seguiti con un 

ricevitore al fine di registrare la loro attività. Per ogni località individuata 

dai sistemi radio, veniva annotata anche il tipo di habitat, il tempo 

atmosferico, l’ora del giorno e l’altitudine. 

I genotipi dei 31 individui studiati furono aggiunti al database di 301 gatti 

domestici e non precedentemente analizzati (Beaumont et al., 2001), 

dividendo i gatti in Tabby e non, per lo studio delle frequenze geniche. 

Un valido ausilio a tutto lo studio, è stato dato dall’uso di sofisticati 

programmi informatici (come il GENEPOP ed il KINSHIP). Ciò ha permesso di 

determinare anche le possibili relazioni genitori-prole, fratellanza e semi-

fratellanza, attribuendo una probabilità ad ognuna di queste ipotesi. 

Lo studio con i radio-collari ha permesso la costruzione di una curva 

cumulativa, tempo/area. Molti home range avevano andamento asintotico, 

in altri casi, sebbene l’home range mensile fosse equamente costante, 

durante tutta la vita continuava a crescere (Daniels, 1997).  

La sovrapposizione e la fedeltà degli studi sugli home range è stata 

valutata su base mensile e stagionale; in dettaglio la sovrapposizione è 

stata definita come la percentuale di poligoni di spazio condivisi (Todd, 

1993) tra due gatti i cui home-range coincidono, mentre la fedeltà è stata 

definita come la frequenza di sovrapposizioni consecutive nello stesso 

mese o nella stessa stagione. 

Negli studi sull’utilizzo dell’habitat, le zone boscose, che rappresentano il 

tipo di habitat più disponibile in zona ed il più utilizzato dai gatti, hanno 

rappresentato il denominatore per tutti i calcoli. Inoltre per ogni 

individuo, venivano elaborate le proporzioni di ogni combinazione di 

variabili suscettibili di interesse per il gatto (stagione, giorno/notte, 

altitudine, vento, precipitazioni e luce lunare).   

 

 

RISULTATI 

 

 

Lo studio ha portato ad un totale di 31 individui catturati e 24 ricatturati. 

Alla prima cattura, sei gatti su diciotto (33%) femmine e nove su 

quattordici (64%) maschi erano adulti. Mentre la maggior parte aveva il 

mantello Tabby striato (sensu Corbett, 1979), dieci su trentuno (26%) 
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era non Tabby, di cui cinque erano neri e tre avevano fenotipi che 

suggerivano la presenza di alleli mutanti, come il pelo lungo.  

Tra i gatti considerati Tabby, c’erano sensibili variazioni dello spessore 

delle striature ed i gatti catturati in estate mostravano macchie meno 

evidenti di quelli catturati in inverno. Molti gatti avevano piccole macchie 

bianche sulla gola e sull’inguine, tali macchie erano più vistose su alcuni 

individui.  

I dati genetici non mostrano scostamenti significativi dall’equilibrio di 

Hardy-Weinberg, tuttavia esistono delle differenze nelle frequenze 

geniche tra i gatti Tabby e non.  

I dati ottenuti dagli studi genetici sono stati organizzati in una tabella 

(vedi Tabella 1), in cui gli individui sono identificati con una lettera (M per 

maschio e F per femmina) ed un numero progressivo. In questo prospetto 

vengono annotate anche tutte le informazioni note, come età, mantello ed 

i rapporti di parentela presunta con gli altri individui di studio. Per un 

piccolo sottocampione di 9 gatti trovati morti, sono riportati anche gli 

indici cranici ed intestinali (Schauenberg, 1969 e 1977; Daniels et al., 

1998) al fine di effettuare dei confronti.  

Il modello generale era molto simile a quello trovato da Beaumont et al. 

(2001), con i gatti non Tabby più simili ai gatti domestici dei gatti Tabby, 

sebbene ancor riconoscibili da essi.  

Sono stati identificati 6 tipi diversi di parentela tra gli individui studiati, 

illustrati nella tabella 1: alcuni mostravano differenti relazioni ugualmente 

plausibili. Tuttavia la tabella 1 identifica le relazioni di parentela 

unicamente su base genetica, senza contare l’età o le altre informazioni 

disponibili.  

Un gatto in particolare, l’individuo M14 possedeva un allele (lunghezza 

101) al locus Fca90, che non è stato trovato in nessun altro dei 234 gatti 

del database. M14 possedeva anche un certo numero di alleli non presenti 

nel corrente campione ma presenti nel database precedente, tuttavia non 

sono state trovate relazioni tra questo gatto e gli altri neanche in test 

successivi. 

Altri individui invece mostravano la possibilità di un gran numero di 

relazioni (ad esempio, M9 mostrava evidenti relazioni con altri 13 individui 

del campione). C’era una tendenza per i gatti più giovani ad avere il più 

alto numero di relazioni, al contrario i gatti non-Tabby tendevano ad 
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averne il minor numero. Per esempio, i due gatti che mostravamo meno 

relazioni, M14 e F14, erano entrambi non-Tabby. I gatti non-Tabby F1 e 

F11 costituiscono invece una chiara eccezione. 
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Figura 3 – Alcuni gatti catturati nello studio (Daniels et. al. 2001). 
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Grazie alle catture ed alle osservazioni con i radio-collari, è stata 

individuata una serie di possibili rapporti di parentela, sulla base della 

sovrapposizione degli home-range. Gli individui giovani o coetanei, che 

occupavano la stessa area erano identificati come potenziali fratelli, 

mentre gli individui adulti che occupavano la stessa area come potenziali 

genitori. Molte di queste potenziali relazioni genitori-prole sono state 

escluse dai dati genetici come mostrato nella tabella 2. 

 

 

 

 
 

 

Gli individui femminili sembravano avere più possibilità di essere 

identificati come genitori, rispetto ai maschi. 

Trentuno gatti sono stati seguiti per una media di 5 mesi e sono state 

raccolti un totale di 22831 punti individuati via radio. Non c’erano 

significative differenze tra gli home range dei gatti maschi Tabby (419 

ha) e non Tabby (588 ha). Le femmine adulte non Tabby, invece, 

mostravano home range sensibilmente più grandi (197 ha) delle femmine 

adulte Tabby (102 ha) e tale differenza è più significativa di quella 

esistente tra adulti maschi.  

Poi si sono analizzati i dati indifferentemente dal pelo, i maschi adulti 

avevano il territorio più vasto (459 ha) di chiunque altro (Tabella 3). 

Tabella 2 – Probabili relazioni di parentela fra i gatti studiati. (Daniels et. al,. 2001). 
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Tabella 3 – Sintesi dei dati ecologici (Daniels et. al., 2001). 

