Elefante
GENERE: LOXODONTA
FAMIGLIA: ELEFANTIDI (ELEPHANTIDAE)
ORDINE: PROBOSCIDATI (PROBOSCIDEA)
CLASSE: MAMMIFERI (MAMMALIA)
PHYLUM : CORDATI (CHORDATA)

La famiglia Elephantidae, comprende tre specie diverse di elefanti:
una asiatica
due africane

Gli elefanti sono animali di grande mole, con occhi relativamente
piccoli e grandi orecchie mobili, utili anche per la dispersione di
calore; sono dotati di due zanne prominenti e di una proboscide.
Gli elefanti hanno una proverbiale memoria; i soggetti
addomesticati hanno mostrato di poter riconoscere una persona
anche a distanza di anni.

Elefante Asiatico

Elefante Africano

PREISTORIA

Presenti nel Pleistocene in tutti i continenti fatta eccezione per
l'Australia e l'Antartide. Oggi, la presenza degli elefanti è limitata
ad aree isolate del pianeta: all'India e a Ceylon quello indiano e ad
alcune zone dell'Africa sub sahariana quello africano. Il piccolo
Moeritherium, o Moeriterio, simile a un tapiro, è il più antico

antenato degli attuali proboscidati Il più grande proboscidato mai
esistito fu il Mammut imperiale, diffuso durante il Pleistocene in
Eurasia, Africa, Nord America, e dotato di zanne molto simili a
quelle degli attuali elefanti

ELEFANTE ASIATICO (Elephas maximus)
Inglese: Asian Elephant

Anche se più piccolo del suo "cugino" africano, l'elefante asiatico può superare i 3
metri di altezza e pesare oltre 5 tonnellate. La sua schiena è arrotondata, la
proboscide ha in cima un solo "dito", la fronte è diritta e con due convessità. L'
elefante asiatico ha le orecchie piccole, (60 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza);
solo alcuni maschi hanno le zanne, le femmine non le hanno affatto. Lo scheletro
dell'elefante asiatico ha 19 paia di costole e 33 vertebre caudali.
Poiché solo i maschi di questa specie hanno le zanne, l’abbattimento illegale di
elefante asiatico per l’avorio provoca delle alterazioni demografiche importanti: in

alcune riserve è rimasto solo un maschio adulto per ogni cento femmine, di
conseguenza meno di un terzo delle femmine adulte è accompagnata da un piccolo.
L' elefante asiatico può essere addomesticato ed è molto usato nell'industria del
legname e nel trasporto di persone e merci o per le cerimonie religiose.
Un elefante indiano necessita di 150 chilogrammi di cibo al giorno, costituito da
frutta, erba e foglie di alberi e arbusti. Più che dal bracconaggio, la specie di elefante
asiatico è minacciata dalla perdita dell'habitat, che frammenta e isola le rimanenti
popolazioni selvatiche. Nonostante sia rispettato da molte culture, questo animale è
in serio rischio.
Sopravvivono fra 38 mila e 49 mila individui selvatici, oltre 16 mila addomesticati in
vari paesi, soprattutto Tailandia, India, Birmania e Laos. Gli esemplari di elefante
asiatico necessitano di un ambiente ombreggiato: la conservazione delle foreste è
perciò determinante per la loro sopravvivenza. Le iniziative di conservazione
includono l'istituzione di riserve apposite, la severa applicazione delle leggi nazionali
di protezione e il mantenimento di "corridoi" fra le foreste per facilitare le
migrazioni. Occorre anche minimizzare i conflitti fra uomini ed elefanti, quando
questi ultimi danneggiano i raccolti o quando piccole mandrie si trovano isolate e
circondate da insediamenti umani.

