ANIMALI SOCIALI E SOLITARI
Scheda didattica propedeutica alla visita guidata “Meglio soli o in compagnia?”
Dal punto di vista delle relazioni sociali gli animali possono essere suddivisi in due grandi gruppi: solitari e
in società.
Vivere in gruppi più o meno numerosi ha i suoi vantaggi:

Difesa comune→ il rischio di essere predati viene distribuito tra tanti affinché si riduca il rischio
di predazione del singolo individuo

Ricerca del cibo→ possibilità di catturare prede di dimensioni maggiori

Divisione dei compiti→ ci sarà chi si occupa di accudire i cuccioli, chi difende il territorio, chi
ricerca il cibo
Solitamente i gruppi animali sono regolati da una precisa gerarchia in cui ogni individuo ha un suo rango,
ovvero una sua precisa posizione all’interno del gruppo, riconosciuta da tutti i membri. Chi sta al vertice
della gerarchia si accoppia e mangia per primo ma allo stesso tempo è colui che corre maggiori rischi
perché tra i suoi compiti c’è anche quello di difendere gli altri membri.
Di seguito due esempi di animali che vivono in gruppo.
I suricati (Suricata suricatta) vivono in gruppi da 3 a 40
individui. La proporzione tra i sessi è quasi uguale. Esiste una
coppia dominante dalla quale, nella norma, provengono la
maggior parte dei componenti del gruppo. I gruppi famigliari
difendono il territorio di diversi chilometri quadrati (5-15) da
altri gruppi e li marchiano con urina o secrezioni delle
ghiandole anali. Lo svolgere delle loro giornate e tutto il
comportamento è indirizzato alla ricerca di cibo in luoghi
scoperti evitando di essere cacciati a loro volta, sono quindi
contemporaneamente predatori e prede. Per superare queste
Fig.1 Suricata suricatta Foto di E. Neidek
inconciliabilità sono costretti a vivere in gruppo, sicuramente
un singolo esemplare, ma anche una coppia, non ha possibilità di sopravvivere.
La “sentinella” è un suricato che ha il compito di vigilare sui nemici e in caso di necessità di dare l’allarme.
La postazione di guardia assunta è situata su un punto esposto che può essere su alberi, cespugli, grossi
massi o termitai. Attraverso l’emissione di suoni a intervalli regolari mantiene il contatto con il gruppo e
comunica loro che tutto è tranquillo. Se però scopre l’arrivo di un rapace o di un predatore che si avvicina
al territorio del gruppo, emette un suono di avvertimento. Questo suono si differenzia per i nemici di aria
o di terra e contemporaneamente trasmette informazioni sulla distanza in cui si trova il nemico. Tutti i
componenti del gruppo possono assumere la funzione di osservatore, ma solitamente vengono scelti i
maschi più anziani e più robusti. Fare la guardia è faticoso e richiede molta concentrazione, buoni
guardiani rinunciano per molte ore al cibo. I guardiani sono sicuramente più esposti rispetto agli altri
componenti del gruppo, ma sono anche quelli che per primi scoprono il nemico e si possono quindi
nascondere più velocemente.
Normalmente sono le femmine dominanti a riprodursi e la cucciolata varia da 2 a 7 cuccioli. Il numero
delle cucciolate dipende molto dal numero di aiutanti disponibili, più tempo la madre potrà dedicare alla
ricerca di cibo meglio sarà il suo stato nutrizionale. I nuovi nati hanno bisogno di calore e protezione dai
predatori. Nella norma sono sia i maschi che le femmine che si offrono di fare i babysitter, ma la
percentuale delle femmine è maggiore anche perché spesso, come delle balie, allattano i cuccioli. Dopo 3
settimane, quando i piccoli lasciano le tane, non sono ancora in grado di procurarsi il cibo da soli, per cui
emettono suoni elemosinando dagli adulti una parte di preda catturata. Per la stabilità di un gruppo è di
fondamentale importanza il numero dei componenti e di conseguenza la suddivisione dei vari incarichi.
Più numeroso è il gruppo, più facilmente potranno darsi il cambio le sentinelle e ci saranno più aiutanti
impegnati nella crescita dei cuccioli.
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I leoni (Panthera leo), che sono i felidi più gregari, si riuniscono in gruppi composti da una o più unità
familiari. I branchi sono costituiti da 5 a 37 membri, che comprendono da 4 a 12 femmine adulte con i loro
piccoli e da 1 a 6 maschi adulti. Le femmine, appartenenti a generazioni diverse, lasciano raramente il
branco. I giovani maschi vi restano, invece, fino al momento in cui, quasi adulti, non ne vengono
