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I maschi misurano dai 2-3m di 
lunghezza, con un peso di circa 
700kg.

Descrizione:

Le femmine misurano circa 2m di 
lunghezza, con un peso di circa 
500kg.

L’orso Polare è un mammifero quadrupede con una 
grande stazza. Gli Orsi hanno una spessa pelliccia con 
peli trasparenti che li protegge dal freddo, (Con la luce 
del sole sembrano bianchi). Sono eccellenti nuotatori. 
Non vanno in letargo dato che l’inverno è il periodo 
perfetto per cacciare. 



Struttura
Si contano tra i  22.000-31.000 esemplari di 
Orso Polare, con una densità di  2-3 individui 
su 100 kilometri quadrati.  

La loro distribuzione nel territorio è casuale; 
per studiare la dimensione e la densità di 
popolazione si usano metodi statistici 
sfruttando una parte del loro territorio come 
esempio. 
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La popolazione 



La strategia riproduttiva è K: prole poco numerosa, circa 2 
cuccioli che nascono tra novembre e gennaio.                  
I cuccioli restano con la madre fino alla primavera, la 
loro durata di vita è di circa 25 anni; vivono da soli senza 
un branco.  

L’orso polare, essendo un carnivoro molto forte non ha 
tecniche di difesa. Il metodo di caccia consiste 
nell’appostarsi vicino a una pozza d’acqua e 
nell'uccidere una preda quando esce per respirare.
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Questo animale ha un carattere 
molto curioso e ha un 
comportamento protettivo nei 
confronti dei suoi cuccioli. 

L’unica interazione tra specie è la 
predazione, essendo un predatore 
alfa. Le sue prede possono essere: 
foche, trichechi e pesci. 
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In via d’estinzione.

L’orso Polare è purtroppo 
in via d’estinzione.                
Le cause sono:                                                                            
- Superfici ghiacciate 
ridotte.                                                                
-Difficoltà a cacciare.                                                                           
-Conflitti con l’uomo.                                                                                                                                                                                       
-Inquinamento.                                                                                                     
-Cambiamento climatico.



Habitat & Nicchia ecologica

L’Habitat dell’orso polare si estende dal Polo Nord alle 
aree settentrionale di Alaska, Canada, Russia, 
Groenlandia e sulle Isole Svalbard. 

L’orso polare è un carnivoro Alfa, va a cacciare ogni 
giorno, a volte senza successo. 
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Bioma
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IL suo bioma è inospitale per 
la maggior parte delle specie, 
la superficie è quasi 
completamente priva di 
vegetazione; la fauna 
presente è spesso passeggera. 
Invece sotto i ghiacci c’è una 
ricca presenza di flora e 
fauna marina come: foche, 
molluschi, alghe e muschi.  

    La temperatura raggiunge  f  f 
f f una media di -10°



Antenato comune Colonna vertebrale

Polmoni

Artigli

Pelliccia Penne 

Albero Filogenetico
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Gli individui di Orso Polare sono circa 30.000 e si trovano al Polo Nord, in Canada e in Alaska  

L’Orso Polare  

L’Orso Polare è in via d’estinzione a causa dell'inquinamento e del cambiamento climatico 
Gli Orsi polari sono dei mammiferi che hanno una spessa pelliccia, che li difende dal freddo. Sono eccellenti 
nuotatori e inoltre non vanno in letargo perché l’inverno è il periodo perfetto per cacciare.  
Gli Orsi Polari hanno circa 2m di lunghezza e pesano circa 600 kg. 
Il suo bioma è quasi privo di piante e di   animali, ma sotto i ghiacci,   su cui vive l’orso polare, c’è una ricca 
presenza di fauna e flora marina come molluschi, alghe e svariati pesci. La temperatura media non supera i -10°.  
La densità di popolazione dell’Orso Polare è di 2-3 individui su 100km2e la sua dispersione nel territorio è casuale. 
La loro strategia riproduttiva è la strategia K e consiste in una prole poco numerosa, di circa 2 cuccioli che 
nascono tra Novembre e Gennaio e restano con la madre fino alla primavera. Hanno una speranza di vita di 25 anni 
e non vivono in branco. 
Essendo un carnivoro alfa non ha tecniche di difesa, invece il loro metodo di caccia consiste nell’appostarsi vicino 
a una pozza d’acqua e uccidere la preda   quando esce per respirare, questo metodo lo usano soprattutto per le 
foche. 
Questo animale è molto curioso e protettivo nei confronti dei suoi cuccioli. L’Orso polare è in via d’estinzione a 
causa del cambiamento climatico che comporta lo scioglimento dei ghiacciai   e quindi alla riduzione dell’habitat 
dell’orso polare; questo comporta anche la diminuzione delle prede anche a causa dei cacciatori.  
Invece a causa dell’inquinamento alcune sostanze tossiche si accumulano nel corpo degli orsi polari e producono 
in questi animali una bassa concentrazione di vitamine, ormoni e anticorpi. Questo si riflette su molte funzioni 
fisiologiche come: la crescita, la riproduzione e la resistenza ai batteri e virus.  
Un'altra problematica per cui l’orso polare è in via d’estinzione è l’attività petrolifera e a causa di alcuni incidenti, 
che comportano versamenti di petrolio nel mare, i pesci di cui l’orso polare si nutre vengono contaminati dal 
petrolio di conseguenza l’animale riporterà danni ai reni e al fegato che possono portare la morte. Questo accade 
anche se semplicemente il petrolio si trovasse sul pelo dell’animale.  



SAVE THE POLAR 

BEAR

L’orso polare è migliore di noi, uccide solo per 
sfamarsi e non distrugge gli habitat altrui. 

The polar bear is better than us, it only kills to feed 
itself and not to destroy the habitats of others. 
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