ELEFANTE AFRICANO (Loxodonta africana, loxodonta cyclotis)
Inglese: African Elephant

L'elefante africano è il più grande animale terrestre. Lo scheletro dell'elefante
africano ha 21 paia di costole e 26 vertebre caudali. il cranio è appiattito sulla fronte.
Mediamente, i maschi misurano 5,5-6 metri di lunghezza, circa 3,2-3,7 metri di
altezza al garrese e il peso si aggira sui 4700-6000 kg le zanne hanno una lunghezza
che varia dagli 80 cm fino a circa i 3 metri. Le femmine sono più piccole, arrivano a
3-3,5 tonnellate di peso.
L'esemplare più grande conosciuto fu ucciso in Angola nel 1974 e misurava 4,2 metri
di altezza per un peso di circa 12 tonnellate. Alla nascita, il cucciolo di elefante
maschio pesa circa 120 kg, la femmina 90-100 kg. Vivono normalmente fra i 50 e i 70
anni, ma l'elefante più longevo di cui si ha notizia ha raggiunto gli 82 anni.
L'esemplare più grosso mai trovato fu ucciso in Angola nel 1956: era un maschio di

12.000 kg di peso, per un'altezza alla spalla di 4,2 metri (un metro più alto della
media dell'elefante africano). il primo ha i padiglioni auricolari molto più grandi

Il corpo è di colore grigio scuro-marrone e provvisto di peli sparsi che vengono persi
con gli anni. La pelle è spessa da 2,0 a 4,0 cm. Hanno orecchie molto grandi (sono di
circa 1,2 m di diametro,183 cm lunghezza e 114 cm di larghezza) e molto
vascolarizzate, sono fornite di una fitta rete di vene, nelle quali il sangue si raffredda
anche di 5°C quando l'animale li sventola per regolare la temperatura corporea,
come la lingua dei cani, o il sudore per noi umani. Il cervello dell'elefante è quattro
volte più grosso di quello di un uomo (in proporzione però è più piccolo, perché un
elefante pesa circa 100 volte più di un essere umano).

Il suo nome scientifico Loxodonta significa in greco "dente obliquo" e si riferisce
proprio a queste poderose appendici che altro non sono che gli incisivi superiori
trasformati. Le zanne nei maschi possono raggiungere dimensioni record di 3
metri per più di 100 chilogrammi. Sono costituite da dentina, materiale
cartilaginoso e sali di calcio. Crescono continuamente e sono utilizzate
dall'elefante per lacerare le cortecce degli alberi, per scavare o come elementi di
offesa/difesa. Le zanne sono un segnale di imposizione e un maschio che perde
una zanna perde molta della sua sicurezza. Oltre alle zanne, l'elefante ha altri 4
denti, molari grossi come un pugno. Man mano che i denti si consumano vengono
sostituiti da quelli posteriori, i molari possono essere così sostituiti tre volte nel
corso della vita dell'elefante. Se arriva ad un’età così avanzata, da aver consumato
tutti i denti, non potendo più masticare, l'animale si trova in difficoltà per la
masticazione, per cui i vecchi (70-80 anni) si portano di solito presso paludi e fiumi,
dove dispongono di vegetali più copiosi e teneri. L'intestino è eccezionalmente
lungo misura mediamente 37 metri.

DATI GENERALI

Lunghezza del corpo

femmina: 3,3 m dalla testa all'estremità della
coda
maschio: 4 m dalla testa all'estremità della
coda

Altezza al garrese (1)

femmina:2,5-3,0m
maschio: 4,0 - 4,5 m

Peso

fino a 6000 kg

Durata della vita

60 - 80 anni

Maturità sessuale

10 - 12 anni

Abitudini
Questo animale non è un erbivoro selettivo, ma necessità di una ricca produzione
vegetale. La parte preponderante del suo pasto quotidiano è costituita da
vegetazione erbacea come le graminacee, ma si nutre abbondantemente anche di
fogliame, frutti, corteccia. In genere non mangiano le piante che crescono nelle zone
paludose in quanto molto povere di nutrimento. Solo gli animali vecchi e con
problemi di denti si nutrono di questa vegetazione perché più tenera,o in mancanza
di altro nei periodi di grave siccità. Grazie alla sua lunga e robusta proboscide è in
grado di raggiungere anche i rami più alti. Se non riesce ad arrivarvi, spesso
l'elefante ricorre ad una soluzione drastica, e abbatte l'albero per nutrirsi delle sue
fronde. Un branco di elefanti quindi esercita un certo impatto sull'ambiente,
arrivando anche a disboscare piccole aree di vegetazione.
La scarsa efficienza del sistema digerente, che assimila solo metà delle sostanze
ingerite, impone a questi animali di consumare enormi quantità di cibo.
Mediamente, questo animale deve ingerire dai 150 ai 300 kg di cibo al giorno.
Grazie alla notevole lunghezza del suo intestino riesce a digerire qualsiasi tipo di
vegetale. Proporzionatamente, gli elefanti depositano 250 kg di escrementi al