allontanati. Essi vagano, quindi, per diversi anni, dopo di che incominciano a competere con altri maschi
rivali per guadagnarsi lo status dominante. Spesso molti maschi rimangono nomadi. Quelli che assumono
il comando di un branco restano, invece, con le femmine per periodi limitati a pochi mesi o a pochi anni e
in seguito lasciano il branco spontaneamente o perché scacciati da un rivale vittorioso.
Quando un leone maschio subentra al comando di un branco, prende possesso anche del suo territorio e
delle femmine che vi si trovano. Spesso il nuovo
maschio dominante uccide i piccoli generati dal rivale
sconfitto. I branchi possono frammentarsi per poi
ricombinarsi, dando luogo a diverse associazioni di
individui. Le dimensioni del territorio occupato dal
branco, che varia tra i 20 e i 400 km2, dipendono
dalla quantità di selvaggina disponibile.
I leoni di entrambi i sessi marcano i loro territori
lasciando un forte odore sugli arbusti e ruggendo,
per avvisare i membri di branchi nomadi e i maschi
isolati che tendono a sconfinare. La caccia ha luogo
di sera ed è un´attività di gruppo svolta Fig.2 Panthera leo https://ritabettaglio.wordpress.com/
principalmente dalle femmine.
Le leonesse si appostano furtivamente, disponendosi in modo da impedire ogni via di fuga alle loro prede.
Una volta che queste ultime sono sufficientemente vicine, le leonesse si lanciano nella corsa,
raggiungendo i 50-60 km/h. Di solito la vittima viene atterrata dal peso della leonessa, che si abbatte su di
lei e la finisce con un morso alla gola. Dopo che la femmina ha ucciso la preda, arriva il maschio per
prendere la parte di carne che gli spetta. I maschi a volte scacciano le femmine per prendere la propria
razione di carne. Un leone può mangiare 40 kg di carne in una sola volta e poi aspettare per più di una
settimana la preda successiva.
La vita di gruppo può però presentare anche degli svantaggi come quello di essere più visibili agli occhi dei
predatori, data l’elevata numerosità, e l’inevitabile competizione tra i singoli membri. Alcune specie come
tigri e orsi, ad esempio, preferiscono la vita solitaria riunendosi ai propri simili solo nel periodo della
riproduzione e per allevare i cuccioli. La vita di coppia è breve e il nucleo familiare viene ad essere formato
solo dalla madre e dai cuccioli fintanto che quest’ultimi non raggiungono l’età adulta.
Esiste poi un altro livello di socialità in cui gli animali si riuniscono solo in certi periodi della loro vita. Un
esempio sono gli uccelli migratori.
Di seguito due esempi di animali solitari.
L’orso (Ursus arctos) è un animale solitario fatta
eccezione per la stagione degli amori (maggio-giugno) ed
il periodo in cui la femmina alleva i suoi cuccioli, che può
prolungarsi per due anni. L’orso si sposta regolarmente
per lunghe distanze alla ricerca del suo alimento,
composto da sostanze animali e soprattutto vegetali
(erbe, germogli, tuberi, foglie, bacche, frutta). Raramente
uccide grosse prede, ma è abile nel trovare le carcasse di
ungulati selvatici ed è in grado di cacciare efficacemente
piccoli roditori.
Fig.3 Ursus arctos
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Il puma (Puma concolor) maschio vive per lo più nel suo territorio, che può andare dai 140 ai 760 Km 2, che
può intersecarsi con il territorio di un paio di femmine, ma mai con quello di altri maschi. L’invasione del
territorio, delimitato da spruzzi di urina e da segni di unghiate sugli alberi da parte di un altro maschio, è
da considerarsi inaccettabile e può finire con la morte e successivo divoramento di uno dei rivali. Maschio
e femmina raggiungono la maturità sessuale attorno ai tre anni e l’accoppiamento può avvenire durante
tutto l’anno.
La gestazione di solito avviene ogni due anni anche perché i
cuccioli, da uno a sei per ogni parto, rimangono con la madre
fino a due anni di età. Quando arrivano all’autosufficienza, che
segna il passaggio all’età adulta, i cuccioli si allontanano dalla
madre. Le femmine possono anche non allontanarsi di troppo,
mai i maschi devono sbrigarsi ad uscire dal territorio del
maschio dominante, non importa se geneticamente loro padre,
e trovarsene uno proprio. In questo modo possono aspirare a
una durata media della vita di circa 18 anni.
Fig.4 Puma concolor
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