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Introduzione
Le foto o i video (di seguito immagini) di primati non umani (di seguito primati)
possono attirare l’attenzione di milioni di persone sulle problematiche relative
alla loro conservazione e benessere. Se, però, il contesto delle immagini risulta
inappropriato, non chiaro, o perso, il pubblico potrebbe trarre conclusioni errate
riguardo al loro contenuto. Tali conclusioni errate possono avere conseguenze
involontarie e negative riguardo al benessere e alla conservazione dei primati (Aldrich 2018; Wallis
2018; Norconk et al. 2019). I social media risultano particolarmente preoccupanti per la diffusione di immagini
in un contesto non appropriato.
In molti Paesi, i primati sono catturati illegalmente in natura e utilizzati come oggetti per attirare i turisti
(Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019; Norconk et al. 2019). Affinché un giovane primate possa essere
utilizzato a tale scopo, spesso gli adulti vengono uccisi. Per evitare che i primati possano mordere vengono loro
rimossi i denti. Per la realizzazione di un’immagine si può arrivare a sottoporre una scimmia a situazioni di
severo disagio. Ad esempio, primati notturni quali il lori lento sono animali estremamente suscettibili alla luce
del giorno e all’esposizione alla luce dei flash quando sono usati come oggetti di scena (Nekaris et al. 2015). I
turisti e gli stranieri spesso acquistano i primati come animali domestici o nella speranza di “salvarli” (Bergin
et al. 2019; Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur pers. obs.; Setchell pers. obs.). Inoltre, sia nei paesi di origine
che al di fuori di essi, aziende senza scrupoli allevano animali selvatici “esotici”, comprese le grandi scimmie,
come oggetti di scena (Aldrich 2018). Una volta che questi animali sono diventati troppo grandi o troppo
vigorosi per essere maneggiati in sicurezza, vengono eliminati o rinchiusi. Questi individui sono spesso tenuti
in condizioni precarie di cui il pubblico potrebbe non essere a conoscenza o ignorare del tutto (Agoramoorthy
& Hsu 2005; Reuter & Schaefer 2016).

Tutti coloro che dispongono di un maggior accesso ai primati, quali primatologi professionisti e studenti,
conservazionisti, personale addetto alla cura degli animali e personale volontario nei Giardini Zoologici,
centri di recupero e santuari, dipendenti di agenzie governative e guide turistiche (di seguito messaggeri)
hanno un ruolo chiave da svolgere nel fornire informazioni adeguate sui primati. È altrettanto importante
che gli sponsor, le figure leader di conservazione, le celebrità del cinema e della televisione, i funzionari
governativi e i produttori dei media adottino anche un comportamento appropriato nei confronti dei primati.
Dopo tutto, l’efficacia di trasmettere informazioni sui primati si basa su come il messaggio viene percepito e
non sull’intenzione del messaggero.
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Qui, spieghiamo perché tutti i messaggeri (le figure professionali) sopra menzionati devono riconsiderare il
nostro uso collettivo di immagini, in particolare di quelle in prossimità o in stretto contatto con i primati. In
conclusione, vogliamo fornire delle linee guida per ridurre i potenziali rischi delle immagini dei primati per
gli animali, il loro benessere e la conservazione in ed ex situ.

I problemi con le immagini di persone fisicamente molto vicine ai primati
Le immagini di persone raffigurate con primati distorcono la comprensione pubblica dei primati stessi
Le immagini sui social media di persone che sono in stretto contatto fisico con i primati influenza
negativamente la percezione del pubblico su questi animali (Ross et al. 2011; Nekaris et al. 2013;
Leighty et al. 2015; Clarke et al. 2019). Tali immagini danno la falsa impressione che toccare i
primati non sia fisicamente pericoloso, non rappresenti alcun rischio per la salute dell’uomo o degli
animali stessi e che questi siano da considerarsi come animali domestici. Questi comportamenti
possono condurre le persone a percepire i primati come semplici fonti di intrattenimento, e quindi
sottovalutarne il valore in termini di biodiversità e stato di minaccia in natura, e possono, anzi,
minare gli sforzi di conservazione soprattutto nei paesi di origine (Ross et al. 2008; Schroepfer et al.
2011; Leighty et al. 2015, Morrow et al. 2017; Aldrich 2018).
Immagini di persone molto vicine fisicamente ai primati possono essere soggette a diverse interpretazioni
a seconda delle culture
Mentre alcune culture sono distaccate dalla natura e tendono a tracciare una netta linea di
demarcazione tra “umano” e “natura”, o “fauna selvatica”, molte altre non lo fanno e le persone
non necessariamente potrebbero percepire i primati come animali “selvatici”, in particolare nei
paesi d’origine (Aldrich 2018). Possiamo aspettarci che le interpretazioni delle immagini varino
a seconda delle relazioni e delle interazioni che le persone hanno con i primati. Ad esempio, la
percezione dei primati varia molto tra le popolazioni rurali e quelle cittadine (Franquesa- Soler
& Serio Silva 2017; Ceballos-Mago & Chivers 2010). Questa variazione nella percezione significa
che il messaggio che vorremmo trasmettere con un’immagine dal punto di vista di una cultura o
regione potrebbe non essere il messaggio che le persone ricevono in un’altra.
Le immagini dei messaggeri con i primati possono indurre il grande pubblico a desiderare di ottenere
immagini di loro stessi molto vicini ai primati
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Le immagini di veterinari, custodi, documentaristi, presentatori, celebrità, volontari o turisti che
coccolano o nutrono i primati nei centri di riabilitazione generano nel grande pubblico il desiderio
di fare lo stesso. Ottenere fotografie di se stessi vicino alla fauna selvatica (inclusi i primati) senza la
frapposizione di alcuna barriera fisica o evidente, è diventato un modo popolare per le persone di
catturare, condividere e dare valore alle proprie esperienze di viaggio (Shutt 2014). Tali immagini
indeboliscono i messaggi contro il bracconaggio e il mantenimento di questi animali come se
fossero animali domestici, e quelli a favore della conservazione, mostrando proprio quelle forme
di contatto uomo-primate che i centri di riabilitazione, i santuari, le ONG e le agenzie governative,
lavorano realmente per scoraggiare. Inoltre, le fotografie di primatologi che si prendono cura dei
primati possono irritare le comunità locali, che a volte percepiscono i conservazionisti come più
attenti agli animali che alle persone (Meijaard & Sheil 2008; Waters et al. 2018).

