Mammiferi

25. Muflone (Ovis ammon musimon). Località:
Complesso forestale Montarbu. 11 Muflone è
un tipico esempio di Mammifero, in quanto presenta il corpo ricoperto di peli, le ghiandole
mammarie, la disposizione colonnare degli arti
e la placenta. (Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).

I Mammiferi sono Ve r t e b r a t i
tetrapodi, la cui principale caratteristica esterna è quella di avere il
corpo rivestito di peli; fanno eccezione alcuni gruppi, come i Cetacei
e i Proboscidati, che ne presentano
pochissimi e solo in alcune parti del
corpo. I peli sono formazioni della
pelle, impiantate per mezzo di un
rigonfiamento (il bulbo) in una piccola cavità del derma, chiamata fol-

licolo. A ciascun pelo risulta sempre associato un muscoletto che, stimolato volontariamente o involontariamente, può far sì che il pelo si
rizzi. L'insieme dei peli costituisce
la pelliccia la cui principale funzione è quella di isolare l'org a n i s m o
dall'ambiente esterno al fine di proteggerlo da un'eccessiva dispersione
di calore. Tale scopo viene raggiunto sfruttando il fatto che l'aria è un
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cattivo conduttore di calore: la pellicia, infatti, fa caldo proprio perché
trattiene fra la superficie del corpo e
l'atmosfera esterna una certa quantità d'aria che, scaldata dal calore
prodotto dal corpo, isola termicamente l'organismo. Lo spessore
dello strato d'aria può essere
aumentato o diminuito, rizzando o
abbassando i peli, a seconda delle
necessità termiche contingenti: se la
temperatura è bassa, l'animale rizza
i peli per aumentare lo strato d'aria
e così isolarsi meglio dall'ambiente;
viceversa, quando c'è caldo i peli
vengono tenuti aderenti al corpo
onde ridurre al minimo indispensabile la quantità d'aria isolante.
A ffinché questa capacità dei peli
resti inalterata è assolutamente
necessario che gli stessi non si
bagnino: in tal caso, infatti, non
sarebbero più in grado di trattenere
l'aria. Allo scopo si sono sviluppate
le ghiandole sebacee, la cui funzione è proprio quella di mantenere
grassi i peli in modo che non possano inzupparsi d'acqua.
La presenza di un simile rivestimento cutaneo è uno dei principali
motivi dell'omeotermia di questi
animali perché a nulla varrebbe la
capacità di produrre in modo endogeno il calore necessario, se questo
non fosse poi trattenuto all'interno
d e l l ' o rganismo da un meccanismo
isolante. Nei Mammiferi privi di
pelliccia, come ad esempio l'uomo e
i Cetacei, l'importantissima funzione di isolamento termico viene
svolta dal pannicolo adiposo sottocutaneo, particolarmente sviluppato. Altri adattamenti evolutisi in
rapporto all'omeotermia sono: l'alto
metabolismo, tipico dei Mammiferi
e degli uccelli, che permette una
s u fficiente produzione di calore
interno; la particolare conformazione della cavità nasale, atta a riscaldare l'aria prima che arrivi nei polmoni; la capacità di ottenere velocemente, quando servono, grandi
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quantità di calore per mezzo deisemplice sforzo muscolare; la struttura della gabbia toracica, nonché la
presenza del diaframma: elementi
tutti che rendono più efficiente e
costante l'apporto di ossigeno,
richiesto in notevole misura dall'elevato metabolismo.
Fra i citati adattamenti grande
importanza riveste il diaframma, sia
per la sua funzione e sia perché è
esclusivo dei Mammiferi. Quest'organo, formato da un sottile strato
tendineo e muscolare, separa la
cavità toracica dalla cavità addominale. La sua principale funzione è
quella di facilitare l'ingresso e l'uscita dell'aria dall'apparato respiratorio, coadiuvato in tal senso anche
dai muscoli delle costole. Il diaframma, quando è rilassato, ha
forma di cupola ed occupa un certo
spazio nella cavità toracica; quando
si contrae, la sua forma cambia e
diventa molto più appiattita,
aumentando così di colpo il volume
di detta cavità. Il vuoto formatosi
nell'interno di questa viene immediatamente colmato dall'espansione
dei polmoni, dovuta all'arrivo dell'aria spinta dalla pressione atmosferica esterna. I polmoni sono ben
sviluppati e gli scambi gassosi
avvengono con grande eff i c i e n z a :
basti pensare che, in un uomo adulto, la superficie alveolare esposta
all'aria è complessivamente pari a
quella di un campo da tennis.
L'apparato circolatorio non è da
meno e si presenta assai perfezionato, realizzando quella circolazione
doppia e completa che è solo accennata in alcuni rettili: il cuore infatti
presenta un setto non solo fra gli
atri, ma anche fra i ventricoli per
cui ii sangue ossigenato, proveniente dalle vene polmonari, non si
mischia con quello venoso, che arriva ai cuore per mezzo delle vene
cave.
Oltre a meccanismi atti a produrre calore o ad impedirne la perdita, i