giorno, ricchi di semi e che fungono da immensa riserva per gli scarabei stercorari. In
una settimana un elefante semina nell’ambiente una quantità di semi pari ad un
anno di lavoro di un uomo. Può arrivare a bere circa 200 litri di acqua al giorno. Ama
molto l'acqua che è fondamentale per rinfrescarsi e pulirsi
Usa la sua proboscide:

per nutrirsi, bere, farsi docce, d'acqua e di sabbia, per permettere la respirazione
durante le immersioni in acqua, per lavorare e combattere, per emettere richiami
ma anche per guidare e proteggere i piccoli. Si tratta, inoltre, di un organo
altamente sensibile, che l'animale solleva in aria per individuare odori portati dal
vento. E' lunga circa 1,5 m e pesa da sola circa 135 kg, essa origina dal labbro
superiore ed è un organo dotato di terminazioni tattili. Grazie ai lobi simili a dita che
si trovano all'estremità della proboscide e all'azione aspirante delle narici, l'elefante
può anche raccogliere ed esaminare piccoli oggetti.
Nonostante la loro mole questi animali si muovono quasi senza fare rumore, con
una straordinaria eleganza. Gli arti hanno estremità pentadattili, con le dita
inglobate in una sorta di cuscino elastico,

che serve ad assorbire il peso e consente all'animale di camminare eretto
conferendogli un appoggio digitoplantigrado o subplantigrado. Normalmente gli
elefanti camminano a una velocità di 6,4 km/h, ma possono arrivare a 40 durante le
cariche. Essi riescono a guadare facilmente fiumi e laghi, in quanto l'acqua sostiene il
loro peso, consentendo loro di nuotare per lunghe distanze senza stancarsi.

Un grande animale sociale

L'elefante è un animale sociale che vive in grandi branchi,

che possono arrivare a contare anche una settantina di individui. Questi gruppi
hanno struttura matriarcale e sono guidati solitamente dalla femmina più anziana.
Tali branchi sono composti da altre femmine imparentate alla matriarca, dai loro
cuccioli e da qualche maschio ancor non in età riproduttiva, (intorno ai 10 anni). Se il
gruppo cresce troppo, possono formarsi sottogruppi separati di giovani femmine. La
matriarca rimane al comando per tutta la vita e viene sostituita solo quando,
oramai vecchia, non ce la fa più e a quel punto la più anziana dopo di lei prende il
comando.
Talvolta i maschi, specie quelli più anziani, vivono solitari o al più uniti in piccoli
branchi, mentre le femmine solitamente rimangono nel branco tutta la vita. Gli
elefanti dimostrano grande attaccamento fra i vari membri del gruppo. Quando un
esemplare anziano si accascia al suolo, si possono osservare gli altri esemplari
tentare di risollevarlo e rimanergli accanto finché non spira. Sono stati spesso visti
elefanti che cercavano di aiutare compagni feriti, anche di fronte al pericolo.
Quando l'elefante è infastidito e si sente minacciato mette in pratica due
comportamenti:
inizialmente scuote la testa lateralmente, con le zanne rivolte in basso e le orecchie
allargate, ed emette barriti o sbuffi.
Se questo comportamento non sortisce effetto, l'elefante può caricare con il capo
proteso, le orecchie allargate, le zanne in posizione orizzontale e la proboscide
raccolta fra di esse o abbassata. La carica è da considerare un'esibizione di minaccia
in quanto, quasi sempre, non è portata a termine.
Questi animali hanno senso morale. Si prendono cura degli altri, per esempio Ian
Douglas Hamilton ha verificato, in Africa,che, in un gruppo di elefanti, una femmina
si era ferita a un piede e non riusciva a seguire gli altri e a nutrirsi. Così il resto del
gruppo l’aspettava e la matriarca le portava del cibo. Se un piccolo muore, la madre
può trasportarne il cadavere per alcuni giorni tenendolo con la proboscide sulle
zanne. I cadaveri, sia dei piccoli che degli adulti, possono venire grossolanamente
ricoperti di frasche.

