
La popolazione ha un piccolo areale di distribuzione che comprende una zona circoscritta
continentale e una insulare, il ristretto areale e la bassa variabilità genetica fanno sì che il
leontopiteco testa nera sia minacciato di estinzione. A queste problematiche si aggiunge
anche la pressione antropica (bracconaggio, taglio illegale degli alberi, turismo non
sostenibile) ad opera delle popolazioni locali che condividono la stessa area.

leontopiteco testa nera

L’intera popolazione del leontopiteco testa nera (Leontopithecus caissara) si trova in una
piccola area della foresta pluviale Atlantica in Brasile. Dagli ultimi dati raccolti risulta che la
popolazione si aggiri attorno ai 400 individui e il leontopiteco è classificato come minacciato.

Stato in natura

minacce

Leontopithecus caissara



risultati

L’avvio di ricerche sul campo per raccogliere più informazioni sulla numerosità e lo stato di
salute ha permesso di conoscere meglio la specie, le sue criticità e le sue esigenze,
consentendo di avviare un progetto di salvaguardia. Contemporaneamente l’educazione delle
popolazioni locali al rispetto della foresta e la creazione di attività basate sullo sviluppo
sostenibile ha fatto sì che le popolazioni venissero allontanate da attività illegali dannose per gli
animali.

https://www.ipe.org.br/
https://www.facebook.com/SPVSBrasil/
https://spvs.org.br/

link

Un programma di monitoraggio a lungo termine attraverso l’uso di fototrappole e
osservazioni, mantenendo il coinvolgimento della popolazione locale.
La formazione del personale scolastico e condivisione di materiali per approfondimenti.
La costante condivisione di informazioni con le istituzioni governative. 

Il progetto “Save the Caissara”, promosso in Italia dal Parco Zoo Punta Verde, è stato condotto
sul campo dall’IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecologicas) che dal 2004 al 2015 si è occupato del
monitoraggio della specie e dello studio geografico per delle eventuali traslocazioni finalizzate
ad un aumento della numerosità della popolazione.
Dal 2018 la ONG brasiliana SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação
Ambiental) ha ripreso l’attività di ricerca finalizzata alla salvaguardia del leontopiteco testa
nera (L. caissara). 

Il progetto prevede

azioni
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