26. Sistema circolatorio dei Mammiferi.

Mammiferi possiedono anche apparati utili ad aumentarne la dispersione, quando ciò si renda necessario
per un'eccessiva produzione endogena (ad esempio uno sforzo
muscolare prolungato) o per l'alta
temperatura esterna. Allo scopo si
sono sviluppate nel corso dell'evoluzione talune particolarità, quali: le
ghiandole sudoripare che, producendo sulla superficie della pelle un
secreto liquido (il sudore), determinano una perdita di calore per evaporazione; la capacità di regolare
l'afflusso di sangue alla rete di vasi
capillari superficiali, che permette
di aumentare o di diminuire la
quantità di calore dispersa attraverso la superficie corporea; la mag-

gior estensione delle mucose respiratorie che contribuisce, con l'aumento del ritmo respiratorio, al raffreddamento del corpo, mediante
evaporazione d'acqua dai polmoni e
dalle vie respiratorie in genere. L'omeotermia è senza dubbio un carattere vantaggioso in quanto rende un
organismo più capace di sopravvivere in ambienti particolarmente
avversi, quali i poli e, in minor
misura, i deserti.
Le regioni polari sono state colonizzate esclusivamente da Mammiferi e uccelli proprio perché solo
esseri omeotermi possono resistere
in simili climi, avendo la capacità
di produrre da sé il calore necessario a compiere i processi metabolici
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vitali.
Tuttavia la condizione omeoterma pone anche qualche problema;
principalmente quello del maggior
fabbisogno di cibo dal quale ricavare l'energia necessaria. In questo
caso la soluzione adottata dall'evoluzione è stata non solo quella di
fornire a questi animali i mezzi per
nutrirsi di più e più spesso, ma
anche e soprattutto quella di permettere una migliore utilizzazione
delle sostanze contenute negli alimenti ingenti. Gli organi dell'apparato digerente si sono infatti perfezionati in modo tale da eff e t t u a r e
una digestione ed un assorbimento
più efficienti, sfruttando così in
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modo ottimale l'energia contenuta
nei cibi.
Anche la struttura della mandibola è andata via via modificandosi al
fine di poter utilizzare una maggior
varietà di cibi ed effettuare una
prima digestione in bocca, macinando e triturando gli alimenti
(anfibi, rettili e uccelli si limitano
ad ingerire il cibo senza masticarlo). Altre particolarità dei Mammiferi sono quelle di avere due dentizioni e di possedere denti specializzati a compiere funzioni diverse
(negli anfibi e nei rettili i denti sono
al contrario tutti pressoché uguali e
vengono rinnovati continuamente).
La prima dentizione, detta di latte,

