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LA RIPRODUZIONE  
NEGLI ALTRI ANIMALI

La natura ha inventato molti modi diversi per consentire agli animali di riprodur-
si. Il meccanismo più diffuso tra gli animali è la riproduzione sessuata [ A ]:
 ■ gli apparati riproduttori maschili e femminili producono con la meiosi cellu-

le sessuali maschili e femminili;
 ■ con la fecondazione i gameti si fondono e danno origine allo zigote, da cui poi 

si sviluppa l’embrione.

GLI ERMAFRODITI
Può accadere che gli apparati riproduttori maschile e femminile siano entrambi 
presenti nello stesso individuo: si parla allora di ermafroditismo.

Sono ermafrodite alcune specie di invertebrati come il lombrico, che depone nel 
terreno un involucro di muco contenente le uova, prodotto dal suo clitello [ B ]. Il 
lombrico però non può autofecondare le proprie uova, perché i gameti sono prodotti 
in zone diverse del corpo; perciò la fecondazione è incrociata (gli spermatozoi di 
un individuo fecondano le cellule uovo di un altro); le possibilità di riproduzione 
sessuata raddoppiano, perché dopo un accoppiamento ciascuno dei due individui 
produce discendenti. 

LA FECONDAZIONE ESTERNA
I pesci hanno lungo l’addome due lunghi sacchi. Nella femmina i sacchi sono gra-
nulosi e contengono tantissime cellule-uovo [ C ]. Nei maschi invece contengono 
un liquido con gli spermatozoi.

Nella maggior parte dei pesci, per accoppiarsi maschio e femmina si avvicina-
no ed espellono simultaneamente i due tipi di gameti. La fecondazione avviene 
poi nell’acqua. Questa fecondazione esterna è tipica delle specie che vivono in 
ambiente acquatico, perché i gameti non corrono il rischio di disidratarsi. 

I nuovi nati si sviluppano al di fuori del corpo della madre e sono rapidamente 
autosufficienti. Lo svantaggio è che l’incontro tra i gameti maschili e femminili è 
lasciato al caso, ed essi possono morire o essere mangiati da predatori. 

I pesci e gli anfibi producono perciò moltissimi gameti per compensare la loro 
bassa probabilità di sopravvivenza.
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LA FECONDAZIONE INTERNA
Gli animali terrestri come i rettili, gli uccelli e i mammiferi hanno in generale 
una fecondazione interna. Il maschio introduce lo sperma all’interno del corpo 
della femmina, così i gameti non si disidratano, sono protetti e hanno maggiori 
probabilità di incontrarsi.
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GLI ANIMALI OVIPARI E OVOVIVIPARI
Negli animali ovipari le femmine depongono all’esterno del proprio corpo uova 
ricche di nutrienti (perché la madre non alimenta l’embrione), da cui poi sguscia-
no i piccoli [ D ].

Negli animali ovovivipari, come gli squali e alcuni serpenti, l’uovo resta invece 
nel corpo materno fino a quando nascono i piccoli.

Gli ovipari eterotermi, come i rettili, depongono le uova in luoghi riparati e 
caldi. Invece gli uccelli, che sono ovipari omeotermi, covano le uova per trasmet-
tere il proprio calore all’embrione.

LA RIPRODUZIONE DEI MAMMIFERI E L’ALLATTAMENTO
Noi siamo vivipari: produciamo cellule-uovo da cui l’embrione si sviluppa restan-
do dentro il corpo materno, che lo nutre fino alla nascita. 

Nei mammiferi placentati, come gli esseri umani, nell’utero durante la gra-
vidanza si forma la placenta, uno speciale organo che permette lo scambio di 
nutrienti e gas tra il sangue materno e l’embrione in crescita.

Invece nei marsupiali (canguri, koala e opossum) l’embrione viene partorito 
molto presto, poi si infila nella tasca esterna della madre (il marsupio) dove con-
tinua a crescere succhiando il latte dalle mammelle [ E ].

I monotremi dell’Oceania, l’ornitorinco e l’echidna, depongono uova da cui 
nascono piccoli non autosufficienti, che si nutrono poi con il latte della madre.

Tutti i mammiferi sono dunque caratterizzati dall’allattamento [ F ]: in questa 
fase nasce un forte legame tra la madre e il piccolo, che impara molti comporta-
menti non istintivi come difendersi, procurarsi il cibo e giocare con gli individui 
della sua specie.

Il latte è emesso attraverso i capezzoli. Noi e gli altri primati ne abbiamo due, 
perché tipicamente generiamo soltanto uno o due figli. Gli opossum americani 
invece hanno più di venti capezzoli, perché possono partorire anche decine di 
piccoli per volta.

1. Un uovo di gallina appena 
fecondato. Il materiale gelatinoso 
dell’albume protegge l’embrione e 
gli fa da riserva d’acqua. La vera 
cellula-uovo è in realtà il tuorlo 
arancione, che contiene le sostanze 
nutritive per l’embrione. Se l’uovo 
è stato fecondato, sul tuorlo c’è una 
macchiolina rotonda e scura: è il 
nucleo dello zigote.

2. L’uovo durante la cova, una 
settimana dopo la fecondazione. 
Il guscio fatto di carbonato di 
calcio protegge l’embrione dagli 
urti e dalla disidratazione. Il 
guscio ha tanti forellini attraverso 
cui possono diffondere l’ossigeno 
necessario all’embrione e l’anidride 
carbonica prodotta dalla sua 
respirazione cellulare.
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D  La nascita di un coccodrillo.
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