 
 

Non c’erano inoltre significative differenze tra le dimensioni degli home 

range medi dei gatti nelle diverse stagioni, ma differenze nella fedeltà 

degli home range stagionali da un anno all’altro, con le femmine adulte che 

si dimostravano le più fedeli, mentre i giovani maschi erano più 

avventurieri ed intraprendenti.  

I maschi adulti condividevano una piccola percentuale del loro territorio 

con i maschi vicini (20-30% ca.). Le femmine adulte sovrapponevano 

lievemente i loro range con le altre, mentre condividevano molto di più con 

i maschi adulti (70% ca.) e con le giovani femmine (36%). Similmente i 

giovani (sia maschi che femmine) avevano piccole sovrapposizioni di home 

range tra di loro, mentre condividevano circa il 70% con gli adulti, sia 

maschi che femmine. E’ opportuno riflettere sul fatto che i gatti, anche 

se condividevano il loro range, sono stati solo raramente trovati insieme e 

che la condivisione va letta in termini di spazio più che di tempo.  

Tutti i gatti erano essenzialmente solitari; infatti le interazioni si sono 

registrate solo in 54 occasioni, per un totale di 518 su 22831 punti (2%). 

La maggior parte delle interazioni (88%) era tra maschi e femmine ed il 

79% si verificava in primavera ed inverno. Su 90 osservazioni dirette, i 

gatti sono stati avvistati 88 volte da soli, con l’eccezione di una femmina 

adulta trovata con 2 gattini.  

Per quanto riguarda l’uso dell’habitat i gatti preferiscono 

significativamente le sponde dei torrenti e le zone di bosco, mentre 

evitano i pascoli e le brughiere di erica (Figura 4) 

Non c’era differenza significativa nell’uso dell’habitat tra sessi, tra 

differenti età o tra tipi di mantello. Non c’era inoltre differenza 

nell’altitudine media occupata dai gatti.  
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Figura 4 – Disponibilità ed utilizzo di alcuni tipi di habitat (Daniels et al., 2001). 

 

I gatti erano sensibilmente più attivi durante la notte in tutte le stagioni, 

durante il giorno i più alti livelli di attività sono stati registrati, in ordine 

decrescente, in autunno, estate, inverno ed i più bassi in primavera.   

Per quanto riguarda le variabili atmosferiche, solo il vento sembrava 

infastidire i felini, rendendoli meno attivi. I gatti erano inoltre meno 

energici in condizioni di bassa luce lunare. Le femmine poi erano 

consistentemente più dinamiche dei maschi, mentre i diversi mantelli ed 

età non sembravano influenzare il livello di attività. 

 

 

DISCUSSIONE 

 

 

Lo studio mirava ad investigare le relazioni tra gatti Tabby in areali 

simpatrici ed i dati sono stati raccolti in una zona dove ciò era 

considerato frequente (Easterbee, Hepburn & Jefferies 1991). I gatti 

mostravano caratteristiche associate ai gatti selvatici, sebbene il loro 

mantello era più variabile di quanto tradizionalmente descritto (Corbett 
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1979; Kitchener & Easterbee 1992), con la frequenza del fenotipo non 

Tabby (26%) simile a quella riportata per l’intera Scozia (Daniels et al., 

1998) e per i gatti selvatici in Svizzera (Dötterer & Bernhart 1996). 

In termini genetici, non c’era forte evidenza della presenza di due gruppi, 

malgrado le differenze nelle frequenze geniche e nei genotipi tra gatti 

Tabby e non Tabby. Molti dei gatti che vivevano in libertà erano 

chiaramente differenziati geneticamente dai gatti domestici, sebbene 

quelli con caratteri fenotipici non Tabby sembrassero più simili ai 

domestici dei gatti Tabby.  

Tutti i gatti mostravano livelli di parentela verso i membri di altri gruppi 

(specialmente gli individui melanici F1, F2 e F11), che erano 

statisticamente significativi. A livello di gruppo, i gatti non Tabby 

catturati nello studio sembravano essere meno relazionati con gli altri, di 

quanto lo fossero i gatti Tabby. Questo suggeriva che il modello di 

discendenza recente dei gatti non Tabby era, in media, diverso da quello 

dei gatti Tabby. Una spiegazione plausibile è che il recente progenitore 

dei gatti non Tabby o alcuni individui stessi (per esempio M14) siano 

immigrati all’interno della popolazione. Ciò è supportato dall’ampiezza dei 

dati radio inerenti a M14, che sembrava essere itinerante (infatti non si 

trovava nell’area oggetto di studio per un tempo sufficiente ad essere 

incluso in nessuna delle indagini ecologiche). In altre parole, i gatti non 

Tabby (per esempio F1) erano significativamente imparentati con i gatti 

Tabby e sembravano essere stanziali, mostrando simili modelli di 

organizzazione sociale, di uso dell’habitat e di attività.  

Con l’eccezione delle femmine adulte, non c’erano significative differenze 

nell’organizzazione sociale, home range, uso dell’habitat o modelli di 

attività tra gatti Tabby e non. In generale, i gatti esibivano un modello di 

territorialità intrasessuale, mostrata anche da altri felidi asociali 

(Kleiman & Eisenberg 1973; Wrangham & Rubenstein 1986; Caro 1989; 

Ferreras et al. 1997; Stander et al. 1997), inclusi i gatti selvatici 

(Corbett 1979; Stahl, Artois & Aubert 1988). In sostanza non mostravano 

la complessa società descritta per i gatti nelle fattorie2 da Kerby & 

Macdonald (1988).  

In termini di home range, i dati concordano con quelli dei precedenti studi 

sui gatti selvatici in Francia, Stahl, Artois & Aubert (1988) e sui gatti 

                                                 
2 Da uno studio condotto sulla socialità dei gatti domestici che vivono nelle fattorie in campagna. 
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rinselvatichiti in Australia, Jones & Coman (1982). Lo stesso si può dire in 

termini di uso dell’habitat e sui modelli di attività [vedi Corbett (1979) & 

Artois (1985) per i gatti selvatici, e Jones & Coman (1982), Fitzgerald & 

Karl (1986), Langham & Porter (1991) and Langham (1992) per i gatti 

rinselvatichiti].  

In conclusione, l’ecologia dei gatti selvatici descritta in questo studio, 

coincide con quella riportata in letteratura sia per i gatti selvatici che per 

quelli rinselvatichiti, in Scozia e in altre parti del mondo.  

La coesistenza e la parentela tra gatti Tabby e non, combinata alla 

conclusione che malgrado le differenze nelle frequenze geniche, non ci 

siano differenze rilevanti tra loro, solleva alcune ipotesi sull’origine della 

popolazione oggetto di studio. 

