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BENVENUTI

COSA VUOL DIRE ANIMALI A SANGUE CALDO?
Si tratta essenzialmente di mammiferi e di
uccelli: la loro particolarità consiste nel produrre
una temperatura interna costante, che si aggira
sempre sui 36-37 gradi. Sono in grado di
regolare la loro temperatura interna, e la
stabilizzano solitamente ad un livello più alto
rispetto all’esterno. Vi riescono poiché
rilasciano più calore dal loro metabolismo,
attraverso il flusso di sangue nella pelle: in
questo modo il sudore aumenta, ansimano di
più, producono brividi e abbattono il grasso.

IPPOPOTAMO
L'ippopotamo è uno degli erbivori più grossi
che ci siano: ha un aspetto piuttosto tozzo,
con le zampe che sono nettamente più corte
rispetto al resto del corpo e alla testa, che al
contrario è molto grande. Un esemplare
adulto può misurare fino a 375 cm di
lunghezza e fino a 150 cm di altezza.

E’ un animale che vive nelle aree tropicali,
lasciarlo di notte al freddo significa
procurargli sofferenza, così com’è accaduto
a Santa Maria Capua Vetere.

AVVOLTOIO
è un uccello spazzino. Esistono 23 specie di avvoltoi nel
mondo e almeno un tipo si trova in tutti i continenti ad
eccezione dell'Australia e dell'Antartide. L'avvoltoio ha la
testa scoperta e spesso anche il collo, in modo che quando
si nutrono di carcasse in decomposizione, batteri e altri
parassiti non possono scavare nelle loro piume per causare
infezioni. Ciò consente agli uccelli di rimanere più sani.
Gli avvoltoi urinano in piedi per rinfrescarsi nelle
giornate calde, un processo chiamato uroidrosi. La
loro urina aiuta anche a uccidere eventuali batteri o
parassiti che hanno rilevato mentre camminano tra
le carcasse o atterrano su animali morti.

DELFINO

Nei mammiferi marini in genere
troviamo un isolante termico detto
blubber: uno strato adiposo che,
oltre a limitare la dispersione del
calore corporeo, costituisce
anche un’importante riserva
energetica, che alcune specie
sfruttano in particolare durante le
lunghe migrazioni.

Il delfino è un mammifero marino appartenente al
gruppo dei cetacei, rientrano nel sottordine
Odontoceti, gruppo formato dai cetacei provvisti di
denti. Si conoscono circa 40 specie di delfini, tutte di
acqua marina ad eccezione di 5 che vivono in acqua
dolce.

il cambiamento climatico e il
conseguente aumento delle
temperature delle acqua
oceaniche possono minacciare
la sopravvivenza e la
riproduzione di questi cetacei.

BABBUINO GELADA
Sia i maschi che le femmine
presentano un petto rossiccio che
sembra formare un cuore. Questa
specie ha una speranza di vita di 14
anni, un ciclo riproduttivo di poco più di
un mese e una gestazione di sei mesi.
Nei luoghi elevati in cui vive questo
animale, le temperature sono adatte
sia alla specie che alla sua
alimentazione, e l’aumento delle
temperature fa in modo che il babbuino
Gelada debba salire in habitat sempre
più alti anno dopo anno.
Il Gelada è un babbuino di medie
dimensioni con il manto castano,
e arriva a pesare 30 kg, sebbene
di norma vada dai 12 ai 20 kg.

CIGNO

I cigni sono grandi uccelli acquatici
appartenenti alla famiglia degli Anatidi. Si
presentano generalmente bianchi e con il
lungo collo, elementi che li rendono
facilmente riconoscibili. La loro caratteristica
principale è il portamento elegante.
Possono arrivare a 1,5 metri di altezza e
pesare fino a 15 chili i maschi e 11 chili le
femmine.

Quanto più rigido è l'inverno tanto
più numerosi sono i cigni. Ma col
freddo troppo intenso sono costretti
a migrare più a sud, in quanto il
ghiaccio copre le acque riducendo
il cibo a cigni.

ELEFANTE
Gli elefanti sono i più grandi
mammiferi del pianeta che vivono
sulla terraferma

Tutti conoscono la stazza
dell'elefante, con il suo tronco
massiccio, sorretto da quattro
zampe simili a colonne, grandi
orecchie a ventaglio, gli occhi piccoli
e intelligenti, la lunga e mobilissima
proboscide e le zanne ricurve

Quando il clima è particolarmente
caldo, possono perdere fino al 10% di
tutta l’acqua presente all’interno dei loro
corpi sotto forma di sudore nel corso di
un solo giorno.

FENICOTTERO ROSA
I fenicotteri sono trampolieri di grandi
dimensioni, con zampe e collo
lunghissimi. Gli esemplari più grossi
possono misurare 190 cm dall'apice del
becco alla punta delle dita. Il collo è
formato da ben 19 vertebre cervicali. Il
loro becco ha una forma caratteristica: è
massiccio, allungato e ricurvo verso il
basso.

Stare su una zampa sola sarebbe il
sistema migliore per non raffreddarsi,
specie se si pensa che i fenicotteri
trascorrono la maggior parte del loro
tempo in acqua (e l’acqua fa perdere
rapidamente calore corporeo), filtrando
con il loro becco alghe, crostacei e
molluschi. Quando sono sulla terraferma,
invece, questi animali stanno di
preferenza su entrambe le zampe.

KOALA

Il koala ha grandi orecchie arrotondate
e pelose, una grossa testa, occhi
vivaci, muso largo e naso nudo e
schiacciato. Ha una pelliccia di colore
grigiastro con dei piccoli ciuffi sul petto
di colore bianco: la parte superiore del
corpo è di un colore grigiastro.

Quando il clima diventa
particolarmente caldo, i koala sono
soliti spostarsi verso le parti più
basse dell’albero in cerca di
frescura e schiacciano il più
possibile i propri corpi sui tronchi
per ottenere un effetto ancor più
refrigerante.

GHIRO

Il ghiro è lungo circa 30 cm e pesa in
media 100 grammi e può essere
facilmente confuso con uno scoiattolo.
Ha una pelliccia di colore grigio castano
sul dorso mentre il ventre è bianco. Le
orecchie rotondeggianti sono piccole e
fuoriescono di poco dalla pelliccia.

Nelle annate particolarmente fredde
può restare in letargo nella sua tana
per sette mesi circa. Il letargo del
ghiro inizia infatti a metà ottobre e
termina a metà maggio.

La temperatura corporea cala a 5
°C e la respirazione è fortemente
rallentata, il cuore batte solo 5
volte al minuto invece di 300.

LUPO
È robusto, veloce, ha il torace massiccio, zampe
leggere, muscoli agili, ha le orecchie attente, ha
un'ottima vista e un olfatto molto sviluppato. La
lunghezza della testa e del corpo varia tra 95-115 cm e
l’altezza intorno a 60-70 cm, mentre il peso è in media
25-35 kg.

Il lupo ha una resistenza particolare per il freddo, può
resistere e vivere anche a temperature bassissime per
esempio -50 gradi grazie alla pelliccia e all’aumento del
grasso corporeo.
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