27. Scheletro di Mammifero.

28. Anatomia di Mammifero.

ha poca durata ed è caratterizzata
dall'assenza dei molari e delle radici
di tutti gli altri denti; la seconda è
invece definitiva e presenta per lo
più quattro tipi di denti: gli incisivi,
che assolvono la funzione di aff e rrare e tagliare il cibo; i canini, che
servono soprattutto per reggere e
dilaniare le prede ed infine i premolari e i molari, che hanno entrambi
il compito di triturare e macinare gli
alimenti prima che arrivino nello
stomaco. Ovviamente questi quattro
tipi di denti hanno subito nei vari
gruppi di Mammiferi alcune modificazioni, che permettono di sfruttare meglio le varie fonti alimentari
disponibili nell'ambiente in cui
vivono e quindi di essere più competitivi nella lotta per la sopravvivenza. Contemporaneamente all'e-

voluzione dei denti, anche la
mascella inferiore ha subito trasformazioni: essa risulta infatti composta dal solo osso dentale (uno destro
e l'altro sinistro che si saldano nel
mento). Si ottengono così quella
coordinazione fra le due mascelle e
quella libertà di movimenti assolutamente necessarie per poter masticare, rodere, tagliare, dilaniare etc.
Anche l'articolazione mandibolare
si è modificata rispetto ai rettili,
cosicché essa non avviene più con
la partecipazione dell'articolare e
del quadrato (che risultano entrambi
inglobati nell'orecchio medio), ma
direttamente fra il dentale e lo squamoso del cranio. Un altro particolare adattamento, che permette di
respirare quando si mangia e quindi
di non interrompere l'apporto di
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29. Alcuni Mammiferi camminano sorreggendosi sulle unghie, all'uopo modificatesi, e sono
perciò denominati unguligradi (1); altri procedono appoggiandosi sulla punta delle dita e son
detti digitigradi (2); altri ancora preferiscono
poggiare per terra l'intera pianta del piede e
prendono il nome di plantigradi (3).

ossigeno, risiede nel fatto che la
cavità nasale e orale risultano separate dal palato.
Un importante carattere dei
Mammiferi, che non si riscontra
nelle altre classi di Vertebrati, è poi
costituito dalla disposizione colonnare degli arti. Fanno in ciò eccezione le Foche, i cui arti sono modificati per il nuoto e non riescono a
sostenere il peso del corpo (le
modalità del movimento sul terreno
di questi Mammiferi saranno
descritte nel paragrafo dedicato alla
Foca monaca); i Cetacei, che hanno
abitudini esclusivamente acquatiche
e i Chirotteri, che conducono vita
prevalentemente aerea. La disposizione colonnare degli arti è una
conquista molto importante per gli
animali terrestri che ricercano il
cibo su vaste aree o che devono
sfuggire qualche predatore. Essa
permette infatti una maggiore mobilità, accresce la velocità sulla
distanza percorsa e diminuisce la
distanza totale rispetto al movimento sinuoso di anfibi e rettili. Quando
un Mammifero terrestre procede
lentamente, muove solo un arto alla
volta e utilizza la seguente sequenza di movimenti: prima una zampa
posteriore, poi l'anteriore dello stesso lato, quindi la posteriore del lato
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opposto seguita dalla corrispondente anteriore. Il corpo risulta pertanto
sostenuto alternativamente ora da
tre, ora da quattro zampe. Se l'animale cammina più velocemente,
tende a muovere uno degli arti poggiati prima che l'altro abbia toccato
terra per cui si ha una sequenza di
movimenti, definita passo, durante
la quale il corpo risulta sostenuto
per due volte dalle zampe anteriori
e da una posteriore, per altre due
volte dagli arti dello stesso lato,
ancora per due volte dalle zampe
posteriori e da una anteriore ed infine sempre per due volte dagli arti in
diagonale. Procedendo a velocità
più spedita, la maggior parte dei
Mammiferi trotta; durante il trotto
l'animale solleva contemporaneamente un arto posteriore e l'anteriore del lato opposto; non appena
queste due zampe toccano terra
vengono mosse le altre due.
Aumentando ancora la velocità i
due arti in diagonale che poggiano
per terra vengono sollevati prima
che gli altri due tocchino il suolo; il
corpo resta perciò sospeso per una
frazione di secondo perché immediatamente le prime due zampe tornano a toccare il terreno. Il corpo
resta dunque per due volte sospeso
in aria, per una volta poggiato sugli