Primo, i gatti non Tabby potrebbero rappresentare semplicemente una 

variazione fenotipica nella popolazione selvatica e ciò smentirebbe molte 

tecniche di riconoscimento della sottospecie selvatica basate unicamente 

sul tipo di mantello (Kitchener & Easterbee 1992; Ragni & Possenti 1996). 

Il melanismo è la più comune mutazione tra i mammiferi selvatici 

(Robinson, 1970) e le varianti nere sono state documentate in almeno 

altre 20 specie di felidi (Robinson, 1978), per esempio il gatto dorato 

Felis temminkii (Martyr, 1977). Inoltre, Daniels et al. (1998) documentano 

che il 17% del campione di gatti che vivono in libertà in Scozia fosse nero, 

e similmente il 16% dei gatti catturati in questo studio aveva questo 

fenotipo.  

Variazioni all’interno delle popolazioni di altri felidi sono state 

ampiamente descritte, incluso il serval Felis serval, dove il fenotipo 

‘servalino’ è stato riconosciuto come una mutazione del locus Tabby 

(Kitchener, 1991). Van Aarde & Van Dyk (1986) descrivono anche un’altra 

mutazione del locus Tabby (analogo a quello trovato in M14, tabella 1), 

responsabile del mantello macchiato nel ghepardo Acinonyx jubatus, un 

tempo descritta come una specie diversa.  

Una seconda possibilità per l’origine di questi gatti è che siano dei gatti 

domestici rinselvatichiti. Studi condotti su popolazioni di gatti 

rinselvatichiti in Australia in zone con bassa densità demografica umana, 

hanno illustrato proporzioni comparabili di soriani tigrati a quelli descritti 

in Scozia. Per esempio, l’83% dei gatti nel parco nazionale nel Nuovo 

Galles del Sud ed il 62% di quelli nello stato di Victoria erano Tabby, così 
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come il 74% dei gatti nelle isole sub-antartiche Macquarie (Brothers, 

Sikra & Copson 1985). Contrariamente, Clark (1975, 1976) documenta una 

percentuale molto più bassa di gatti Tabby in una zona urbana della 

Scozia (Glasgow) tra il 16% ed il 33% ed in Australia solo il 29% di due 

popolazioni urbane di gatti avevano fenotipi Tabby, mentre erano più 

frequenti gli alleli mutanti (Clark 1975, 1976; Jones & Horton 1984; 

Brothers, Sikra & Copson 1985).  

La terza ipotesi è che la popolazione qui descritta (così come tutti i gatti 

scozzesi; Daniels et al., 1998), rappresenti il risultato di un lungo periodo 

temporale di incroci tra gatti selvatici, domestici e rinselvatichiti.  

Prove di questo incrocio, sono state analogamente documentate (Daniels 

et al., 1998), ma largamente contestate dai dati raccolti in cattività. 

Comunque Robinson (1976) sostiene che ibridi tra gatti domestici e gatti 

selvatici europei sono stati ottenuti ripetutamente e che il potenziale 

accoppiamento interspecifico nei Felidi è piuttosto alto a causa 

dell’elevata similarità del cariotipo.  

La possibilità di incrocio è stata almeno potenzialmente attuabile, sin 

dall’arrivo del gatto domestico in Gran Bretagna. La forma domestica o 

rinselvatichita si trova in tutto l’areale che si pensa occupato dalla forma 

selvatica e soltanto pochi gatti nelle zone rurali sono sterilizzati (per 

esempio, tra il 6% ed il 30% delle femmine; Clark, 1976).  

Ad ogni modo, l’incrocio è usualmente dedotto dalla presenza di fenotipi 

non selvatici nei mantelli dei gatti che vivono in libertà (French, Corbett & 

Easterbee, 1988). La variazione, mai ampiamente riportata in precedenza 

nei gatti selvatici, può tuttavia riflettere la percezione umana che i gatti 

esibiscano fenotipi ibridi.  

Ugualmente, la presenza di alleli mutanti in precedenza descritti solo nei 

gatti domestici (per esempio la presenza del pelo lungo in F14, tabella 1), 

può indicare che si siano verificati eventi di ibridazione.  

I risultati dello studio mostrano i problemi inerenti al tradizionale 

approccio basato sul riconoscimento del gatto selvatico in base al colore 

del mantello, sia per motivi conservazionistici che di tutela legale 

(Balharry, Daniels & Barratt 1997; Daniels et al. 1998).  

In primis, il concetto stesso di modello può essere del tutto confutato. Gli 

animali infatti, mostrano molte più variazioni nei confronti dell’archetipo, 

di quanto siamo abituati a tollerare. (Dadd, 1970). 
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Secondariamente, i mantelli Tabby possono essere stati selezionati, 

divenendo via via più frequenti all’interno della vera popolazione (Darwin 

1868; Jones & Horton 1984; Brothers, Sikra & Copson 1985), come 

adattamento alla predazione. Terzo, il modello stesso di gatto selvatico, 

fu descritto quando i gatti domestici introdotti e le popolazioni selvatiche 

erano già stati per 2000 anni in simpatria. Conseguentemente, la 

popolazione da cui proveniva il modello, poteva essere già ‘non pura’.  

I dati genetici qui presentati, non includono alcun campione raccolto prima 

dell’arrivo del gatto domestico, quindi le relazioni tra le popolazioni 

contemporanea ed ancestrale rimangono parzialmente oscure.  

Si delinea per la Scozia una sorta di cline tra i gatti che vivono in libertà 

(Daniels et al., 1998). Il cline sembra essere caratterizzato, ad un 

estremo, da individui con ossa più grandi, crani più robusti ed intestino più 

corto (Daniels et al., 1998) e in base a questo studio, da specifiche 

frequenze geniche e da un sistema sociale solitario. La probabilità di 

trovare gatti di questo tipo, sembra essere correlata a specifiche 

ambientali, come la disponibilità di boschi (Daniels et al., 1998) e 

all’altitudine (Beaumont et al., 2001). Nessun carattere morfologico, 

etologico o genetico è stato identificato come esclusivo di un gruppo di 

gatti, da qui l’importanza che la conservazione del gatto selvatico si 

indirizzi verso un approccio popolazionistico, al di sotto del livello di 

specie.  

Continuando, la tradizionale visione del concetto di specie come sola unità 

di conservazione è stata messa in discussione. O’Brien & Mayr (1991) 

confermano l’inutilità di questo approccio e sostengono che per la 

conservazione di sottospecie si dovrebbe riconoscere come unità una 

popolazione che condivida lo stesso territorio, lo stesso habitat e la 

stessa storia naturale. Per esempio, attualmente negli Stati Uniti la legge 

“Endangered species acts” definisce e permette la conservazione di 

distinti segmenti popolazionistici (ESU), per ogni taxon al di sotto del 

livello di specie (Pennock & Dimmick 1997). 