Conclusioni
In quanto persone interessate alla conservazione e al benessere dei primati, abbiamo la responsabilità di considerare
le conseguenze dirette e indirette della pubblicazione di nostre immagini vicino a un primate (Wallis 2018).
Le immagini che raffigurano primati con persone sui media compromettono l’appropriata percezione del pubblico
nei confronti di questi animali, aumentano il potenziale di incomprensioni interculturali, aumentano le interazioni
inappropriate con i primati che possono a loro volta danneggiare gli sforzi per il loro benessere e riabilitazione, e
ledono gli sforzi di conservazione di queste specie in tutti i contesti. Gli effetti negativi della pubblicazione di tali
immagini possono quindi superare gli effetti positivi, e dobbiamo applicare il principio di precauzione, data l’entità del
pericolo di estinzione.
In poche parole, essere messaggeri responsabili significa avere il dovere di non pubblicare sui social media
immagini di noi stessi in prossimità di primati in quanto queste immagini potrebbero ricircolare facilmente
fuori dal loro contesto e quindi venire fraintese. Ciò coinvolge tutti coloro che insegnano, che presentano relazioni
ai meeting, che lavorano nei media e che promuovono la consapevolezza della conservazione dei primati. Questo
comportamento riguarda tutti coloro che lavorano con o per i primati, ma è particolarmente vero per quelli di noi che
sono ben noti per il lavoro che svolgono (con i primati) e che influenzano il pubblico sulla percezione di questi animali.
Forniamo le seguenti linee guida per ridurre i potenziali danni che queste immagini possano arrecare ai primati stessi,
al loro benessere e alla loro conservazione in ed ex situ.

Linee guida per (l’uso responsabile di immagini che riguardano i primati) una appropriata
rappresentazione grafica dei primati
•

•

•
•
•
•
•
•

Assicurati che l’organizzazione a cui appartieni abbia un codice di condotta per quanto riguarda la
diffusione delle immagini da parte del personale, degli studenti e dei volontari. Nel caso, assicurati che
il vostro dipartimento marketing e pubbliche relazioni o eventuali volontari della comunicazione siano
pienamente informati del codice.
Coloro che non hanno il controllo su TUTTE le immagini di loro stessi, come le persone di alto profilo
le cui immagini sono state di pubblico dominio per qualche tempo, dovrebbero offrire un’immagine
diversa e spiegare perché l’originale risulta problematica; questi dovrebbero avere anche l’opportunità di
fare una dichiarazione pubblica per spiegare la loro posizione attuale.
Promuovere una corretta educazione spiegando le problematiche relative alle immagini di persone
vicine ai primati per la conservazione e il benessere dei primati stessi sul vostro sito web o nella vostra
organizzazione, pubblicazioni, programmi, presentazioni e visite guidate.
Valutare il comportamento appropriato fotografando le persone all’esterno dei recinti dei primati in
cattività (a meno che gli animali non siano in cattività ma liberi di muoversi), piuttosto che all’interno.
Non pubblicare fotografie di primati in braccio al personale. Meglio sostituirle con fotografie del soggetto
da solo o con conspecifici.
Non pubblicare fotografie di primati a cui viene offerto del cibo direttamente dalle mani, mentre giocano
o interagiscono in contatto con i curatori, volontari o sponsor a meno che gli esseri umani non indossino
dispositivi di protezione individuale adeguati.
Nelle immagini da pubblicare raffiguranti primati selvatici è necessario garantire una distanza minima di
7 m / 23 piedi tra la persona e l’animale.
Nelle immagini che promuovono la primatologia come professione, assicurarsi che sia evidente il
contesto attraverso l’utilizzo di maschera facciale, binocolo, blocco note o attrezzature simili e spiegarne
la necessità.
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