I rettili sono un gruppo di animali vertebrati.
I dinosauri ed altri rettili furono per lungo tempo le forme di vita predominanti
sulla terra. Oggi esistono più di 7 000 specie di rettili, che vivono in quasi tutti
gli ambienti.
Sono animali a sangue freddo. Per questo motivo molti rettili vivono nelle
zone a clima temperato-caldo. Altri vanno in letargo durante i mesi più freddi.
La caratteristica che si nota subito è la loro pelle dura, asciutta e ricoperta
di squame, che li protegge e impedisce loro di perdere acqua.
Man mano che crescono, i rettili si spogliano della loro pelle e ne formano
un’altra nuova; questo processo è detto muta.
I rettili respirano attraverso i polmoni.
La maggior parte dei rettili è ovipara: le femmine depongono sulla terraferma
uova dal guscio elastico, non rigido come quello degli uccelli.
Alcune specie di serpenti e di lucertole sono ovovivipari: la femmina
custodisce le uova nel proprio corpo.
I piccoli dei rettili hanno poche possibilità di sopravvivere durante i primi mesi
di vita. Normalmente sono divorati da uccelli, mammiferi o altri predatori.
Quando sopravvivono ai primi, difficili tempi, i rettili possono vivere molto a
lungo. Alcune tartarughe vivono più di 150 anni.
I gruppi principali di rettili, in ordine per maggiore diffusione, sono:
LE LUCERTOLE – Sono dotate di quattro zampe, generalmente con unghie
affilate sulle dita. Hanno il corpo sottile e una lunga coda. Poche lucertole sono
erbivore e si cibano di foglie, mentre la maggior parte è carnivora.
I SERPENTI – Possono vivere in quasi tutti i luoghi della Terra, compresi gli
oceani. Non hanno zampe, né palpebre, ma sono dotati di una lingua lunga e
bifida. Solo poche specie di serpenti sono velenose. Sono tutti carnivori.
LE TARTARUGHE - possiedono un guscio duro che ne protegge il corpo. Possono
vivere in acqua dolce, salata o sulla terraferma. Alcune tartarughe sono
carnivore, mentre altre sono erbivore.
I COCCODRILLI, i CAIMANI e gli ALLIGATORI sono i rettili più grandi di tutti e
vivono principalmente nei paesi tropicali. Poiché i loro occhi e le loro narici si
trovano in cima alla testa, possono vedere e respirare tenendo la maggior parte
del corpo sott’acqua. Sono animali carnivori dotati di denti lunghi e affilati.