Un corretto approccio alla conservazione del gatto selvatico, dovrebbe 

definire aree per azioni di conservazione basate sui correnti dati, che 

indichino le zone dove si riscontri la più alta diversità rispetto ai gatti 

domestici a livello di morfologia, ecologia e genetica. L’ipotesi è che così 

facendo si riducano gli eventi di incrocio con il gatto domestico e le 
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persecuzioni antropiche, permettendo al gatto scozzese di adattarsi col 

tempo all’ambiente mantenendo la sua identità storica e adattativa.  

All’interno delle aree così definite, si dovrebbero promuovere 

l’allontanamento dei gatti domestici o la loro sterilizzazione. In zone dove 

la vita selvatica era minacciata da gatti rinselvatichiti alcuni paesi hanno 

intrapreso la via dell’eradicazione forzata, come nelle isole sub antartiche 

Marion (Van Aarde et al. 1996) o in Australia (Risbey, Calver & Short 

1997).  

In altre zone dell’Australia, il governo locale ha incoraggiato una sorta di 

coprifuoco, richiedendo ai possessori di confinare i loro gatti in alcune 

ore (Paton, 1993). In Sud Africa, Stuart & Stuart (1991), promuovono 

campagne di sterilizzazione, limitando tramite licenze il numero di gatti 

per ogni nucleo familiare, al fine di proteggere sia il gatto selvatico locale 

sia la vita autoctona in generale.  

Risulta evidente che, controllando i gatti domestici in specifiche zone, la 

potenziale minaccia posta dagli incroci con le forme selvatiche si 

ridurrebbe. C’è bisogno di un ampio dibattito e di consultazioni sull’utilità 

di questo controllo, per aiutare la conservazione del gatto selvatico in 

Scozia. 
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CAPITOLO III – Caratterizzazione genetica nelle popolazioni di gatto 

selvatico (Felis silvestris) in Europa e ibridazione con il gatto domestico. 

 

 

Attualmente il gatto selvatico europeo è distribuito in una serie di 

popolazioni frammentate sparse per l’Europa minacciate dalla distruzione 

e dalla frammentazione dell’habitat, dalla persecuzione operata dall’uomo 

e dagli incroci con gli esemplari domestici che vivono in libertà (Nowell & 

Jackson 1996; Figura 5).  

 

 

 
Figura 5 – Distribuzione del gatto selvatico europeo e sardo (Pierpaoli et al., 2003) 
 

 

I gatti domestici e selvatici possono accoppiarsi e produrre prole fertile 

sia in cattività che in natura (Robinson, 1977; Ragni, 1993).  

Il processo di addomesticazione non ha modificato consistentemente la 

morfologia del gatto, fatta eccezione per il colore del mantello, che è 

controllato da alcuni geni (Robinson, 1977). Conseguentemente, gli studi 

morfologici non sono stati in grado di mostrare tratti diagnostici adatti a 

identificare l’ibridazione nelle popolazioni di gatti (French et al., 1988; 

Daniels et al., 1998). Comunque, per evitare il rischio di inquinamento 

genetico, le popolazioni ibride dovrebbero essere identificate e 

monitorate in tutti i piani di conservazione del gatto selvatico (Ragni, 

1993; Randi et al., 2001).  
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Beaumont et al. (2001) e Randi et al. (2001) hanno usato il clustering 

bayesiano e l’admixture analyses dei loci genetici per descrivere la 

struttura genetica delle popolazioni di gatto selvatico ed identificare gli 

ibridi o i presunti tali. L’ibridazione e l’introgressione sono fenomeni 

diffusi in tutta la Scozia (Beaumont et al., 2001), ma solo rari ibridi sono 

stati trovati in Italia (Randi et al., 2001). 

Queste notizie ci portano ad alienare qualsiasi generalizzazione: esistono 

un certo numero di fattori storici e/o ecologici (ancora ignoti) che 

possono portare a diversi tassi di ibridazione ed introgressione.  

La composizione genetica dei gatti che vivono in libertà può essere molto 

variabile, poiché i fenomeni di ibridazione possono essere, a livello locale, 

molto estesi o molto localizzati.  

In questo studio, vengono analizzate le variazioni genetiche in 12 loci 

microsatellite, campionando sia gatti domestici che selvatici provenienti 

da tutta l’Europa. Lo studio punta a: (I) stimare l’estensione delle 

differenze genetiche in gatti precedentemente classificati con elementi 

morfologici e geografici; (II) valutare la struttura genetica nelle 

popolazioni di gatto selvatico; usando solo l’analisi multivariata ed il 

clustering bayesiano; (III) identificare gli ibridi criptici nelle popolazioni 

di gatto selvatico europeo usando l’analisi delle mescolanze (admixture 

analyses).  

 

 

NOTE SU MATERIALI E METODI 

 

 

Sono stati studiati un totale di 336 gatti, di cui 130 gatti domestici, 165 

gatti selvatici europei, 16 gatti selvatici sardi (varietà libyca) e 25 ibridi 

noti o presunti di gatto selvatico europeo x gatto domestico, provenienti 

da varie località di Belgio, Portogallo, Svizzera, Italia, Germania, Bulgaria, 

Ungheria, Regno Unito e Slovenia. I gatti sono stati identificati dai 

campionatori in base alla presenza o assenza del fenotipo selvatico Tabby 

nel mantello (Robinson 1977; Piechocki 1990; Ragni & Possenti 1996). 

I campioni di tessuto e di sangue sono stati ottenuti con pratiche 

veterinarie (per i gatti domestici), dalle morti su strada e da progetti di 

cattura locali (per i gatti selvatici) ed accuratamente conservati.  
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Utilizzando sofisticate applicazioni informatiche come il GENETIX 4 sono 

state calcolate le frequenze alleliche, l’eterozigosi attesa (HE) ed 

osservata (HO) (Belkhir et al., 2001). La deviazione dall’equilibrio di 

Hardy-Weiberg (HWE) e il linkage equilibrium (LE) sono invece stati 

studiati con il GENEPOP 3 (Raymond & Rousset 1995). L’ARLEQUIN 2 invece è 

stato utilizzato per valutare la significatività delle differenze genetiche 

tra i gruppi campionati (Schneider et al., 2002), mentre per le analisi 

molecolari è stato usato AMOVA (Slatkin, 1995).  

Le prove di eventuali colli di bottiglia sono state valutate usando il test 

del rapporto-M (Garza & Williamson 2001).  

 

 

RISULTATI 

 

 

Sulla base dei metodi di studio utilizzati in questo studio, tutti i loci sono 

risultati polimorfici, sia nei gatti selvatici sia in quelli domestici e tutti i 

genotipi individuali sono apparsi distinti. L’analisi bayesiana mostra che il 

campione di 336 gatti include almeno sei distinte popolazioni. 