arti anteriore sinistro e posteriore
destro e per una volta sull'anteriore
destro e sul posteriore sinistro. Per
procedere ancora più velocemente i
Mammiferi adottano il galoppo, che
consiste nel muovere prima le
zampe anteriori, quindi quelle
posteriori senza attendere che le
antenori tocchino terra. Da notare
che né gli arti anteriori, né i posteriori toccano il terreno simultaneamente, ma una zampa anteriore precede l'altra anteriore e una posterio-

re precede l'altra posteriore. Per
questo motivo il corpo, seppure per
pochissimo tempo, risulta sostenuto
da una coppia di diagonali. Nei
movimenti che hanno luogo successivamente, la diagonale che sorregge il corpo è sempre la stessa e non
si alterna all'altra a meno che non si
verifichi un cambiamento di direzione. Per questo motivo il galoppo
è un tipo di locomozione asimmetrica, contrariamente al passo e al
trotto che sono invece andature
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34. Evoluzione dell'articolazione delle mascelle,
verificatasi nel passaggio dalla condizione rettiliana a quella mammaliforme. Nei rettili tale
articolazione ha luogo fra l'osso quadrato,
facente parte del palato, e le ossa articolare ed
angolare della mandibola (1). Nel corso dell'evoluzione i Mammiferi svilupparono un modello nuovo, nel quale la mandibola, formata dal
solo dentale, prese direttamente contatto con lo
squamoso del cranio. Il quadrato, l'articolare e
l'angolare della mandibola dei rettili si ritiene
abbiano originato rispettivamente l'incudine, il
martello e l'anello timpanico, mentre la staffa si
evolse dalla columella dell'orecchio rettiliano
(2).

simmetriche perché i movimenti
degli arti di un lato sono sincronizzati con quelli delle zampe dell'altro
lato.
Per quanto riguarda gli organi di
senso, pur senza presentare strutture
nuove (con l'eccezione dell'orecchio), la sensibilità dei Mammiferi
si è notevolmente acuita rispetto
alle altre classi animali grazie ad
unprogressivo perfezionamento
degli organi stessi. Particolarmente
sviluppato nella maggior parte dei
Mammiferi è l'olfatto perché è proprio attraverso questo senso che
molti rappresentanti di questa classe
riconoscono le prede e i nemici,
cercano il partner sessuale ed evitano i territori altrui. I proprietari di
un territorio infatti usano marcare i
confini dei loro domini con feci,
urina e col secreto di speciali ghian44

dole evolutesi a tale scopo. Il senso
della vista è presente in tutti i Mammiferi, anche se alcuni sono quasi
completamente ciechi; solo nell'uomo, nelle Scimmie e in alcuni Carnivori raggiunge però un alto grado
di perfezione. Questi animali hanno
infatti gli occhi situati nella parte
anteriore del capo e sono in grado
di percepire bene sia le forme in
movimento che quelle immobili.
Negli erbivori (Ungulati, Lagomorfi, Roditori etc.) gli occhi sono
invece in posizione più laterale:
questi animali riescono quindi a
percepire bene solo gli oggetti in
movimento, ma in compenso hanno
un grande campo visivo, che conferisce loro maggiori possibilità di
individuare i predatori. La sensibilità ai colori è pressoché nulla nella
maggior parte dei Mammiferi; solo