Di solito gli elefanti si nutrono di mattina, di sera e di notte, mentre nella parte
centrale della giornata riposano. Nella stagione delle piogge intraprendono
migrazioni che spesso li portano molto lontano. Gli animali procedono in fila indiana,
una femmina esperta fa da guida, seguita da vicino dai maschi.
L'andatura lenta che si accelera solo in caso di allarme.

Sono animali nomadi che seguono il ritmo delle stagioni spostandosi ora in una zona
ora in un'altra a seconda delle maggiori disponibilità di cibo. Durante la stagione
secca, quindi con poche disponibilità d'acqua, diversi gruppi si possono riunire tutti
assieme intorno ad un'unica pozza d'acqua. Nei luoghi di abbeverata convergono in
genere branchi diversi e gli individui che si conoscono personalmente si salutano
attraverso il contatto delle proboscidi e delle bocche, intrecciando le zanne. Nella
stagione arida gli elefanti. riescono a raggiungere l'acqua che scorre sotto il letto
prosciugato dei fiumi scavando con le zanne buche profonde un metro.
Il branco è molto ben organizzato ad esempio con veri e propri turni di guardia per
lasciare riposare soprattutto le madri (gli elefanti dormano o in piedi o sdraiati su di
un fianco) mentre alcune fanno la guardia e controllano i piccoli. Gli elefanti amano
rotolarsi nel fango con il quale si ricoprono tutto il corpo per proteggersi dal sole e
dai parassiti. I piccoli si mantengono all'interno del branco, e sono efficacemente
protetti da tutti gli adulti in caso di attacco di predatori. La difesa dei cuccioli è
anche uno dei possibili motivi che possono portare un elefante adulto a mostrarsi
aggressivo verso gli esseri umani.
Grazie alla sua mole, l'elefante africano non ha nemici naturali.
A volte può entrare in competizione con grossi erbivori quali rinoceronti o
ippopotami presso le pozze d'acqua, e può capitare che i piccoli vengano assaliti da
grossi predatori come i leoni, ma sono quasi sempre protetti dalle madri.
Il nemico principale di questo pachiderma rimane l'uomo, che spesso conduce una
caccia illegale per impossessarsi delle sue zanne d'avorio.
Essendo un animale sociale, possiede un sofisticato sistema di comunicazione
all’interno del branco, usano il tatto: ad esempio intrecciano le proboscidi

tra loro in segno di saluto o si tastano tra loro o barriscono ma non solo. Secondo
recenti studi, oltre che con barriti e brontolii, comunicherebbero anche attraverso
infrasuoni di frequenza compresa tra i 5 e i 24 herz (il campo di udibilità
dell'orecchio umano si estende approssimativamente dai 20 ai 20.000).
Inoltre sembra che comunichino anche attraverso le vibrazioni del terreno create
dalle loro possenti zampe.
Una curiosità? Alcuni elefanti, come alcune persone, possono essere considerati
“mancini” visto che usano la proboscide di più dal lato sinistro invece del destro.
La maturità sessuale varia con le condizioni ambientali e solitamente viene
raggiunta da entrambi i sessi fra gli 8 e i 13 anni. Nelle femmine l'estro si verifica
mediamente ogni 2 mesi per circa due giorni. Quando sono in calore si separano dal
branco seguite da alcuni maschi, che in questo periodo trasudano visibilmente un
secreto da ghiandole che si aprono sulle tempie; la fase di massima eccitazione
sessuale dei maschi viene definita must e li porta alla ricerca di femmine tramite
stimoli olfattivi, sia la femmina sia i pretendenti in questo periodo si nutrono
pochissimo. I maschi inizialmente si tollerano, ma mentre la femmina si avvicina al
culmine dell'estro, essi ingaggiano lotte sempre più violente, spingendosi
reciprocamente e assestandosi pericolosi colpi di zanna. Se i maschi fanno parte
dello stesso gruppo e conoscono le forze rispettive le lotte finiscono presto e senza
conseguenze ma sono persistenti e talvolta fatali se i maschi sono estranei e di forze
paragonabili. Il più grosso e con le zanne più lunghe riesce quasi sempre ad avere la
meglio. Essi non sono monogami: di solito, il maschio vive con la femmina per un
periodo piuttosto lungo, anche anni, per poi cambiare compagna. Pur non essendoci