La tabella 4 mostra che tutti i gatti domestici fanno parte del gruppo 6, 

cioè il cluster dei gatti domestici, fatta eccezione per alcuni gatti 

provenienti dal Regno Unito che sono ripartiti tra il gruppo 6 ed il 4.  

Tutti i gatti selvatici europei provenienti dall’Italia, dal nord est delle 

Alpi, dalla Germania, Belgio, Bulgaria e Portogallo sono stati assegnati ai 

gruppi 1, 2 e 3, che rappresentano quindi i cluster tipici del gatto 

selvatico europeo. I gatti selvatici svizzeri e gli ibridi noti sono stati 

parzialmente assegnati a questi gruppi.  
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Tabella 4 – Analisi bayesiana per il campione di gatti studiato (Pierpaoli et al., 2003). 

 
 

 

Comunque, i gatti selvatici ungheresi sono stati solo in parte assegnati al 

gruppo 6 (gatto domestico). Tutti i gatti selvatici sardi facevano parte 

del gruppo 5, noto come cluster del gatto selvatico sardo, in cui non si 

riscontrava alcun altro gatto. Gli ibridi noti provenienti dall’Italia e dalla 

Scozia (Beaumont et al., 2001; Randi et al., 2001), ed i gatti melanici 

scozzesi erano suddivisi tra il gruppo 4 ed il 2. Il gruppo 4 includeva 

anche la maggior parte dei gatti scozzesi che vivono in libertà, una certa 

percentuale dei gatti selvatici svizzeri e dei gatti domestici scozzesi. 

Pertanto, il gruppo 4 può essere identificato come il cluster tipico dei 

gatti ibridi. 

Gatti selvatici europei impuri, sono stati trovati in Italia (n = 2; Fsi228, 

Fsi284), Portogallo (n = 2; Fsi293, Fsi325), Bulgaria (n = 1; Fsi207), Belgio 

(n = 1; Fsi194) and Svizzera (n = 2; Fsi177, Fsi182), (Tabella 5). Non sono 

stati trovati individui impuri in Sardegna. L’appartenenza dei gatti italiani 

impuri è stata analizzata precedentemente (Randi et al., 2001): Fsi228 è 

stato assegnato al cluster del gatto selvatico europeo, mentre Fsi284 

mostrava caratteri genetici ibridi. L’appartenenza degli altri gatti 
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selvatici impuri è stata dedotta dal calcolo della probabilità di 

appartenenza ad ognuno dei tre raggruppamenti; gatto domestico, gatto 

selvatico e gatto sardo. A causa della loro composizione particolarmente 

mescolata, qualsiasi antecedente identificazione non genetica delle 

popolazioni ibride scozzesi e ungheresi sarebbe problematica ed i 

campioni di queste popolazioni sono stati esclusi.  

 
Tabella 5 – Assegnazione dei gatti a particolari cluster (Pierpaoli et al., 2003).  

 
 

I dati sono stati organizzati dapprima usando le precedenti informazioni 

sulla popolazione. I risultati (Tabella 5a) mostrano che i sei gatti selvatici 

erano significativamente associati con il gruppo 2 (gatto selvatico 
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europeo) e nessuno di loro mostrava alcuna relazione con gli altri 2 

cluster.  Poi lo stesso studio è stato ripetuto senza usare alcuna 

informazione pregressa (Tabella 5b). Il campione Fsi207, proveniente 

dalla Bulgaria era assegnato sia al gruppo del gatto europeo (con q2 = 

0.716), sia al gruppo domestico (q1 = 0.207). Il campione Fsi325 era un 

altro caso isolato, stavolta proveniente dal Portogallo assegnato sia al 

gruppo del gatto europeo (con q2 = 0.814) sia a quello domestico (q1 = 

0.134). Alla fine, gli individui sono stati assegnati ai vari cluster usando i 

dati pregressi per tutti gli esemplari fatta eccezione per quelli incerti 

(Tabella 5c).  

Tutti i gatti impuri europei sono stati assegnati al cluster del gatto 

selvatico, fatta eccezione per un esemplare bulgaro, Fsi207 ed uno 

portoghese, Fsi325; i quali erano assegnati sia al cluster 1 (domestico) 

che al cluster 2 (selvatico europeo). Una valutazione coerente di queste 3 

analisi delle mescolanze suggerisce che i campioni Fsi207 (Bulgaria) e 

Fsi325 (Portogallo) siano ibridi. 

L’analisi Bayesiana ha assegnato alcuni altri individui a più di un gruppo. 

Gatti impuri sono stati trovati in Italia (n = 2) e nel sud ovest della 

Germania (n = 7). I due gatti italiani erano gatti di casa, campionati a 

Bologna mentre i sette gatti tedeschi provenivano da morti stradali e, 

quattro di loro avevano cibo per gatti nel loro stomaco. Questi 

rappresentano gatti domestici a tutti gli effetti, in cui la selezione 

artificiale ha interferito e quindi saranno considerati tali ai fini di questo 

studio.  

 

Nelle successive analisi sono stati omessi i campioni provenienti da 

popolazioni ibride scozzesi e ungheresi, più gli altri ibridi noti o presunti 

tali. In questo ridotto campione di 245 gatti, tutti i loci erano polimorfici, 

con una media di 14.2 alleli per locus. In media i valori di eterozigosi erano 

simili in natura (HO = 0.62; HE = 0.75) e tra i gatti domestici (HO = 0.70; 

HE = 0.78). I gatti selvatici e domestici, mostravano un valore di HO più 

basso di quanto ci si aspettasse e non rispettavano l’equilibrio di Hardy-

Weinberg. Al contrario, quando ogni popolazione di gatto selvatico veniva 

analizzata singolarmente, c’era un solo locus nel campione della 

popolazione belga e due loci nel campione della popolazione italiana che 

mostravano valori significativamente più alti degli attesi.  
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Quindi, le popolazioni locali di gatto selvatico erano in equilibrio, con la 

possibile eccezione dei gatti selvatici italiani, i quali erano stati 

campionati in due distinte aree geografiche, in Sicilia e sull’Appennino e 

che possono rappresentare due distinti pool genici.  

Successivamente, il campione ridotto è stato suddiviso in tre gruppi 

tassonomici (europeo, sardo e domestico) e 14 aree geografiche per uno 

studio sulla varianza molecolare gerarchica (AMOVA). La diversità genetica 

tra le popolazioni stimata usando il numero di alleli diversi era simile a 

quella calcolata usando la somma delle differenze di dimensione dei 

quadrati degli alleli. (Tabella 6). La diversità stimata tra gruppi, invece, 

era circa quattro volte superiore, sottolineando il contributo dato dalle 

mutazioni nella differenziazione dei tre gruppi tassonomici.  

