


Le prime tigri apparirono sul pianeta Terra circa due milioni di anni fa, nella provincia cinese 

di Gansu. Si trattava della specie Panthera zdansky, conosciuta come la tigre Longdan. 

Tuttora si è a conoscenza di nove tipi di tigre di cui tre estinte e sei a rischio estinzione.

TIGRI ESTINTE

• Panthera tigris virgata, ossia la tigre 

del Caspio

• Panthera tigris sondaica, ossia la tigre 

di Giava

• Panthera tigris balica, ossia la tigre di 

Bali

TIGRI IN VIA D’ESTINZIONE

• Panthera tigris sumatrae , ossia la tigre 

di sumatra

• Panthera tigris jacksoni , ossia la tigre 

della Malesia

• Panthera tigris amonyensis, ossia la 

tigre della Cina meridionale

• Panthera tigris altaica, ossia la tigre 

siberiana

• Panthera tigris corbetti, ossia la tigre 

dell’Indocina

• Panthera tigris tigris, ossia la tigre del 

Bengala



Le dinamiche di popolazione permettono di valutare lo stato di salute di una certa specie. 

Gli studiosi fanno riferimento alla dimensione, alla dispersione, alla densità e alla 

distribuzione. Gli ecologi studiano un certo tipo di specie attraverso il censimento.  

Monitorando le sue tigri una volta ogni quattro anni, l’ India è arrivata alla conclusione che, secondo 

l’ultimo censimento, la popolazione delle Panthera tigris è aumentata di un terzo, ma nel secolo scorso, 

le tigri erano più di 100.000.

• La dimensione corrisponde alla consistenza numerica di una 

particolare popolazione, nel caso della Panthera tigris è di 

3200 individui totali (circa 97% in meno rispetto al secolo 

scorso). ²

• La dispersione è aggregata , ciò significa che si muove in 

branco.

• La densità, ossia il numero di individui per unità di superfice 

corrisponde a 0,0001517 esemplari/ Km ² (prendendo in 

considerazione le zone di maggior concentrazione delle tigri: 

India, Indonesia, Russia, Nepal, Malaysia).

• La distribuzione corrisponde a solamente 3890 tigri rimaste, 

togliendo le nascite, le morti, le immigrazioni e le 

emigrazioni. 



Le dimensioni variano dai due ai tre metri in base alla specie. 

Il peso è compreso tra i 140 e i 250 kg. 

Qualsiasi specie di tigre può avere un manto di colorazione diversa:

• dal manto bianco senza strisce, a causa di un gene recessivo;

• dal manto bianco con le strisce;

• dal manto nero;

• dal manto oro.

Un aspetto molto importante della caccia per la tigre, è la 

mimetizzazione, dato che usa attaccare le prede di sorpresa, compiendo 

balzi di oltre nove metri. La tigre compie un’ interazione interspecifica 

antagonista, ciò significa che una specie ottiene beneficio mentre l’altra 

svantaggio. La sua interazione interspecifica è la predazione,  con il 

rapporto preda-predatore. Si ha l’interazione interspecifica della 

predazione quando un individuo di una specie uccide e consuma 

continuamente individui di un’altra specie. 



All’interno della catena alimentare, la tigre occupa il quinto livello 

trofico, ossia è un consumatore quaternario. La sua dieta è 

carnivora. 

Il modello di crescita della specie Panthera tigris è di tipo 

logistico. 

La crescita logistica si rappresenta attraverso un grafico nel quale 

l’asse delle ascisse (X) rappresenta il tempo e l’asse delle ordinate 

(Y) la dimensione della popolazione. Nel diagramma cartesiano 

vengono rappresentati i dati di una specie, in questo caso la 

Panthera tigris. Nel grafico si può notare una concavità della curva 

e un asintoto che è correlato alla capacità portante ambientale. Ciò 

significa che, la specie Panthera tigris, una volta raggiunta la 

capacità portante, non la supererà poiché l’habitat non riuscirebbe 

a far ‘sopravvivere’ un numero più elevato di tigri.

Le tigri si riproducono attraverso la strategia K, ciò significa che 

hanno bisogno di un habitat specifico con una stabilità ambientale. 

Hanno uno sviluppo embrionale lento e sono di grandi dimensioni. 

Hanno un grande impegno nelle cure parentali e hanno poca prole.

ASINTOTO CAPACITA’ PORTANTE

CONCAVITA’ 
DELLA CURVA



La tigre è a rischio d’estinzione a causa di 

due principali minacce: i cacciatori di frodo 

e la progressiva perdita dell’habitat naturale. 

I cacciatori di frodo commerciano 

illegalmente diverse parti del corpo delle 

tigri, molto richieste in Oriente, impiegate 

soprattutto nella medicina tradizionale 

cinese. Inoltre, le tigri vengono cacciate 

anche per superstizione, paura e sport. 

Anche gli insediamenti umani sono un 

fattore decisivo: con le sue attività, l’uomo 

ha progressivamente sottratto spazi (e prede) 

alle tigri, portandole spesso ad avvicinarsi ai 

villaggi.