nei Primati e in qualche altro gruppo è ben sviluppata. L'organo dell'udito si è evoluto differenziandosi
in una parte esterna, una media ed
una interna. L'orecchio esterno è
costituito dal condotto uditivo e dal
padiglione auricolare (generalmente
mobile), la cui funzione è quella di
amplificare i suoni, rendendoli così
più facilmente percepibili. L'orecchio medio si è arricchito di due
ossa dell'articolazione mandibolaredei rettili: l'articolare e il quadrato
si sono infatti trasformati rispettivamente nel martello e nell'incudine,
mentre la columella dell'orecchio
rettiliano ha dato origine alla staffa.
Queste strutture hanno la funzione
di migliorare la trasmissione delle
vibrazioni dal timpano alla finestra
ovale, che è una membrana della
parte interna il cui compito è quello
di trasferire le vibrazioni ricevute ai
liquidi dell'orecchio interno: la perilinfa e l'endolinfa. Quest'ultima le
passerà poi alle cellule sensibili tramite un'altra membrana. L'orecchio
interno risulta composto da due
parti: la chiocciola, deputata alla
percezione delle vibrazioni sonore,
e il labirinto, che contiene gli organi
dell'equilibrio.
Connessi al maggior sviluppo
delle capacità uditive e visive
rispetto ad anfibi e rettili sono i
corpi quadrigemini, formazioni del
mesencefalo che si ritrovano solo
nei Mammiferi. Il sistema nervoso
raggiunge in questi Vertebrati il più
alto grado di sviluppo dell'intero
Regno animale; questo fatto è
dovuto all'evoluzione dello strato
corticale, la cui sostanza grigia è
responsabile dei processi mentali
più complicati. Come principale
conseguenza si è avuto un notevole
aumento dell'intelligenza: cioè della
capacità di risolvere, utilizzando i
dati acquisiti coli' esperienza, situazioni ambientali completamente
nuove e non abituali, in modo tale
che l'animale risulti in definitiva più

adattato all'ambiente in cui vive. Il
comportamento dei Mammiferi è
dunque determinato in gran misura
dall'apprendimento; tuttavia non si
deve credere che essi siano sforniti
dei cosiddetti comportamenti istintivi o innati, cioè non appresi con
l'esperienza ma posseduti dall'animale fin dalla nascita perché geneticamente determinati. Gli istinti
(sarebbe meglio chiamarli coordinazioni erediditarie) sono comportamenti programmati nelle cellule
del cervello perché stampati nei
loro geni e quindi al pari delle strutture anatomiche soggetti all'evoluzione biologica. Hanno la funzione
di far sì che l'animale che li possiede abbia già informazioni sull'ambiente esterno al momento della
nascita e risulti perciò a questo
adattato non solo attraverso gli
organi, ma anche nel comportamento. Naturalmente nella maggior
parte dei casi una coordinazione
ereditaria può fornire informazioni
grossolane e di carattere generale
per cui molti comportamenti innati
saranno poi, nel corso della vita,
perfezionati e migliorati con l'apprendimento: il fine è sempre quello di rendere gli animali più adattati
a vivere nell'ambiente in cui si trovano. Le coordinazioni ereditarie
sono responsabili della maggior
parte del comportamento di anfibi e
rettili, mentre nei Mammiferi a questi comportamenti istintivi si affiancano in grande misura i comportamenti appresi; si deve però tenere
ben presente che non esiste un antagonismo fra coordinazioni ereditarie e comportamenti appresi in
modo tale che le une siano negative
e gli altri positivi (anche un comportamento appreso può essere
negativo, se si apprende qualcosa di
sbagliato): entrambi collaborano
perché l'animale possa aff r o n t a r e
con successo le innumerevoli situazioni avverse, che si presenteranno
nel corso della vita in quel determi45

35. Gli scambi nutritivi e gassosi tra madre e
figlio hanno luogo attraverso il sistema circolatorio della placenta e il cordone ombelicale. La
madre fornisce al feto le sostanze nutritive (SN)
e l'ossigeno (02), provenienti rispettivamente
dall'apparato digerente e dai polmoni. Sempre
attraverso la stessa via il feto espelle nella circolazione sanguigna materna i propri prodotti di
rifiuto, principalmente anidride carbonica
(CO2) e urea (U). La madre elimina poi queste
due sostanze attraverso i polmoni e i reni.