 

 
Tabella 6 – Risultati di uno studio sulla varianza molecolare (Pierpaoli et al., 2003). 

 
 

 

Gli studi AMOVA non gerarchici hanno invece dato risultati contrastanti 

sulla differenziazione dei gatti domestici, a seconda della metodologia di 

analisi utilizzata. Le popolazioni di gatto selvatico erano invece 

significativamente differenziate in entrambe le metodologie utilizzate. 

Tali differenze sono attribuibili sia alle diverse frequenze alleliche sia a 

eventuali mutazioni accorse nei loci studiati.   

 

L’analisi fattoriale delle corrispondenze (FCA) sui genotipi individuali 

mostrava che il gatto europeo, sardo e domestico sono entità distinte e si 

raggruppano in tre separate aree dello spazio multivariato (Figura 6b).  
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Figura 6 – Analisi fattoriale delle corrispondenze realizzata sui genotipi individuali (Pierpaoli et al., 2003). 

 

 

I gatti selvatici campionati nel nord della Germania invece, facevano 

gruppo a parte ed erano quindi distinti dalle altre popolazioni (Figura 6a).  

L’analisi Bayesiana divideva i gatti europei provenienti da popolazioni pure 

in quattro cluster genetici, con composizione simile a quella dei cluster 

illustrati nella tabella 1. I campioni della Germania settentrionale e sud 

occidentale, nonché quelli del Belgio erano assegnati ad un solo gruppo 

(rispettivamente 2, 3 e 1), mentre le altre popolazioni erano ripartite in 

più di un gruppo. Il cluster 1 includeva i gatti dell’Europa meridionale 

(Portogallo, Italia e Bulgaria), mentre il cluster 3 includeva quelli 

provenienti dall’Europa centrale (Alpi, Germania sud occidentale, Belgio e 

Svizzera).  

I gatti selvatici italiani erano suddivisi tra i gruppi 1 e 4. La maggior parte 

dei gatti dell’Appennino centrale e della Toscana si trovava nel gruppo 4, 

mentre tutti i gatti siciliani nel gruppo 1. I gatti campionati nel Nord Est 

delle Alpi italiane e quelli sloveni invece, si trovavano nel cluster 3. La 

variabilità genetica, sembra riflettere la frammentazione geografica 

delle popolazioni di gatto selvatico in Italia.   

Le due popolazioni di gatto selvatico tedesco mostravano valori 

significativamente differenti di HE (nord = 0.56 ± 0.14; sudovest = 0.70 ± 

0.12;), HO (nord = 0.56 ± 0.18; sudovest = 0.67 ± 0.16), e nel numero medio 

di alleli per ogni locus (nord = 4.0; sudovest = 6.2).  

Per investigare l’origine di una più bassa diversità genetica nelle 

popolazioni della Germania settentrionale, sono stati svolti dei test per 

verificare la possibilità di colli di bottiglia. Questi hanno mostrato che 
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entrambe le popolazioni erano in equilibrio tra mutazioni e deriva 

genetica. Successivamente il test del rapporto-M indicava la presenza, nel 

passato, di declini demografici nella popolazione del nord. 

 

L’analisi fattoriale delle corrispondenze (FCA) realizzata includendo tutti 

i campioni, mostrava la sovrapposizione delle distribuzioni spaziali dei 

genotipi individuali di gatti selvatici e domestici (Figura 6a). Gli ibridi noti 

ed alcuni dei presunti provenienti dalle popolazioni scozzesi e ungheresi si 

trovavano a metà tra i gatti domestici e selvatici puri. L’assenza di 

qualsiasi vuoto tra le popolazioni domestiche presunte ed i gatti selvatici 

provenienti da popolazioni ibride è chiaramente esemplificato dal 

paragone tra le FCA di gatti selvatici tedeschi puri (Figura 7a) ed 

ungheresi ibridi (Figura 7b).  

Un’analisi delle mescolanze effettuata sui gatti ungheresi, con 

riferimento a campioni di gatti puri e domestici come controllo, ha 

evidenziato che il campione di gatti ungheresi include un certo numero di 

individui impuri, i quali non possono essere attribuiti esclusivamente ad un 

solo gruppo.  

Una dettagliata analisi dell’appartenenza individuale dei gatti ungheresi al 

cluster 1 (gatti domestici) e al cluster 2 (gatti selvatici europei), ha 

permesso la suddivisione dei gatti europei in quattro gruppi (Tabella 7).  

I gatti del primo gruppo (n = 10), sono stati riconosciuti da tutti i 

campionatori indipendentemente come gatti domestici ed assegnati 

pertanto al gruppo 1. I gatti del secondo gruppo (n = 14), sono stati 

assegnati anche loro al cluster 1, ma con un livello di confidenza più 

elevato. Tutti gli individui, eccetto 2 campioni erano morfologicamente 

identificati come gatti domestici, di cui uno era di dubbia attribuzione ed 

uno era morfologicamente ibrido. 

Il terzo gruppo raccoglieva otto individui geneticamente impuri, assegnati 

sia al cluster 1 che al 2. Questi gatti erano stati morfologicamente 

identificati come ibridi, in accordo con i risultati genetici.  Il quarto 

gruppo includeva 14 gatti assegnati sia al cluster 1 che al 2, ma 

geneticamente riconosciuti come gatti selvatici. Comunque, otto di questi 

gatti erano stati morfologicamente identificati come ibridi, così in questo 

gruppo la concordanza tra dati genetici e morfologici nell’identificazione 

del gatto selvatico era piuttosto bassa (43%). 
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Figura 7 – Grafico di una FCA che mostra le 

relazioni tra popolazioni di origine geografica 

diversa (Pierpaoli et al., 2003). 

 

 

DISCUSSIONE 

 

 

I microsatelliti sono altamente polimorfici nei felini, e sono stati 

utilizzati per descrivere le distinzioni microevolutive tra popolazioni 

(Hille et al., 2000; Wiseman et al., 2000) e per individuare i casi di 

ibridazione tra forma domestica e forma selvatica (Beaumont et al., 2001; 

Randi et al., 2001). Questi studi mostravano dati genetici e morfologici 

concordi riguardo l’identificazione dei gatti domestici e selvatici, 

indicando una significativa divergenza tra i due pool genetici.  
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Tabella 7 – Appartenenza individuale dei gatti ungheresi ai vari gruppi. (Pierpaoli et. al., 2003). 
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Comunque, la diffusa introgressione in Scozia (Beaumont et al., 2001) e la 

presenza di individui criptici in Italia (Randi et al., 2001), suggeriva che le 

forme selvatiche e domestiche non fossero del tutto riproduttivamente 

isolate.  

