
Tigri 
• Nel 1970 si stimava l’esistenza di 

38.000 tigri, oggi ne restano non più 
di 3200 esemplari. La sottospecie 
indocinese (Panthera tigris corbetti) è 
crollata dai circa 1800 esemplari 
presenti alla fine degli anni ‘90 ai non 
più di 350 attuali e si teme sia estinta 
in Cambogia e Vietnam. In Russia oggi 
sopravvivono 540 tigri dell’Amur.

Elefanti 
• Negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso 

c’erano dai 3 ai 5 milioni di elefanti 
africani. Oggi ne restano circa 
450.000-650.000. In Mozambico, in 
soli 10 anni, sono crollati, del 48%. In 
Tanzania, in soli 5 anni, è stato 
sterminato il 60% della popolazione.   
In 10 anni la popolazione di elefanti di 
foresta in Centro Africa è stata ridotta 
quasi del 65%. Il Gabon ha denunciato 
di aver perso per il bracconaggio più del 
50% della propria popolazione di 
elefanti in soli 8 anni. 

Lupi
• In Italia, circa 400 lupi sono colpiti dal
   bracconaggio ogni anno.

Rinoceronti
• In Zimbabwe tra il 2003 e il 2005 è stato 

abbattuto il  60% della popolazione di 
rinoceronti. Oggi ne rimangono solo 750.

Vigogna
• Si è registrata una riduzione del 40% del 

loro areale (Perù, Bolivia, Cile e Argentina). 
 
Pappagalli 
• Nel 2003 si valutava che sopravvivessero in 

natura non più di 6500 Ara giacinto. Ad 
oggi, secondo il WWF, non ne sopravvivono 
più di 3000.

Squali 
• Ogni anno tra i 67 e i 273 milioni di squali 

vengono uccisi nei mari del mondo. 
   1/4 degli squali nel mondo è minacciato di 

estinzione. 

Pangolini 
• In Cina dal 2000 ad oggi si è passati da 

una popolazione tra i 25.000 ai 50.000 di 
pangolini cinesi (Manis pentadactyla) ad 
una riduzione del 90% in alcune regioni e 
all’estinzione in altre.

Grandi scimmie
• Sia in Africa che in Asia ogni anno 

vengono catturati o uccisi 3000 esemplari 
tra gorilla, scimpanzé, bonobi e oranghi. 

Leoni 
• In Africa occidentale ricoprono solo l’1% 

del precedente areale e sopravvivono 
distribuiti in 4 piccoli nuclei con un totale 
di non più di 250 esemplari. in tutta 
l’Africa i leoni hanno registrato,  nel 
periodo che va dal 1993 al 2014 (in solo 
11 anni!) un declino del 42%.

LE AREE CALDE DEL BRACCONAGGIO
GLI ANIMALI CHE STIAMO PERDENDO
In 40 anni abbiamo perso il 52% delle popolazioni di numerose specie di vertebrati


