
Ricerca di Scienze sui verte�ati:

Il Fennec

Tipo: vertebrato

Classe: mammiferi

Ordine: onnivori

Famiglia: canidi

Genere: Fennecus

Il Fennec è la volpe più piccola del mondo.

Il suo nome scientifico è Vulpes Zerda, invece, il suo nome
comune Fennec deriva dalla parola araba “fanak”, che vuol
dire volpe e “zerda” che in greco significa asciutto, riferito
all’habitat in cui vive questo piccolo canide.



Da adulto può raggiungere i 20 cm di altezza, mentre la sua
lunghezza in media è di 30/40 cm, non contando la coda. Il
Fennec adulto può pesare da 0,68 a 1,6 Kg.

Si ritiene che sia l’unica specie del genere Fennecus.

Vive nel deserto del Nord Africa e il suo manto riesce ad
adattarsi al caldo del giorno ed al freddo della notte; è di
color sabbia e questo lo aiuta a mimetizzarsi nel deserto.

La cosa che salta di più agli occhi sono le grandi orecchie,
che possono arrivare a misurare fino a 15 cm; gli servono
per diminuire il calore corporeo e, inoltre, forniscono un
ottimo udito che gli serve per cacciare.

È un animale notturno e gli animali si nutre di lucertole,
insetti, uova… che si trovano principalmente sotto la sabbia,
ma il Fennec con le sue grandi orecchie sente ogni minimo
fruscio, così da poter individuare il punto esatto in cui si
trova la preda e scavare per acciuffarla.

Il Fennec può sopravvivere molto tempo senza acqua,
quella di cui ha bisogno l’assume dalle prede e qualche
volta mangia bacche o piante ricchissime di fluidi.



Di solito vivono in piccoli branchi di 10-12 esemplari che
hanno un legame familiare.

Come tutti i canidi sono ottimi scavatori e per questo le loro
sono tane sotterranee molto articolate, infatti quando si
sentono minacciati, o cercano riparo, entrano nel loro
rifugio.

Visto che è un mammifero, le femmine di Fennec, dopo 50
giorni di gestazione, danno alla luce da 2 a 5 cuccioli che
durante il primo mese di vita si nutrono di latte materno.

Il loro aspetto tenero e le loro piccole dimensioni li rendono
“prede” ideali dei bracconieri, che li sottraggono dal loro
habitat in tenerissima età per venderli illegalmente come
animali da compagnia, per questo motivo sono a rischio di
estinzione.



In alcuni stati possederne uno è legale solo se viene preso
da un allevamento e viene addestrato specificatamente.

Come animale è poco studiato e spero non si estingua,
perché mi affascina e vorrei che gli scienziati potessero
studiarlo in natura.
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