I risultati di questo studio confermano che i gatti selvatici e domestici 

sono geneticamente distinti nell’Europa centrale e sud occidentale, ma 

sono profondamente legati nelle località campionate in Ungheria. Valutare 

il livello di ibridazione ed identificare le cause di perdita dell’isolamento 

riproduttivo sono quindi di importanza fondamentale per la conservazione 

del gatto selvatico in Europa.  

L’addomesticazione apparentemente non riduce il livello di variabilità 

genetica nei gatti domestici, la forma selvatica e quella domestica 

mostravano entrambi distinti alleli e differenti frequenze alleliche nei 

microsatelliti (vedi Randi et al., 2001). La variabilità genetica era 

significativamente diversa tra gatti selvatici e non, il che suggeriva che le 

differenze nelle mutazioni potevano avere contribuito alla 

differenziazione delle due sottospecie. Le differenze delle mutazioni 

possono essersi originate dal contributo genetico di popolazioni africane, 

che non sono state campionate in questo studio, o da passati eventi di 

flusso genico tra gatti domestici e selvatici.  Un più completo 

campionamento di gatti selvatici, in particolare delle popolazioni africane 

è necessario per ricostruire le struttura genetica e dedurre le origini 

delle popolazioni domestiche. 

 

L’analisi bayesiana mostrava che i gatti selvatici nell’Europa centrale e 

meridionale facevano parte di cluster distinti, il che suggeriva che le 

popolazioni di gatto selvatico europeo includessero sottopopolazioni 

geneticamente differenziate. La forte appartenenza dei gatti selvatici 

alpini, belgi, svizzeri e della Germania sud occidentale al gruppo 3, 

suggerisce inoltre la presenza di un flusso genico tra le popolazioni 

dell’Europa centrale che escluda la regione di Solling, nel Nord della 

Germania.  

I gatti selvatici campionati nel nord della Germania erano distinti dalle 

altre popolazioni (Figura 6), avevano una variabilità genetica 

significativamente inferiore e mostravano prove di chiari eventi di colli di 

bottiglia. Le informazioni storiche a riguardo, hanno confermato che 
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durante il XIX secolo ci fu una campagna di eradicazione dei gatti 

selvatici tedeschi che portò, all’inizio del XX secolo la popolazione a sole 

alcune dozzine di esemplari. Durante il primo quarto del XX secolo, 

sopravvivevano solo poche piccole popolazioni in alcune zone dell’Eifel, 

dell’Hunsrück, del Pfälzerwald, del sud ovest della valle del Reno, e sulle 

montagne dell’Harz e del Solling. La popolazione del sud ovest è 

correntemente parte della grande popolazione di gatto selvatico europeo 

e dovrebbe essere geneticamente connessa con i gatti selvatici del nord 

ovest della Francia, Belgio e Lussemburgo. (Hille et al., 2000). 

Contrariamente, i gatti selvatici nell’Harz e nel Solling hanno subito 

drammatici declini nel recente passato. (Haltenorth, 1957) e sono ancora 

isolate dalle altre popolazioni. La deriva genetica, come conseguenza di un 

consistente declino, può aver contribuito a diversificare le due 

popolazioni tedesche. I gatti selvatici provenienti dalla Germania ed in 

particolare da Solling, non erano forme intermedie tra quella selvatica e 

quella domestica (Figura 6) e non mostravano prove di ibridazione usando 

l’analisi Bayesiana. Pertanto questo studio non supporta l’ipotesi 

dell’ibridazione dei gatti del Solling con la forma domestica. 

 

L’analisi delle mescolanze ha permesso l’individuazione di tre ibridi criptici 

(in Portogallo, Italia e Bulgaria), che non erano stati precedentemente 

identificati usando i tratti morfologici. Queste scoperte, confermano i 

risultati di Randi et al., (2001), che suggeriscono piccoli tassi di 

ibridazione in Italia ed in altri paesi europei. Non sono stati trovati ibridi 

in Sardegna, nonostante il campione di studio fosse più consistente. 

Beaumont et al., (2001) e questo studio mostrano quanto l’introgressione 

sia diffusa nei gatti che vivono in libertà in Scozia ed Ungheria (Tabella 

7). I gatti liberi di Scozia e quelli selvatici includono un assemblaggio di 

genotipi impuri, i quali derivano probabilmente da un lungo processo di 

ibridazione ed introgressione (Beaumont et al., 2001). I gatti melanici 

scozzesi mostrano anch’essi un’origine ibrida, in accordo con i dati 

morfometrici precedentemente pubblicati (Kitchener & Easterbee 1992). 

La struttura genetica dei gatti ibridi in Scozia ed in Ungheria è 

apparentemente simile: i gatti in libertà in entrambe le regioni mostrano 

una varietà di colori del mantello che varia dal fenotipo selvatico al 

fenotipo domestico, con individui intermedi che sono di difficile 
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riconoscimento (French et al., 1988; Daniels et al., 1998; Beaumont et al., 

2001). Il campione dei gatti ungheresi, include un certo numero di 

individui con caratteristiche intermedie e caratteri genetici appartenenti 

sia al pool selvatico che a quello domestico. Queste prove suggeriscono 

fortemente che le popolazioni di gatti studiati in Ungheria siano 

estesamente ibride, adesso come nel passato. 

A causa della difficoltà nell’interpretare i dati genetici che permettono di 

risalire a ibridazioni avvenute nel passato, si pensa che i tassi di 

ibridazione nei gatti selvatici europei possano essere maggiori di quanto 

suggeriscano i dati disponibili.  

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

L’ibridazione con popolazioni alloctone o domestiche, sta aumentando il 

rischio di deterioramento genetico e di estinzione nelle popolazioni di 

vertebrati terresti ed acquatici (Rhymer & Simberloff 1996; Allendorf et 

al. 2001). Le cause e gli effetti dei processi di ibridazione naturale ed 

antropogenica e la loro comprensione sono di fondamentale importanza 

per lo studio dell’evoluzione nelle popolazioni naturali e per la 

conservazione della natura. La disponibilità di altri marcatori polimorfici e 

di nuove procedure statistiche volte ad investigare la struttura di 

popolazione e la sua origine, sarebbero di grande aiuto per lo studio dell’ 

ibridazione.  

Non si conoscono quali particolari fattori storici o ecologici abbiano 

differentemente influenzato la struttura genetica delle popolazioni dei 

gatti in libertà in Scozia, Ungheria ed in altre parti di Europa. I gatti che 

vivono in libertà con caratteri Tabby e non Tabby del mantello e distinte 

frequenze alleliche dei loci del DNA microsatellite, mostravano strutture 

parentali, dimensioni dell’home range, attività e uso dell’habitat simili. 

(Daniels et al., 2001).  

