
SCHEDA ZOOLOGICA  
GHEPARDO 
 

 

 Classe:     Mammiferi 

 Superordine:    Carnivori 

 Ordine:     Fissipedi 

 Specie:     Acinonyx jubatus 

 Regione zoo-geografica: Paleartica ed Etiopica 

 

Il ghepardo, Acinonyx jubatus, Rappresenta l'unica specie ascritta ad Acinonyx 

Che insieme agli altri due generi Felis (dettagli riguardanti il quadro sistematico 

generale della famiglia sono stati già presentati nella scheda geologica sul 

leopardo). 

 

Un tempo il ghepardo era diffuso nell'Asia sud-occidentale ed in quasi 

tutta l'Africa.  attualmente il maggior numero di esemplari si trova nell'Africa a 

sud del Sahara, mentre rari individui sono sopravvissuti nell'Africa 

settentrionale, nell’Iran Enel Turkmenistan.  in India dove nel secolo scorso il 

ghepardo era diffuso sembra che l'ultimo esemplare sia stato ucciso nel 1952. 

 

Secondo l'ipotesi fino ad ora più accreditata il genere Acinonyx dovrebbe 

essere originario dell'Eurasia.  Recentemente però alcuni fossili miocenici, venuti 

alla luce nell'America del Nord considerati forme arcaiche di Puma (Felis 

Concolor) ad un più attento esame, si sono rivelati in molti aspetti strettamente 

correlati più al genere Acinonyx che a Felis.  

 

Così è stato proposto un nuovo sottogenere Miracinonyx in cui comprendere 

questi fossili più giustamente riconosciuti come appartenenti a specie 

arcaiche di ghepardo americano.  Indubbiamente i resti fossili di Miracinonyx 

Mostrano alcune caratteristiche anatomiche che sono riscontrabili nel ghepardo 

attuale. 

 

Un esempio può essere preso dalla conformazione e disposizione dei 

denti soprattutto dei canini: questi oltre ad essere meno sviluppati in altezza 

rispetto a quelli di altri felidi sono piuttosto ravvicinati ai premolari così che il 

diastema dentario appare notevolmente ridotto.  Considerando tutto ciò si 



può anche legittimamente supporre che i progenitori dell'attuale 

ghepardo non sono vissuti nel continente euroasiatico bensì in America 

del Nord. 

 

Il ghepardo è un felino di medie dimensioni alto un metro e lungo fino a un metro 

e mezzo cui si devono aggiungere ben 75 cm di coda.  il capo è piuttosto rotondo 

con muso accorciato; la mascella e la mandibola sono robuste come in tutti i 

predatori.  La mandibola però, è questa caratteristica e propria solo del 

ghepardo, può compiere soltanto limitati spostamenti verticali, perché 

le fibre dei muscoli masticatori sono disposte soprattutto in senso 

orizzontale. 

 

La formula dentaria prevede per ogni emiarcata, 3 incisivi un canino 2 

premolari anziché 3 come in altri felini ed un molare.  La conformazione 

degli arti e un chiaro esempio di specializzazione anatomica per la corsa.  La 

tibia e la fibula sono fuse fra loro nella parte mediana in modo tale da conferire 

all’ arto una maggiore stabilità l'appoggio sul terreno. 

 

Le ossa Metapodiali sono allungate e molto ravvicinate tra loro così che 

l'estremità è resa più lunga ed al tempo stesso più solida. Tutte le dita 

sono munite di unghie robuste ma non retrattili; queste essendo soggette ad 

usura diventano smussate all'apice facilitando così la presa sul terreno durante 

la corsa.  

 

Il manto del ghepardo e tipicamente a fondo giallo ocra cosparso di macchie 

nere ben distinte e non uccellate, più tenue nei piccoli che molto raramente 

presentano la tendenza a riunirsi in striature. Un manto in parte striato fu 

descritto una cinquantina di anni fa per un ghepardo della Rhodesia 

classificata inizialmente come specie distinta Acinonyx rex, poi 

riconsiderato soltanto una forma aberrante di Acinonyx jubatus. La linea 

mediana del collo è adornata da pelame più lungo che forma una criniera poco 

pronunciata nell'adulto ma piuttosto forza nei piccoli.  L’estremità della coda si 

presenta ad anelli alternati di colore decisamente contrastante bianchi e neri. 

 

Questo disegno, di per sé già appariscente, può essere reso volutamente più 

evidente sventolando la coda e può essere usato soprattutto dalla femmina come 

segnare il richiamo per i cuccioli.  Le prede preferite del ghepardo sono 

attualmente ungulati di piccola o media taglia: antilopi e gazzelle di 

Thomson Impala e solo eccezionalmente zebre. 



 

Iin alcuni casi quando diminuisce la disponibilità di cibo esso si adatta a cacciare 

anche piccoli mammiferi come istrici e lepri, oppure uccelli come otarde e 

faraone. Generalmente il ghepardo manifesta lucidità e mansuetudine 

nei confronti dell'uomo per cui può essere addomesticato facilmente.  

nelle Indie Orientali e di Mongolia quando era ancora sufficientemente diffuso, 

esemplari addomesticati di ghepardo venivano considerati dagli indigeni un 

valido aiuto nelle grandi battute di caccia. 

 

Le abitudini del ghepardo sono quelle di un animale solitario e 

territoriale.  e solito marcare con l'urina il territorio che non è mai superiore ai 

80 km quadrati; compie generalmente delle migrazioni stagionali dietro le sue 

prede preferite per poi tornare ad occupare la stessa aria nella stagione 

successiva. 

 

L'accoppiamento avviene una sola volta l'anno tra l'autunno e l'inverno.  

nella primavera successiva trascorsi 90 93 giorni di gestazione vengano a luce 

tre o quattro piccoli che cessano di essere allattati solo quando hanno raggiunto 

i 6 mesi di vita.  La femmina non si accoppia una seconda volta fino a quando i 

piccoli sui 10 mesi cominciano a mostrarsi del tutto indipendenti.  Sembra quindi 

che vi sia un uno inibizione dell'estro correlata la cura della prole ma il 

meccanismo fisiologico di questo fenomeno non è ancora ben chiaro. 