Per tutelare la tigre sono state attivate diverse iniziative:

1)Nel 2010 i 13 paesi che ospitano questo animale hanno 

fissato l'ambizioso traguardo di raddoppiare il numero di 

tigri selvatiche entro il 2022. In appoggio a questo 

obiettivo, il WWF ha lanciato il progetto Tiger Alive

Iniziative - TX2, per difendere le tigri aumentando la 

pressione sui paesi che le ospitano, lottando contro il 

bracconaggio e impedendo la costruzione di strade e dighe 

nei loro habitat

2)Il programma Tiger rilasciato nel 1973 da Indira Gandhi, 

che si basa su tre pilastri: 

• Proteggere le specie di tigri e le loro prede dalla 

minaccia del bracconaggio; 

• Preservare gli habitat delle tigri, compresi gli habitat 

principali, le zone cuscinetto e i corridoi; 

• Sostenere le popolazioni umane che vivono nei 

paesaggi delle tigre.



La Panthera tigris, solitamente occupa delle zone montane, i suoi habitat principali sono la foresta temperata e la foresta boreale.

Le temperature variano dai 10° ai 15° durante 

tutto l’arco dell’anno, con abbondanti 

precipitazioni. La flora è composta 

principalmente da specie arboree come faggi, 

querce e aceri. Ospita una grande varietà di 

animali come lupi, orsi, cervi e caprioli. 

Le temperature rimangono basse durante tutto 

l’arco dell’anno, a partire dai -5° ai +5°. Le 

piante presenti sono prevalentemente i pioppi, i 

salici e le betulle. A causa delle basse 

temperature, questo bioma ospita una bassa 

varietà di animali.

Le tigri occupano le zone dell’India (circa 1400 esemplari), 

dell’Indonesia (circa 600 esemplari), della Malesia (circa 400 esemplari), 

della Russia (circa 400 esemplari), del Nepal (circa 350 esemplari).



La Panthera tigris è un essere vivente triblastico, ciò significa che possiede tre 

foglietti embrionali da cui poi si origineranno i tessuti. La Panthera tigris

appartiene al gruppo degli animali deuterostomi. Il piano strutturale della tigre 

consiste nella disposizione dei suoi apparati e dei suoi organi. La struttura 

prevale soprattutto in base alla simmetria. La simmetria della Panthera tigris è di 

tipo bilaterale, ciò significa che è un animale che si muove attivamente e presenta 

una progressiva cefalizzazione: la presenza di un capo con organi di senso e un 

cervello sviluppato.

La Panthera tigris è un animale celomato, ciò significa che il rivestimento 

mesodermico avvolge sia le cavità corporee che gli organi contenuti al suo 

interno. 



I più antichi resti di un felino simile alla tigre sono quelli della 

Panthera palaeosinensis, trovati in Cina e a Giava. Questa specie 

era presente circa 2 milioni di anni fa nell’era del Pleistocene. 

Era di dimensioni più piccole rispetto alla tigre moderna. I più 

antichi resti fossili di vere e proprie tigri risalgono a 1,6 e 1,8 

milioni di anni fa, trovati a Giava e appartenenti ad una 

sottospecie, oggi estinta, chiamata Panthera tigris trinilensis.

Non si è certi della regione d'origine della tigre; certamente essa 

si diffuse in gran parte dell'Asia. Per molto tempo si è creduto 

che le tigri fossero gli antenati diretti di alcuni felini moderni, 

ma non è così. Di questi, solo il Macairodo assomigliava 

probabilmente alla tigre.

Esemplare di MACAIRODO
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• Panthera tigris balica, specie estinta nel 1937 a causa della 

deforestazione del suo habitat e della caccia.

• Panthera tigris corbetti, specie estinta a fine del XIX secolo 

a causa della caccia implacabile e a causa della civiltà 

umana che ha invaso il suo habitat e ha cacciato le sue 

prede, ossia i maiali selvatici. 

• Panthera tigris sondaica, specie estinta nel 1940 circa, a 

causa di avvelenamenti dal popolo locale e dalla riduzione 

del numero di prede.



La tigre di Sumatra è la più piccola tra le specie della Panthera Tigris Può 

pesare massimo fino ai 140 kg. È la tigre dall’aspetto più ‘barbuto’. Sono 

rimaste circa 400 specie. Solitamente caccia cinghiali e cervi. Sono una 

specie molto timida, infatti cercano di evitare le persone.

La tigre del bengala è la più diffusa sottospecie di Panthera tigris mai esistita 

prima. Il colore del manto varia, può essere color oro, bianco oppure bianco 

senza strisce. Il colore diverso del manto è causa di geni recessivi nel DNA. 

Anche sulla tigre del bengala sono stati eseguiti vari test genomici. Il gruppo di 

ricerca che ha eseguito il test ha trovato 1376 geni specifici che sono correlati a 

una dieta esclusivamente carnivora e anche alla capacità di passare da una 

posizione di riposo a una di massima efficienza dei muscoli: la contrazione 

muscolare.

