


➢ Specie di yeti equatorial= orangutan 
(uomo dei boschi).

➢ Insieme a gorilla e scimpanzé appartiene 
alla famiglia dei Pongidi, parenti prossimi 
dell'uomo. 

➢ Oggi vive solamente nelle salgariane isole 
di Borneo e Sumatra. 

➢ Prima il suo habitat era molto più esteso, 
oggi corre serio rischio di estinzione. 

➢ è un animale molto difficile da studiare in 
libertà a causa della timidezza e della vita 
arboricola. 

➢ L’orango è un animale solitario

➢ Quando scendono a terra camminano a 
quattro zampe, però, appoggiano le mani 
aperte e I piedi chiusi a pugno.

➢ I maschi vivono solitari e si uniscono alla 
femmina nel periodo 
dell'accoppiamento.

➢ Lo svezzamento completo avviene a circa 
un anno, ma il piccolo segue ancora per 
3-4 anni la madre. 

➢ Raggiunta la maturità sessuale, intorno ai 
10 anni, le femmine si accoppiano ed i 
maschi iniziano la loro vita solitaria.

➢ La mortalità infantile è del 50%.

➢ La vita media di un orango si aggira 
intorno a 35 anni.
Perciò una femmina, in tutta la sua vita, 
non lascia che 3\4 discendenti.



➢ gli oranghi attuano la strategia K

➢ l’orango maschio= un’altezza di circa 1,7 metri - peso di 100 kg 
- età matura a 6 anni 

➢ la femmina=ha un’altezza di 1,3 metri - 50 kg di peso

➢ La loro vita si svolge di giorno.

➢ Di notte dormono in un nido semplice composto da pochi 

rami, incrociati a formare una piattaforma, che viene utilizzato 

per il riposo di più notti.

➢ La maggiore occupazione della giornata= spostarsi in 

ricerca di cibo

➢ Comunicazione= segni vocali, mimica, gestualità

➢ l'intelligenza dell'orango non è inferiore a quella di gorilla e 
scimpanzé. Ma il loro carattere schivo e timido rende 
difficile farli partecipare agli esperimenti.

➢ In natura l'orango non ha nemici. L'unico essere da cui si 
deve guardare è l'uomo. 



➢L'orango è una specie protetta e la sua caccia 
vietata, ma purtroppo contrastare i cacciatori di 
frodo è difficilissimo. 

➢Alta richiesta di cuccioli da parte di collezionisti 
senza scrupoli e zoo privati 

➢Meno del 10% degli animali catturati giunge a 
destinazione. 

➢Nel 1960 Barbara Harrison fondò il centro di 
riabilitazione degli oranghi a Sepilok, in Malesia. 

➢Obiettivo del centro= aiutare l'animale a 
rendersi indipendente, come i suoi simili che 
sono sempre vissuti in libertà.



Habitat e nicchia 
ecologica

Gli oranghi abitano nelle
foreste del Borneo e della
Sumatra e trovano la loro
nicchia ecologica nelle
foreste acquatiche tropicali
e subtropicali, situate a sud
del lago Toba in Sumatra. I
territori danno agli
oranghi il nome comune:
orango del Borneo (che
costituisce circa il 90% della
popolazione) e orango di
Sumatra (il restante 10%).



Componenti 
abiotiche

• Nel bioma della foresta decidua tropicale 
le componenti abiotiche fondamentali sono:

• La Luce
• La Temperatura 
• L’ossigeno
• Il Suolo
• L’Acqua



Lo studio delle popolazioni

Si stima che ci siano circa 14.613 oranghi di Sumatra, individui
distribuiti in un’area di circa 17,797 km2. Invece, la popolazione è più
numerosa, si stima che ce ne siano circa 55.000 oranghi del Borneo,
individui che abitano in un’area di circa 82,000km2.

La crescita è di tipo logistico, infatti questo è il periodo nel quale si ha
l’azione dei fattori limitanti, come la limitazione delle risorse e la capacità
portante dell’ambiente.

La gestazione dura circa 9 mesi, al termine del cui li nasce un piccolo, di circa
2 kg. Oltre al latte si nutre dei vegetali masticati, che gli offre la madre, una
sorta di omogeneizzato naturale. Lo svezzamento completo avviene a circa un
anno, ma il piccolo segue ancora per 3-4 anni la madre.

La dispersione della specie orango è aggregata. 



L’estinzione
L’habitat in cui vive viene distrutto a ritmi sempre
maggiori e il taglio degli alberi, molto spesso frutto di
attività illegali, è alimentato dalla crescente richiesta
di legnami pregiati tropicali e di terreni da convertire
all’agricoltura e alla produzione di polpa di carta.



Classificazione scientifica



Curiosità

I virus non sono fatti di cellule, ma
sono comparsi miliardi di anni fa
proprio come i primi viventi. Le
caratteristiche dei virus li pongono
al confine tra il mondo dei viventi e
dei non viventi e anche per questo
non sono semplici da sconfiggere
quando causano malattie.

Diversi animali sono esposti al rischio
di essere infettati dal nuovo
coronavirus e ammalarsi. Lo rivela un
nuovo studio che ha analizzato in
oltre 400 specie.


