GLI ANIMALI AFRICANI
Scheda didattica propedeutica alla visita guidata “Safari africano”
Il continente africano è ricco di habitat diversi, dal deserto alla savana fino alle foreste tropicali. Ogni
ambiente presenta una fauna peculiare con caratteristiche atte a garantire la sopravvivenza della specie.
La savana è uno degli ambienti più caratteristici, con i suoi ampi spazi aperti e ricchezza di vegetali può
ospitare gli animali terrestri più grandi come gli elefanti. Più della metà delle savane del pianeta si
concentrano in Africa, ma anche il Sud America, l'Asia e l'Australia presentano questo habitat.

Fig.1 Savana africana

In Africa troviamo circa 100 specie di bovidi selvatici di cui 55 specie sono antilopi. La più grande antilope,
l’antilope alcina (Taurotragus oryx), può raggiungere un’altezza di 180 cm al garrese e un peso di 1000 kg.
Predilige le savane boschive e le zone semiaride e semidesertiche. L’orice dalle corna a sciabola (Oryx
dammah), bovide di grosse dimensioni, si caratterizza per il suo sistema di “auto-ventilazione” che gli
permette di sopravvivere anche nelle zone desertiche. Quando respira, l’aria passa prima lungo un canale
vicino alla scatola cranica in modo da mantenere sempre il cervello fresco, per poi andare nei polmoni.
L’Africa ospita poi la sentinella della savana, la giraffa (Giraffa camelopardalis), che con i suoi 5 metri,
altezza massima raggiungibile dai maschi, è l’animale più alto sul nostro pianeta.
Mentre antilopi e giraffe appartengono all’ordine degli artiodattili, ovvero animali dalle dita pari, le zebre,
insieme ai rinoceronti, possedendo unghie dispari appartengono all’ordine dei perissodattili.

Fig.2 Taurotragus oryx

Fig.3 Oryx dammah
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Un terzo dei felini di tutto il mondo si trova in Africa, tra cui leoni, leopardi e ghepardi ma anche caracal e
gattopardi. Quest’ultimo, chiamato anche serval (Leptailurus serval), è un felino molto elegante e schivo
diffuso nell’Africa equatoriale, centrale e australe che si caratterizza per la sua tecnica di caccia basata
principalmente sull’uso del senso dell’udito; esso approccia la preda in silenzio per poi balzarle addosso
all’improvviso. Il caracal (Caracal caracal) invece non ama le foreste equatoriali e i luoghi umidi ma le zone
aride e semiaride.

Fig.5 Caracal caracal

Fig.4 Leptailurus serval

In Africa troviamo tre differenti specie di iene, tre di sciacalli, cinque di volpe e il licaone (Lycaon pictus).
Sempre appartenenti all’ordine dei carnivori, la savana africana ospita la famiglia degli herpestidi: le
manguste e i suricati (Suricata suricatta). Questi ultimi sono diventati famosi grazie al film d’animazione
Disney “Il Re Leone” che vedeva il suricato sempre al fianco del compagno facocero, comportamento
riscontrabile anche in natura. Diffusi nell’Africa australe, i suricati occupano in gruppo le aree
semidesertiche e desertiche e gli aridi altopiani rocciosi dove scavano delle intricate reti di cunicoli e
buche.

Fig.6 Suricata suricatta

Fig.7 Lycaon pictus foto Massimiliano Di Giovanni

Tra gli uccelli non si può non citare lo struzzo (Struthio camelus) che è il più grande volatile esistente
potendo raggiungere i 2,5 m di altezza, ma che non è in grado di volare. Grazie alle sue potenti zampe, gli
struzzi corrono velocemente potendosi spostare per lunghe distanze per cercare cibo ed acqua. Le savane
africane sono inoltre un habitat molto importante per tutti gli uccelli migratori infatti, durante l’inverno
boreale e australe, molte specie di uccelli fuggono dal freddo migrando verso questi ambienti. Le rondini e
i rondoni europei sono un tipico esempio di queste migrazioni.

Fig.8 Struthio camelus

© Parco Zoo Punta Verde www.parcozoopuntaverde.it didattica@parcozoopuntaverde.it

Tra gli animali che in Africa necessitano dell’acqua per approvvigionarsi, troviamo l’otaria del capo
(Arctocephalus pusillus pusillus), mammifero carnivoro diffuso lungo le coste dell’Africa australe
occidentale. La sua dieta è basata sul pesce, ne consuma una quantità pari a circa il 10% del suo peso.
In quasi tutti gli specchi d’acqua e grandi fiumi dell’Africa subsahariana troviamo invece l’ippopotamo
(Hippopotamus amphibius) il cui nome, composto dai due termini greci hippos e potamos, significa
“cavallo di fiume”.
Le acque stagnanti e i fiumi a lento scorrimento delle foreste pluviali dell’Africa centro occidentale sono
occupate da diverse specie di coccodrilli tra cui il coccodrillo nano africano (Osteolemus tetraspis) ,
predatore principalmente notturno.

Fig.9 Arctocephalus pusillus pusillus

Fig.10 Hippopotamus amphibius

Molti altri sono gli animali che popolano l’immenso continente africano come i gorilla e gli scimpanzé delle
foreste equatoriali o i dromedari dei deserti. Questi ultimi non sono da confondere con i cammelli,
caratterizzati da due gobbe, che invece popolano solo in continente asiatico.
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