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•Esistono cinque tipi di rinoceronte in Africa:

• rinoceronte bianco

• il rinoceronte nero

In Asia:

• il rinoceronte indiano

• il rinoceronte di Giava

• il rinoceronte di Sumatra



HABITAT E NICCHIA ECOLOGICA

I rinoceronti africani occupano principalmente savane e 
praterie, mentre i rinoceronti indiani prediligono le 
foreste, sia tropicali che subtropicali.



DIMENSIONE

I rinoceronti sono 
comparsi sulla terra circa 
40 milioni di anni fa e si 
sono diffusi in Africa, Asia, 
Europa e Nord America.



DISPERSIONE

Per quanto riguarda la dispersione dei rinoceronti, cioè la loro 
distribuzione nell’ambiente, essa varia a seconda della specie:

• rinoceronte bianco: dispersione aggregata

• i rinoceronti neri: una vita solitaria

• il rinoceronte indiano, il rinoceronte di Giava e il rinoceronte 
di Sumatra: in coppie



STRATEGIA 
RIPRODUTTIVA

I rinoceronti 
rappresentano una parte 
dei grandi mammiferi che 
seguono la strategia 
riproduttiva k.



CENSIMENTO
•Il censimento nazionale dei rinoceronti del 2021 si è svolto dal 22 marzo al 10 aprile. 

•Generalmente per contare i rinoceronti vengono installati all’interno dei loro corni dei microchip.



RED LIST

Legandosi al censimento, i microchip non servono 
solamente a conteggiare la popolazione dei rinoceronti 
ma vengono utilizzati anche per raccogliere dati molto 
importanti e per fornire prove per mirare i bracconieri.



INTERAZIONI CON 
LE ALTRE 

COMUNITA’

La principale interazione 
dei rinoceronti con le 
altre comunità è la 
competizione per il 
territorio.



STRATEGIE DI DIFESA E DI ATTACCO

Per quanto riguarda le strategie di difesa e di 
attacco, invece, i rinoceronti utilizzano 
principalmente i denti e i loro corni per 
allontanare i predatori e per difendere il loro 
territorio e le femmine lottando contro i propri 
simili.





CURIOSITA’



I RINOCERONTI NELLA 
STORIA E NELL’ARTE

Il “Rinoceronte” è una famosa
stampa eseguita nel 1515 dal pittore, 
incisore e matematico tedesco
Albrecht Durer.


