
La savana si trova in regioni calde (tropica-
li) con precipitazioni scarse e lunghi periodi di
siccità. È presente in Africa, in Asia, in America
e in Australia. Essa è costituita da praterie con
arbusti o gruppi di alberi sparsi. Lo strato erba-
ceo è formato in massima parte da
Graminacee, lo strato arbustivo è rappresenta-
to da Acacie, Baobab e Palme in Africa, dalle
Cactacee in America e da Eucalyptus in
Australia. In particolare si possono distinguere
più tipi di savana in base all�abbondanza di
alberi presenti: la ssaavvaannaa  eerrbboossaa, la ssaavvaannaa
aarrbbuussttiivvaa, la ssaavvaannaa  aallbbeerraattaa con alberi che
possono raggiungere i 6-8 metri e infine la
ssaavvaannaa  ccoonn  bboossccaagglliiaa. 

La ffaauunnaa è rappresentata da numerosi erbi-
vori soprattutto in Africa dove sono presenti
Antilopi, Gazzelle, Zebre, Gnu, Giraffe,
Elefanti e Rinoceronti. Anche se il regime ali-
mentare di questi animali è prettamente vege-
tariano essi non entrano in competizione in
quanto hanno nniicccchhiiee  eeccoollooggiicchhee distinte. Nel
parco del Serengheti, in Africa, è stato osser-
vato che le zebre si nutrono dello strato erbo-
so alto più ricco di lliiggnniinnaa, gli gnu dello strato
più in basso costituito in massima parte da
foglie e le gazzelle cercano a livello del suolo i
frutti ad alto contenuto proteico. Le differenze
nella scelta del cibo sono legate alle dimensio-
ni e alla fisiologia dell�animale. 

Il gigante tra gli erbivori è sicuramente
l�EElleeffaannttee. La sua dieta è a base di vegetali di
tipo arbustivo e trascorre gran parte del giorno

a procurarsi cibo a sufficienza per sfamarsi.
Questo enorme Mammifero si è ben adattato
all�ambiente caldo in cui vive ed ha ovviato ai
problemi di tteerrmmoorreeggoollaazziioonnee sviluppando due
grandi orecchie che sventola all�occorrenza.

Tra gli altri erbivori presenti in savana si tro-
vano il RRiinnoocceerroonnttee  nneerroo e il RRiinnoocceerroonnttee  bbiiaann--
ccoo, le due specie non differiscono, come erro-
neamente si crede, nel colore. Le differenze
consistono in particolari meno evidenti come la
forma del labbro. Il Rinoceronte nero è un bru-
catore ha quindi il labbro ad uncino per poter
strappare le foglie dagli arbusti, il rinoceronte
bianco pascola erba quindi ha un labbro liscio.

Anche la GGiirraaffffaa sfrutta le scarse riserve
verdi della savana prediligendo i teneri ger-
mogli delle acacie che possono trovarsi anche
a 5-6 metri dal suolo. Il suo labbro è capace di
selezionare in modo stupefacente i germogli
dalle acuminate spine delle acacie. Il lungo
collo, che possiede lo stesso numero di verte-
bre (sette) dell�uomo, le permette di raggiun-
gere facilmente le fronde più inaccessibili.

In savana sono presenti anche numerosi
carnivori come il leone, il ghepardo, il leopar-
do e il licaone. Il LLeeoonnee è forse il felino più
conosciuto e deve forse la sua fama all�atteg-
giamento fiero che ha quando, ormai sazio,
riposa all�ombra di un albero. I maschi sono
territoriali e forse non tutti sanno che ogni volta
che occupa un nuovo territorio uccide i cuccio-
li delle femmine che lo abitano. Forse tale
comportamento mal si concilia con la sua
fama ma è sicuramente funzionale in quanto
garantisce che le femmine vadano immediata-
mente in calore (una volta rimaste prive di
prole) per produrre una nuova cucciolata
appartenente al nuovo maschio.

Meno conosciuto del leone pur essendo un
eccezionale predatore è il LLiiccaaoonnee. Nonostante
le dimensioni, simili a quelle di un cane dome-
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stico, è capace di catturare prede molto più
grandi di lui riuscendo a correre per decine di
chilometri. Grazie alla sviluppata socialità  i
Licaoni hanno evoluto strategie di caccia molto
complesse che coinvolgono molti componenti
del gruppo.

I Licaoni occupano una posizione centrale
nel ecosistema della savana, infatti riescono ad
abbattere grosse prede e ne lasciano i resti ai
cosiddetti spazzini (avvoltoi, iene, sciacalli), ma
spesso vengono scacciati dalle proprie prede
da gruppi di iene o leoni.

Quest�ultimo fatto può essere interpretato,
come uno dei motivi della rarefazione di que-
sta specie nelle aree protette appunto per l�au-
mento di leoni e iene.  Attualmente i Licaoni
rischiano l�estinzione infatti in Africa ne sono
presenti poco più di 3.000 esemplari.

Purtroppo le cause maggiori
di mortalità sono dovute
all�uomo. Moltissimi esem-
plari finiscono vittime di inci-
denti stradali, dato che le
strade attraversano i loro ter-
ritori ed inoltre vengono ucci-
si a colpi di fucile dagli abi-
tanti locali da cui vengono

considerati pericolosi per le loro mandrie di
bestiame.

In savana troviamo anche molti uccelli, i più
grandi sono gli uccelli corridori come lo
SSttrruuzzzzoo in Africa, Il Nandù in America e l�Emu
in Australia. Questi uccelli hanno la particola-
rità che li accomuna di aver perso l�attitudine
al volo. Le ali infatti sono ridotte ed incapaci di
sostenere gli enormi corpi in volo. Per contro le
zampe si sono molto sviluppate e si sono adat-
te alla corsa. Gli insetti dominanti, in questo
particolare ecosistema, sono le TTeerrmmiittii e le

Formiche. Le Termiti hanno bisogno per vivere
di temperatura e umidità
costanti ed è per soddisfare
tale necessità che costrui-
scono grandiosi e comples-
si nidi. Alcune specie di
questi insetti scavano nel
terreno gallerie profonde
fino a 40 metri per raggiun-
gere le falde acquifere.
L�evaporazione dell�acqua
servirà a mantenere il giu-
sto grado di umidità all�in-
terno del termitaio a pre-
scindere dalle condizioni
atmosferiche esterne. Per
mantenere una temperatu-

ra ragionevolmente bassa, questi ingegnosi
animali, costruiscono complicati sistemi di
canali e prese d�aria e sulla sommità del nido
lasciano un�intercapedine vuota che isola il ter-
mitaio sottostante. Il principio su cui si basa
questo tipo di sistema è lo stesso che ha utiliz-
zato l�Uomo per le macchine per l�aria condi-
zionata.

GLOSSARIO

Nicchia ecologica: insieme delle condizioni
ambientali necessarie alla specie in assenza di
qualsiasi pressione da parte di altre specie.

Lignina: uno dei maggiori costituenti della parete
secondaria della cellula vegetale, anche se non
tutte le pareti secondarie contengono lignina.
Dopo la cellulosa la lignina è il polimero più
abbondante delle piante. 

Termoregolazione: Capacità di alcune classi di
Vertebrati di regolare fisiologicamente la tempe-
a del corpo, indipendentemente dalla temperatu-
ra esterna.
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