una stagione degli amori il periodo delle piogge è quello con un tasso di
riproduzione più elevato rispetto ai periodi secchi grazie alla maggiore abbondanza
di cibo.
La gestazione dell'elefante africano è la più lunga di tutti i mammiferi, e dura 20-22
mesi, ai termini del quale nasce un solo piccolo (parti gemellari sono possibili ma
rarissimi). La partoriente è aiutata dalle altre femmine. La matriarca allarga le
orecchie come segnale per formare una linea difensiva intorno al nascituro che
viene accuratamente ripulito dai residui della placenta, dalla madre che la ingerisce
parzialmente, mentre il branco, disposto intorno vigila contro eventuali incursioni di
predatori. l'uso della proboscide viene acquisito soltanto alcune settimane dopo la
nascita. Le femmine partoriscono mediamente ogni 4 anni ed il piccolo viene
svezzato solo pochi mesi prima della nascita del successivo elefantino.
Una femmina, nel corso della sua vita, dà alla luce dai 5 ai 12 piccoli.
Dopo mezz'ora dalla nascita il cucciolo di elefante è in grado di reggersi in piedi. Per i
primi 3 anni il piccolo rimane sempre appresso alla madre, che lo allatta e lo
protegge costantemente. In caso di allontanamento momentaneo o di morte della
madre il cucciolo può venir preso in
consegna da altre femmine del
branco, ma non è sempre così! I
piccoli elefanti sono vulnerabili
all'attacco di tigri e leopardi, che
sono fra i pochi nemici naturali di
questi animali.
I piccoli succhiano i capezzoli della
madre, situati subito dietro alle
zampe anteriori all’altezza del petto ed è questa una particolarità tipica dell'elefante
africano è, cosa abbastanza rara nei mammiferi a quattro zampe. I maschi, una volta
raggiunta la maturità sessuale, lasciano il branco (all'età di 10 - 12 anni).
Diffusione Distribuzione geografica
Un tempo gli elefanti erano presenti su tutta la terra emersa, ad esclusione
dell'Australia e dell'Antartide.Gli elefanti sono diffusi in gran parte dell'Africa Sub
sahariana. Il loro habitat tipico è la grande savana alberata, ma possono adattarsi
anche ad altri ambienti (per esempio foreste). In ogni caso, le fonti d'acqua sono
fondamentali per questo animale, che difficilmente si trova in ambienti aridi
(tuttavia, ci sono elefanti in alcune zone desertiche della Namibia).

Impiegati dall’uomo
Furono utilizzati nel 326 a.C. nella guerra contro Alessandro il Grande; Grazie alle
grandi dimensioni, questo animale veniva utilizzato come mezzo per spezzare le
linee di fanti nemici, oltre a terrorizzarli. Inoltre, sul dorso, venivano montate delle
torrette con uno o 2 arcieri.
Nel 218 a.C. 37 elefanti accompagnarono il generale cartaginese Annibale e il suo
esercito attraverso le Alpi.
In Europa è stato usato per l'ultima volta nel 1214 da Federico II per la conquista di
Cremona.
In molte zone rurali dell'India e specialmente nello Sri Lanka l'elefante viene ancora
usato per spostare tronchi e nei lavori pesanti, ma anche, bardato a festa, nelle
caratteristiche processioni dei giorni di festa.

