I MAMMIFERI
I mammiferi sono gli animali con il cervello più sviluppato; questa caratteristica
li rende capaci di imparare e adattarsi all’ambiente meglio di ogni altro animale.
Ci sono circa 4.600 specie di mammiferi. La maggior parte vive sulla
terraferma. Tuttavia ci sono mammiferi acquatici, come i delfini e le balene, e
altri che volano, come i pipistrelli.
Il mammifero di maggiori dimensioni è la balenottera azzurra, che può
raggiungere più di 30 metri di lunghezza. Il mammifero più piccolo è un
pipistrello della Thailandia che è lungo meno di 3 centimetri.
I mammiferi hanno alcune caratteristiche comuni.
Hanno la pelle ricoperta da peli; alcuni hanno una pelliccia folta e lanosa, come
gli orsi polari; altri hanno pochi peli, come gli elefanti.
Sono animali a sangue caldo. L'energia fornita dal cibo permette al corpo di
mantenere sempre la stessa temperatura, indipendentemente dal clima.
Quando le temperature sono molto elevate, i mammiferi sudano per abbassare
la temperatura del corpo e raffreddarsi.
Respirano tutti attraverso i polmoni, che sono ben sviluppati.
Ci sono mammiferi che vivono molto a lungo, come elefanti ed esseri umani. Altri
vivono circa un anno, come i topi.
I mammiferi possono essere erbivori, carnivori e onnivori.
Quasi tutti sono vivipari e partoriscono piccoli già sviluppati. Tutti i mammiferi
nutrono i loro cuccioli con il latte, un alimento molto nutriente. Il latte viene
prodotto dalle ghiandole mammarie, che si trovano nel petto o nel ventre della
madre. La parola "mammiferi" significa proprio "portatori di mammelle".
In base alla riproduzione, i mammiferi si possono raggruppare in: monotremi,
marsupiali e i placentati. I monotremi e i marsupiali vivono solo in Oceania.
I Monotremi sono un'antico gruppo di mammiferi, di cui oggi rimangono solo
l'ornitorinco e l'echidna. Sono gli unici mammiferi che depongono le uova invece
di partorire i loro piccoli già sviluppati. Tuttavia la femmina allatta i piccoli.
I Marsupiali comprendono canguri e koala. Quando nascono, i piccoli sono poco
sviluppati. Per questo, appena nati, si arrampicano fino a una borsa che la madre
ha nella pancia e che è chiamata marsupio.
I Placentati, al quale apparteniamo anche noi esseri umani, comprendono
quasi tutti i mammiferi. Dopo il concepimento, i mammiferi placentati si
sviluppano dentro al corpo materno in un sacco protettivo chiamato placenta. Il
periodo di gestazione varia tra i mammiferi: le giraffe rimangono nel ventre
materno per 14 mesi e mezzo, gli elefanti per circa 21 mesi, i cani solo 63 giorni e
i topi circa 20 giorni. Per gli esseri umani il periodo di gestazione è di 9 mesi.