Il declino demografico, causato dalla deforestazione, dalle persecuzioni e 

dalla diffusione dell’agricoltura, che probabilmente favorisce i gatti 

domestici in libertà, può aver incoraggiato l’incrocio tra i rari gatti 

selvatici rimasti ed i diffusi gatti rinselvatichiti in alcune zone 
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dell’Europa. Così, i fattori storici, piuttosto dei fattori ecologici 

potrebbero spiegare la presenza di popolazioni di gatti non pure in 

Europa.  

I tassi di ibridazione potrebbero aumentare localmente il declino della 

specie, come risultato della persecuzione diretta della specie o della 

distruzione o della modifica dell’habitat nelle aree rurali con abbondante 

presenza di gatti domestici liberi. Dati non pubblicati sul radio-controllo 

nel sud ovest della Germania, suggeriscono che i gatti selvatici (n = 12) 

passano più del 90% del loro tempo nelle foreste e non si allontanano più 

di 1500 m dal più vicino lembo di foresta. Per contro, i gatti domestici non 

sono mai stati visti nelle foreste. Così, la coesistenza di patch forestali e 

di villaggi nello stesso paesaggio agricolo potrebbe favorire i contatti tra 

gatti selvatici (che non si allontanano dalle foreste) e gatti domestici (che 

evitano di entrarvi). 

Gli studi condotti mostrano l’urgenza di considerare l’ibridazione come 

una minaccia principale alla conservazione delle popolazioni di gatto 

selvatico in Europa. Le popolazioni pure nella penisola iberica, in Germania 

ed in Italia hanno un elevato valore conservazionistico e dovrebbero, 

quindi essere protette preservando l’integrità del loro habitat naturale. 

Specifiche misure volte a limitare la diffusione dei gatti domestici in 

libertà dovrebbero essere considerati come prioritari nei progetti di 

conservazione del gatto selvatico.  
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CAPITOLO IV – Conclusioni generali sullo stato di conservazione del 

gatto selvatico in Europa 

 

 

Il gatto selvatico è una specie politipica presente in Europa, il cui stato di 

conservazione non è ottimale. A livello europeo rientra quindi nella 

categoria 2, mentre a livello mondiale lo IUCN lo classifica come “not 

listed” probabilmente a causa della scarsità di informazioni al di fuori 

dell’Europa.  

La maggior parte degli autori è concorde nel considerare le diverse forme 

come sottospecie, mentre alcuni autori continuano a considerarle specie 

distinte. In questo caso, il problema dell’ibridazione assumerebbe 

maggiore importanza. 

Per molto tempo gli studiosi hanno discusso se considerare diagnostiche le 

caratteristiche del colore e del disegno del pelo nel gatto, così come 

suggerito da Corbet (1979), per distinguere la forma domestica da quella 

selvatica. I dati genetici hanno permesso di confermare i riconoscimenti 

basati su caratteri morfologici (sensu Corbet), nella stragrande 

maggioranza dei casi e si sono rivelati molto utili nel diagnosticare gli 

ibridi criptici. Proprio per questo considero di grande importanza 

affiancare il riconoscimento morfologico, più veloce e più pratico su 

campo, con le analisi genetiche, queste ultime da usare nei casi in cui il 

riconoscimento morfologico risulti più incerto. 

Le principali minacce alla sopravvivenza del gatto selvatico sono 

essenzialmente l’ibridazione con la forma domestica, la distruzione 

dell’habitat e la sua frammentazione in porzioni troppo piccole e distinte 

per sostenere a lungo termine popolazioni vitali di questo mammifero.  

In alcune zone come il Nord est della Scozia e l’Ungheria, l’ibridazione e 

l’introgressione sono state così ampiamente documentate da divenire una 

certezza e hanno ispirato più di uno studio a riguardo (per esempio 

Daniels et al., 2001), altre zone ampiamente studiate, come la Sardegna 

hanno dimostrato un tasso di ibridazione rilevato sperimentalmente nullo, 

sebbene il campione di studio fosse più ampio e sebbene la distanza 

genetica tra il gatto sardo e la forma domestica fosse minore. Il resto 

d’Italia invece si trova in una condizione intermedia, almeno per quanto 

riguarda l’ibridazione, sono stati infatti trovati solo alcuni individui ibridi. 
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La frammentazione dell’habitat della specie, cioè le foreste di latifoglie, e 

la sua distruzione giocano un ruolo molto importante. La specie infatti è 

appurato non esca volentieri dalle zone forestali, che offrono cibo, rifugio 

e sicurezza. La creazione di paesaggi misti in cui ricorrono elementi 

naturali (come le foreste), seminaturali (come i seminativi) e antropizzati 

(come le zone abitate) sostituirebbe un habitat ottimale con altri sub-

ottimali o inadatti, riducendo le possibilità di sopravvivenza e facilitando 

gli incontri con la forma domestica. 

Attualmente in Europa, incide di più la minaccia genetica che non la 

distruzione dell’habitat o la persecuzione diretta. In passato invece la 

situazione era invertita e ci furono ampie campagne di lotta al gatto 

selvatico, ingiustamente tacciato di avere influenze negative nei confronti 

dell’uomo. Alcune di queste campagne, ridussero a pochi individui le 

popolazioni e le isolarono, sottoponendole allo stress della deriva genetica 

che ne ridusse la variabilità. Tutto questo è storicamente documentato 

per il caso delle popolazioni del Nord est della Germania. Tuttavia, 

sebbene la specie sia ormai protetta nell’Unione Europea, alcuni paesi ne 

regolano ancora la caccia, come la Slovacchia o la Romania, mentre altri 

come la Bulgaria e la Georgia non lo considerano affatto una specie 

protetta al di fuori delle riserve. 

Ora, al fine risolvere i problemi sopra descritti che minacciano il gatto 

selvatico, si potrebbe sfruttare la somiglianza con la forma domestica. In 

Italia, infatti, sono presenti oltre sette milioni di gatti domestici in circa 

quattro milioni di famiglie e si sa, per il discorso delle specie bandiera, è 

ben più facile sensibilizzare le persone a proteggere un mammifero, che 

non ad esempio una delle quattromila specie di blatte. Con un po’ di 

“marketing ecologico” si potrebbe invertire la tendenza culturale che per 

secoli ha associato il gatto alle streghe e a tutto ciò che è malvagio. 

Questo a mio avviso, potrebbe non essere molto scientifico ma sortire i 

risultati desiderati, avvicinando dapprima le persone ai problemi e 

successivamente spingerle a collaborare direttamente o finanziariamente, 

alla loro risoluzione o al loro studio.  

La mia speranza è che le persone, spinte da un ritrovato amore per il 

gatto domestico, possano conoscere e essere parte attiva nella 

conservazione del gatto selvatico. 
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