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Il significato del suo nome, che deriva dal greco, significa "cavallo di fiume", ed infatti passa tutta la sua vita tra gli acquitrini africani.

Il tronco dell’ippopotamo è abbastanza lungo ma 

notevolmente massiccio, sostenuto da zampe 

abbastanza corte che terminano con 4 dita di 

dimensioni uguali; gli zoccoli somigliano più a 

delle unghie. Per nuotare, l’ippopotamo utilizza 

proprio le zampe. I canini sono a crescita continua 

e possono raggiungere i 50 centimetri di lunghezza 

per 3 chilogrammi di peso nel maschio e un 

chilogrammo nella femmina.

i maschi possono raggiungere i 5 m di lunghezza 

contro i 3,45 m della femmina

 compreso tra 1.300 e 3.200 kg

55 anni sia allo stato selvatico sia in cattività

Perlopiù divora piante, ma la dieta è composta da una

decina di graminacee differenti, a seconda dei luoghi.

Essendo un mammifero semi-acquatico, predilige 

gli habitat con laghi poco profondi oppure con fiumi 

e paludi in cui immerge l'intero corpo a eccezione 

delle narici.

Habitat

Vive in Swaziland, nella Repubblica Sudafricana, in particolare in Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambico e Zambia, in prossimità di zone 

con bacini di acqua e la sua esistenza è fondamentale per l’ecosistema, grazie ai suoi escrementi è in grado di concimare

sia i terreni che alcuni fondali dei fiumi.

L’ ippopotamo per nutrirsi, esce dal suo habitat dell’acqua per spostarsi sulla terraferma, questo avviene soprattutto durante la notte e 

consuma grandi quantità di vegetali.

Il taglio dell’erba è così preciso che sembra tosato, questa caratteristica impedisce che si sviluppino incendi. Perlopiù divora piante, ma 

la dieta è composta da una decina di graminacee differenti, a seconda dei luoghi.

L’ippopotamo mangia poco in proporzione al suo peso corporeo, la razione quotidiana di cibo è di 40 chilogrammi di erba fresca, ma 

durante la stagione secca, questo mammifero è anche capace di digiunare per lungo tempo. La digestione è lunga e può durare anche 

24 ore, anche durante le tante ore di riposo agevolando anche una sorta di scorta alimentare.

L’ ippopotamo vive in branchi come la giraffa, ma lui nei laghi e nei fiumi, è un bravissimo nuotatore, capace di resistere molto 

tempo sott’acqua in immersione, grazie all’eccezionale capacità dei suoi polmoni.

Un tempo piuttosto diffuso, ora la sua presenza si è ridotta e vive in Swaziland, nella Repubblica Sudafricana fino alla laguna di 

Santa Lucia, in particolare in Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambico e Zambia.

Nella zona del Nilo possiamo ancora trovare qualche esemplare, molto minacciato dall’uomo. Vive in prossimità di zone con bacini 

di acqua e la sua esistenza è fondamentale per l’ecosistema, grazie ai suoi escrementi è in grado di concimare sia i terreni che 

alcuni fondali dei fiumi.
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Le femmine partoriscono dopo circa 8 mesi e danno alla luce un solo piccolo che nasce sempre durante la stagione delle piogge. 

L’ippopotamo mette al mondo il suo piccolo in acque poco profonde o anche sulla terraferma, in una zona ben riparata dai 

nemici dove resta in isolamento per circa una decina di giorni prima di raggiungere il gruppo. 

Il piccolo dell’ippopotamo impara a nuotare prima che a camminare. La crescita è rapida: alla nascita il peso è di circa 30-50 

chilogrammi, a un anno è di ben 250 chilogrammi.

Anche se si tratta di un mammifero come l’ippopotamo, grande e potente che non viene generalmente predato da altri animali, rischia 

l’estinzione perché viene cacciato costantemente dall’uomo. La caccia all’ippopotamo – purtroppo, come avviene spesso – è spinta 

da motivi di denaro. I loro canini sono di avorio, materiale chiamato ‘oro bianco’ e molto richiesto sul mercato nero. Se da una parte è 

risaputo che l’elefante viene ucciso per questo motivo, non tutti sanno che purtroppo la stessa cosa avviene all’ippopotamo. Anche la 

sua carne viene venduta a caro prezzo, sebbene questo sia proibito.

In passato gli ippopotami vivevano sparsi per tutta l’Africa. Oggi si vedono solo nelle aree protette e nei parchi nazionali. Se ne 

contano circa 120mila esemplari. Da anni il WWF lotta per salvare questo immenso animale: vengono formati i guardiacaccia, che 

hanno il compito di proteggere l’ippopotamo dai cacciatori e dai bracconieri. Insieme all’organizzazione TRAFFIC (fondata dal 

WWF) si lavora per la protezione delle specie. Esistono dei veri e propri “detective” che hanno il compito di scoprire il commercio 

illegale di carne e avorio di ippopotamo e di elefante. Inoltre, si lavora affinché la popolazione venga sensibilizzata sull’importanza 

di questi animali, facendo capire che sarebbe meglio non mangiare la loro carne.

Diventa socio WWF! Vai sul sito: https://sostieni.wwf.it/diventa-socio-junior.html, oppure adotta una specie 

in pericolo ed aiutaci a salvarla, vai sul sito: https://sostieni.wwf.it/specie-da-adottare.html

sull’ippopotamo.

l’ippopotamo.