La tigre della Malesia è la più grande tra le specie dei grandi felini del 

genere Panthera. Ha un peso medio di 110 kg per gli esemplari maschili e 

90 kg per gli individui femminili. Per molto tempo questo genere di tigre è 

stata uccisa e avvelenata poiché definita pericolosa dai popoli locali.



La tigre della Cina meridionale, è la terza sottospecie più piccola nel 

genere Panthera tigris. Gli individui maschili pesano fino ai 150 kg, 

mentre quelli femminili fino ai 110 kg. 

La tigre siberiana è la più grande tra tutte le sottospecie di tigri, ed è l’unica 

che riuscirebbe a sopravvivere per più mesi in un luogo ricoperto da neve. 

Si differenzia dalle altre specie, a causa del colore del manto, che è più 

chiaro. Su questa specie è stato eseguito uno dei primi test genomici che ha 

identificato alcuni geni caratteristici dell’adattamento alla vita da predatore. 

La Panthera tigris altaica, perciò, si può definire un predatore sin dal primo 

momento in cui è apparsa sulla Terra. I colori del manto possono anche 

essere oro e bianco a causa di alcuni geni recessivi. 

La tigre dell’Indocina è la sottospecie più rara dell’intero gruppo dei felini. 

Si contraddistingue dalle altre sottospecie a causa del colore del manto che 

è marroncino. Gli esemplari maschili solitamente hanno un peso che varia 

dai 150 ai 190 kg, mentre quelli femminili dai 100 ai 120 kg. Gli esemplari 

più grossi possono arrivare fino ad un peso di 250 kg. 



Kenny era una tigre bianca, con un muso corto e largo, 

e gli occhi strabici. Sembrava avesse un aspetto 

bizzarro a causa del suo muso da cane e, molti studiosi 

pensavano avesse la sindrome di down. Dopo aver 

effettuato numerosi test, si scoprì che non era una 

‘trisomia 21’, ma la piccola tigre aveva disabilità 

mentali e fisiche. Queste disabilità, vennero attribuite 

all’incrocio forzato tra fratelli. 

La verità era che Kenny era una tigre, frutto di un 

accoppiamento tra consanguinei e , per questo, non era 

“perfetta” a livello estetico.

La storia della piccola Kenny girò per tutto il mondo 

fino a quando nel 2008 non morì di cancro all’età di 

nove anni. 



Gli esemplari femminili sono fertili solo 

per tre o quattro giorni all’anno. Durante 

questo periodo si accoppiano molto 

spesso. La gravidanza dura circa tre mesi e 

danno alla luce due o tre cuccioli. Appena 

nati, i cuccioli di tigre sono ciechi per una 

settimana, e molti non sopravvivono

La tigre non ha solo il pelo 

striato, ma anche la pelle sotto al 

manto lo è.  

La tigre ha la lingua ricoperta di 

‘spine’. La Panthera tigris ha una 

lingua ruvida a causa delle 

papille filiformi, ossia piccole 

protuberanze di cheratina che 

sono fondamentali nella vita da 

predatore. Grazie a questa lingua, 

le tigri possono far sanguinare 

una preda dopo un paio di 

contatti tra la pelle e la lingua. 

Le tigri possono accoppiarsi con leoni 

per procreare un ibrido. L’ibrido tra 

un leone maschio e una tigre femmina 

viene chiamato ligre. L’ibrido tra una 

tigre maschio e una leonessa è 

chiamato tigone. Questo incrocio 

avviene solo in cattività e non in 

natura.

Le tigri vedono meglio di notte 

piuttosto che di giorno a causa dei 

fotorecettori che possiedono. 

Le tigri segnano il loro 

territorio attraverso l’urina.

Inoltre riescono a capire 

l’età, il sesso e le condizioni 

riproduttive di altre tigri 

attraverso sfumature 

nell’odore dei segni di 

urina. 



-PLAN THE TIGER’S 

LIFE-



• La nuova biologia.blu-l’ambiente, le cellule e i viventi di D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller e M. R. Berenbaum, Zanichelli 

• https://www.lescienze.it/news/2021/01/04/news/evoluzione_mutazione_neutrale_deriva_ecologica_biodiversita_-4862725/

• https://www.ilmessaggero.it/societa/nolimits/tigre_bianca_muso_da_cane_allevamenti_foto_video-1573106.html

• https://www.ilgiornale.it/news/cronache/giornata-mondiale-tigre-3890-esemplari-rimasti-1733108.html

• https://www.lescienze.it/news/2011/01/26/news/una_via_di_salvezza_per_le_tigri_selvatiche-553231/

• https://www.lescienze.it/news/2013/09/17/news/genoma_tigre_siberiana_geni_predatore-1809747/

• https://www.lescienze.it/news/2013/09/16/foto/tigri_progetto_wwf_conservazione-1811563/1/#1

• https://www.bbc.com/news/topics/c5wdnw2x3j5t/tigers

• https://www.youtube.com/watch?v=jv8AbKRc8X0

• https://www.wwf.it/news/notizie/?uNewsID=13360

• https://www.youtube.com/watch?v=ifErUXPdw8Y

• https://youtu.be/6GetakEWnJQ

• https://www.wwf.it/tigre/

• https://www.nature.com/
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