nato ambiente. I cosiddetti "istinti
bestiali", che devono essere vinti
con la ragione, sono frutto di un
approccio errato nei confronti della
Natura; un approccio che, non interpretando i comportamenti animali
in chiave esclusivamente evolutiva,
finisce per trasferire alle cosiddette
"bestie" comportamenti malvagi e
violenti, che sono tipici dell'uomo e
che non si ritrovano in nessun'altra
specie animale. Le coordinazioni
ereditarie sono sempre un fatto
positivo perché l'evoluzione le ha
selezionate, nel corso di milioni di
anni, come i comportamenti migliori per sopravvivere nell'ambiente in
cui si vive. Esistono inoltre predisposizioni innate all'apprendimento,
che hanno la funzione di fare in
modo che l'animale apprenda in una
determinata direzione (che è poi
quella più utile ed importante per la
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sua sopravvivenza) piuttosto che in
una altra. Anche le parti del cervello deputate al controllo dell'equilibrio e del coordinamento motorio
sono maggiormente sviluppate che
nei rettili in relazione alla disposizione colonnare degli arti che, se da
una parte conferisce maggior libertà
di movimenti, dall'altra tuttavia
aumenta notevolmente l'instabilità
del corpo.
Un'altra caratteristica tipica dei
Mammiferi, che ha anche dato il
nome alla classe, è quella di nutrire
i piccoli col latte secreto dalle
ghiandole mammarie. Nella maggior parte dei Mammiferi le mammelle sono possedute sia dai maschi
che dalle femmine, ma nei primi
sono in genere atrofizzate e solo
eccezionalmente possono produrre
piccole quantità di latte. Il successo
evolutivo dei Mammiferi è dovuto

36. Mammifero a prole precoce: Lepre (1);
Mammifero a prole inetta: Coniglio (2).

anche, come si vedrà più avanti, al
fatto che sono animali vivipari: partoriscono cioè figli vivi.
La viviparità è presente già in
alcuni pesci e in certi rettili, ma
solo nei Mammiferi diventa la
norma e raggiunge il più alto grado
di perfezionamento.
L'uovo fecondato non viene
deposto all'esterno, ma si annida
nella parete dell'utero materno ove
sviluppa i 4 annessi embrionali,
presenti anche nell'uovo dei rettili:
il corion, l'allantoide, l'amnios e il
sacco vitellino. L'embrione è quindi
immerso nel liquido amniotico, che
lo protegge da urti e scosse ed è
avvolto, dall'interno verso 1' esterno, da due membrane: l'amnios che
forma la cavità amniotica piena di
liquido e il corion che prende rapporti con la parete dell'utero, alla
quale si fissa grazie ai numerosissimi villi di cui è dotato. L'allantoide,
che nei Mammiferi è riccamente
vascolarizzato per svolgere funzioni
nutritive, si espande fra l'amnios e il
corion, prendendo contatto con quest'ultimo e formando la membrana
corion–aliantoidea. Questo complesso di tessuti materni e fetali
prende il nome di placenta; in questa sono dunque presenti due circolazioni sanguigne: una materna ed
una fetale, che stabiliscono fra loro
rapporti tali da effettuare gli scambi
di materiali fra madre e figlio senza
che vi sia mai mescolanza dei due
tipi di sangue. Le sostanze raggiungono o lasciano il feto attraverso il
cordone ombelicale, formato da una
vena, un'arteria, il sacco vitellino, i
vasi allantoidei e da un rivestimento
di tessuto connettivo. E evidente
che l'annidamento dell'uovo fecondato nell'utero materno aumenta
enormemente le probabilità di
sopravvivenza dell'embrione perché
viene protetto e nutrito dalla madre,
che gli fornisce zuccheri, aminoacidi, grassi, vitamine, anticorpi, sali
minerali, ossigeno etc. e provvede

