Scheda di approfondimento

Gli elefanti
Proboscidati recenti e i loro rapporti di parentela
Gli elefanti sono dei mammiferi che appartengono all’Ordine dei Proboscidati,
Famiglia Elephantidae.
In base alle attuali conoscenze, quattro specie di Proboscidati erano presenti
storicamente sulla Terra sino a 3500 anni fa;
Elephas maximus Linneo, 1765 presente dalla Siria sino al Sud Est asiatico e Isole
della Sonda;
Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 con una distribuzione relittuale
nell’Isola di Wrangel;
Loxodonta africana Blumenbach, 1797 nelle savane aperte dell’Africa orientale e
meridionale;
Loxodonta cyclotis Matschie, 1900 nelle zone forestali dell’Africa centrale e in Africa
occidentale e settentrionale.
Qui sotto sono illustrati i rapporti di parentela tra i diversi generi di Proboscidati
viventi ed estinti.
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Vi è da notare che sebbene una volta distribuiti in tutto il mondo (eccetto
l’Australia) i Proboscidati hanno avuto origine in Africa 38 milioni di anni fa e per
questo sono imparentati con altri mammiferi tipicamente africani, come le le piccole
procavie (Ordine Hyracoidea). Proboscidati, Iraci, talpe dorate, oritteropo, manati e
macroscelidi vengono quindi raggruppati nel Superordine Afrotheria.
In passato i Proboscidati sono stati rappresentati da un alto numero di specie
presenti nelle Americhe e nel Vecchio Mondo. Ad oggi sono conosciute più di 180
specie.

L’uomo ha giocato storicamente un ruolo importante nella scomparsa dei
proboscidati. Gli ultimi Mammut vennero cacciati sull’isola di Wagner circa 3000
anni fa, determinando l’estinzione della specie. L’elefante asiatico della
Mesopotamia Elephas maximus asurus si è estinto intorno al Quinto Secolo Prima di
Cristo. L’elefante del Nord Africa Loxodonta cyclotis pharaohensis, utilizzato da
Annibale nelle guerre contro i Romani, si è estinto intorno al sesto Secolo Dopo
Cristo.
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Proboscidati italiani del passato
Diverse specie di elefanti hanno abitato la penisola italiana e le isole. Il Castello de
L’Aquila espone uno scheletro completo di un maschio di Mammuthus meridionalis

Nelle isole mediterranee si sono evoluti invece degli elefanti nani (il nanismo
insulare è un fenomeno ben conosciuto possibile dove non vi siano grandi
predatori). Il Palaeoloxodon falconeri era la specie più piccola della Sicilia e
raggiungeva l’altezza di 90 cm. Da notare che la facilità con la quale si trovavano
crani di elefanti in Sicilia è all’origine del Mito dei Ciclopi.

Differenze tra elefanti africani ed asiatici
Gli elefanti africani e quelli asiatici sono talmente differenti che vengono ascritti a
due generi differenti; Elephas e Loxodonta. Inoltre vari studi mostrano che Elephas è
maggiormente imparentato con il genere Mammuthus che non con Loxodonta.
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Gli elefanti africani, in particolare quelli di savana, hanno orecchie molto ampie che
svolgono un importante ruolo di regolazione della temperatura interna. L’elefante
asiatico ha orecchie piccole e una concavità frontale che è assente nell’elefante
africano. Quest’ultimo ha anche l’estremità della proboscide che presenta due
appendici digitiformi, mentre l’elefante asiatico ne ha solo una.

I molari del genere Loxodonta – Elefante
africano, caratterizzati da lamine a losanga
dei molari.
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L’alimentazione degli elefanti include
rami, foglie e cortecce che necessitano
di una adeguata dentatura

Il dorso dell’elefante africano di savana é concavo, mentre nell’elefante asiatico (a
destra nella foto) é convesso
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Che ruolo hanno gli elefanti negli habitat naturali?
Tutti gli elefanti svolgono un ruolo chiave negli ecosistemi tropicali dove ancora
sopravvivono. Con la loro azione distruttrice nei confronti della vegetazione arborea,
limitano l’estensione dei boschi e foreste o mantengono radure che sono di grande
importanza per tante altre specie di erbivori come le zebre e altre antilopi. Negli
ambienti forestali gli elefanti creano una rete di sentieri che vengono utilizzate dagli
altri animali e dall’uomo. Inoltre, con i grandi movimenti che compiono gli elefanti
aiutano a disperdere i semi di moltissimi alberi. Per alcuni semi di grandi
dimensione, l’elefante è l’unico vettore per la dispersione.

Solo l’elefante africano è in grado di rompere
il guscio del frutto di Strychnos aculeata e di
nutrirsi della polpa. I semi vengono così
dispersi dagli elefanti che tramite le loro feci
li trasportano lontano dall’albero d’origine.
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Problemi di convivenza tra uomini ed elefanti
Comunemente si ritiene che gli elefanti siano scomparendo dal Pianeta a causa del
bracconaggio perpetrato per assicurarsi l’avorio delle zanne, un prodotto anche
denominato ‘oro bianco’. In realtà gli elefanti pagano soprattutto il venire meno dei
loro spazi vitali, e ciò perché in particolare l’agricoltura e l’urbanizzazione oggi
rendono sempre più difficili quegli spostamenti che sono fondamentali per la
sopravvivenza degli elefanti specialmente nella stagione secca. Questo spiega
perché anche l’elefante asiatico rischi di scomparire sebbene le femmine siano
praticamente prive di zanne. In molte aree poi si rende necessario proteggere le
aree agricole con recinzioni elettriche. Ma nel lungo termine in queste aree isolate
gli elefanti se crescono di numero possono causare ingenti danni alla vegetazione.

Zanne sequestrate. L’avorio è stato oggetto di commercio sin da tempi antichissimi
ma negli ultimi decenni la disponibilità di armi automatiche e l’instabilità politica di
alcune regioni africane hanno prodotto un considerevole declino dell’elefante.
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Coinvolgere le comunità locali
Per evitare che gli elefanti finiscano intrappolati in aree protette troppo piccole per
le loro necessità, non vi è altra alternativa che lavorare con le popolazioni locali
affinché gli elefanti vengano accettati anche fuori dalle aree protette. In cambio le
popolazioni devono potere trarre profitto dalla presenza degli animali selvatici,
gestendo progetti di turismo o di caccia di selezione. Si è osservato che nei paesi
africani dove ci si è mossi in questa direzione, il numero degli elefanti è aumentato e
il bracconaggio diminuito.

I risultati più promettenti si possono attendere nelle regioni dove predominano i
pastori e che utilizzano stagionalmente le stesse risorse degli animali selvatici,
mentre la convivenza tra agricoltori ed elefanti è assai più difficile.
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La famiglia degli elefanti
Tutti gli elefanti vivono in comunità dette matriarcali perché guidate dalla femmina
più anziana e composte da femmine adulte tutte imparentate tra loro, e i loro figli. I
giovani maschi, raggiunta l’età di circa 14 anni, devono lasciare il gruppo in cui sono
nati. Solo quando i maschi hanno raggiunto il massimo della prestanza fisica, dopo i
40 anni d’età, possono sperare di accoppiarsi con le femmine dopo avere sconfitto
tutti gli altri maschi rivali. La gestazione è di circa 22 mesi e nasce un solo piccolo
che pesa sino a 110 kg alla nascita. Le femmine possono partorire ogni 4-6 anni
(dipende dalla dieta) e quindi possono partorire sino a 7-8 piccoli nell’arco della vita
(longevità massima sino a 60 anni).
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