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Il diverso grado di rischio di estinzione è rappresentato dalle categorie entro le quali vengono 
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Rinoceronte 
bianco 

 
Distribuzione 
 
I rinoceronti bianchi meridionali 
(Ceratotherium simum simum) 
occupano un areale piuttosto 
discontinuo: si incontrano generalmente 
in Botswana, Kenya, Namibia, Sudafrica, 
Swaziland, Zambia e Zimbabwe, anche se 
il Sudafrica rappresenta la roccaforte per 
la conservazione della sottospecie. 
Ha un peso che varia tra i 2000 e 2500 kg; 
nonostante ciò riesce a correre fino a 40 
km orari. 
Oltre ai due corni, di cui quello anteriore 
più grande, presenta una gobba dietro il 
collo costituita dai legamenti che tengono la testa. 
Ha una vista molto limitata, compensata da un udito ed un olfatto 
molto sviluppati.  

 
Riproduzione 
 
Il rinoceronte bianco è in grado si riprodursi nell’arco di tutto l’anno, 
anche se può presentare dei periodi di picco in estate e autunno. 
Generalmente la prole è singola e nasce dopo un periodo di gestazione 
di circa 515 giorni, mentre lo svezzamento si protrae per circa 1 o 2 
anni. L’intervallo fra due parti consecutivi è di 2-3 anni, età a cui il 
piccolo precedente diventa indipendente. La maturità sessuale viene 
raggiunta fra i 4 e i 5 anni nella femmina, mentre il maschio inizia ad accoppiarsi solo a 10-12 anni. 

 
Status di conservazione 
 
La minaccia più grande è l’incremento del bracconaggio a causa della crescente richiesta del corno 
utilizzato nella medicina tradizionale di alcune popolazioni. Grazie ai diversi programmi di 
conservazione, riproduzione in ambiente controllato e reintroduzione, la specie oggi risulta quasi a 
rischio, al contrario di altre specie di rinoceronti, che sono prossime all’estinzione. 

 

 
 
Nome Scientifico Ceratotherium simum 

Classe   Mammiferi  

Ordine   Perissodattili  
Famiglia  Rinocerontidi 
 
Dieta Erbivora 
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