SURICATO
(uricata suricatta)
È diffuso nell’Africa sud-occidentale.
Molti individui sono prelevati illegalmente in natura dal loro gruppo sociale.

NATURA

CATTIVITÀ
Abitudini

Abita in regioni aride, aperte, con vegetazione bassa e sparsa.
Vive in gruppi che occupano un territorio stabile di 2-10
km², ben segnato e marcato da latrine disposte in modo non
casuale nell’area.
Scava numerosi sistemi di tane sotterranee, costituiti da
tunnel, dormitori e numerosi ingressi (anche 1000), larghi
abbastanza da permettere all’intero gruppo di rifugiarsi nello
stesso momento al sopraggiungere di un pericolo.
Durante il giorno, si muove nel suo territorio per diversi km
fino ad arrivare alla tana che occuperà la notte seguente.

Molti individui prelevati in natura muoiono, abortiscono o
uccidono la prole.
La natura curiosa, attiva e l’istinto allo scavo non possono essere realizzati in piccoli gabbie o recinti per roditori.
Questa privazione sfocia in stress, angoscia, aggressività e
comportamenti autolesionisti.
Per esprimere i propri comportamenti naturali, i suricati
mordono, distruggono e marcano ciò che incontrano in casa e
nelle gabbie.
A causa delle loro esigenze, molti suricati sono abbandonati.
Se si tratta di un giovane allevato dall’uomo, questo significa
per lui essere strappato al suo gruppo familiare, subire ulteriore stress e l’impossibilità di essere reintrodotto in natura.

Dieta
Carnivora e varia, costituita principalmente da invertebrati
e piccoli vertebrati. Si nutre di insetti, aracnidi, miriapodi
(millepiedi e scolopendre). A volte la arricchisce con uova,
lucertole, piccoli uccelli e mammiferi.

Dieta commerciale inadatta e non varia. Spesso povera di
fibre e ricca di grassi, porta a frequenti casi di obesità e
pancreatiti.

Socialità
È sociale e fortemente cooperativo. Vive in colonie di 3-50
individui, che cooperano per la difesa da predatori, da altri
gruppi e per l’allevamento della prole. Possiede un sistema di
vigilanza coordinata con sentinelle, associato a un repertorio
di vocalizzazioni distinte in funzione del tipo di informazione
trasmessa.

Gli individui sono separati dal loro gruppo familiare e venduti singolarmente per evitare che si formino forti legami
di coppia, aggressività e territorialità. Isolato, soffre di forte
stress, automutilazione, comportamenti stereotipati, apatia e
dimagrimento, compromettendo anche la sopravvivenza.

Zoonosi
I suricati possono essere infettati da agenti con alto potenziale zoonosico per l’uomo. Ad esempio il virus della rabbia, i batteri Mycobacterium microti, M. tubercolosis e M. bovis e Yersinia pseudotubercolosis. In particolare può essere suscettibile a
Toxoplasma gondii, che nell’uomo determina la toxoplasmosi.