anche all'eliminazione dell'anidride
carbonica e di tutte le altre sostanze
di rifiuto prodotte dalle cellule
embrionali. Grazie alla protezione
deli' embrione nell'utero, le femmine dei Mammiferi producono una
piccola quantità di cellule uovo in
confronto al grande numero di uova
deposte da pesci, anfibi e rettili. Il
fatto poi che il feto sia nutrito dalla
madre permette una gestazione
abbastanza lunga, e questo potrebbe
essere uno dei motivi che hanno
favorito l'evoluzione del cervello
dei Mammiferi; negli anfibi e nei
rettili invece l'embrione si sviluppa
ad esclusive spese del tuorlo contenuto nel sacco vitellino e, non
potendosi dunque permettere uno
sviluppo lungo nel tempo e intenso
per scarsità di materiali nutritivi, ha
evoluto strutture meno complesse,
ma tali da garantirne la sopravvivenza dopo la nascita. Ecco quindi
che in questi animali si ha una netta
prevalenza di comportamenti innati
rispetto a quelli appresi, che richiederebbero strutture cerebrali assai
più complicate e quindi più tempo e
più sostanze nutritive per poterle
sviluppare. Il processo evolutivo,
che ha portato i Mammiferi alla
condizione vivipara, non si è limitato ad accordare protezione alla
prole durante la sola vita fetale, ma
ha dotato i genitori di moduli comportamentali tali da nutrire e difendere i piccoli per un certo periodo
dopo la nascita e cioè finché non
saranno in grado di badare a se stessi. I cuccioli dei Mammiferi non
sono infatti autosufficienti alla
nascita ed hanno bisogno di un
periodo più o meno lungo per
apprendere un gran numero di
informazioni sull'ambiente in cui
vivono.
Nei Mammiferi, come negli
uccelli, si distinguono specie a
prole precoce e specie a prole inetta. Nel primo caso i neonati nascono già ricoperti di pelo, con gli
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occhi aperti e sono in grado di
seguire la madre dopo poco tempo
dal parto; nel secondo invece i cuccioli sono nudi, con gli occhi chiusi
ed incapaci di coordinare i movimenti per un periodo più o meno
lungo a seconda della specie. L'infanzia dei piccoli Mammiferi è
nella maggior partedei casi piuttosto lunga in relazione al fatto che
devono fare esperienza ed apprendere come comportarsi con i conspecifici, come sfuggire i predatori,
come procurarsi il cibo etc.
I Mammiferi in genere non possiedono cloaca, ma hanno due aperture: una per l'eliminazione dell'urina, l'altra per le feci. I maschi sono
provvisti di un organo copulatore
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erettile, il pene, che in alcuni gruppi
presenta internamente un osso,
detto baculum; la funzione del pene
è quella di inserire gli spermatozoi
nella vagina o nell'utero della femmina perché possa aver luogo la
fecondazione, che è dunque interna.
L'accoppiamento è spesso preceduto da parate nuziali molto vistose,
che hanno lo scopo di attirare le
femmine e di scoraggiare i maschi
rivali.
Le armi di difesa sono costituite
da unghie, denti, corna (che servono anche per l'offesa), corazze di
squame, aculei (che rivestono il
corpo), colorazioni mimetiche per
occultarsi, colorazioni faneriche per
avvertire i conspecifici del pericolo,

37. Modalità di interpretazione della formula
dentale di Mammifero (Cervus dama).

38. Modalità con cui vengono misurate la lunghezza testa–tronco, la lunghezza della coda e
l'altezza al garrese nei Mammiferi.

grida etc. I predatori possono essere
pesci, anfibi, rettili, uccelli o altri
Mammiferi, a seconda delle dimensioni e delle abitudini di vita.
Gli studiosi hanno distinto fra
Mammiferi viventi ed estinti 33 or
dini; oggi ne restano sul nostro pia-

neta 18 e 7 possono essere rinvenuti
in Sardegna: Insettivori, Chirotteri,
Roditori, Carnivori, Lagomorfi,
Perissodattili e Artiodattili.
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39. Classificazione dei Mammiferi della Sardegna.
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