
Gli elefanti sono gli animali 
terrestri più grandi

del mondo!

Nelle praterie statunitensi 
è possibile trovare 

l’aquila di mare 
testabianca!

Gli struzzi possono 
crescere fino a 2,7 m

di altezza!

Le praterie sono di solito grandi distese di 
terra aperta e pianeggiante ricoperte (sì, 
hai indovinato) di prati! Sono presenti in tutti 
i continenti tranne in Antartide. Spesso si 
trovano tra foreste e deserti, perché per 
sopravvivere hanno bisogno di più pioggia 
rispetto ai deserti, ma meno rispetto alle 
foreste.

Nelle praterie è presente una grande varietà 
di flora e fauna selvatica. In alcune, enormi 
elefanti pascolano sui prati sotto il sole caldo, 
mentre in altre, imponenti uccelli come gli 
struzzi cercano la loro preda nascondendosi 
nell’erba! Anche il prato stesso varia, in alcuni 
casi potrebbe essere ricoperto da delicati fiori 
di campo, mentre in altri appare come una 
distesa di un solo colore, ad esempio rosso o 
viola. 

Purtroppo, le praterie sono in pericolo. Alcune 
vengono trasformate in terreni agricoli, 
mentre altre si trovano ad affrontare minacce 
come il bracconaggio, le specie invasive 
(specie non native che sconvolgono l’equilibrio 
dell’ecosistema) e il 
cambiamento climatico.

Fortunatamente, enti di beneficenza, gruppi 
ambientalisti e persone in tutto il mondo si 
stanno impegnando per proteggere le praterie, 
e anche tu puoi dare una mano!

Informazioni Affascinanti 
Sulle Praterie!

Coltiva tu!  
Prova a fare una pallina di semi di fiori 
selvatici e piantali nel tuo giardino o in un 
vaso sul davanzale.

Riduci il tuo impatto! 
Prova ad adottare uno stile di vita che non 
danneggi il pianeta: usa meno l’auto, fai 
meno acquisti e riutilizza di più!  

Condividi ciò che sai!
Quanto ne sanno i tuoi amici e la tua 
famiglia sulle praterie? Racconta loro ciò 
che hai imparato!

CURIOSITÀ!
Le praterie sono 

chiamate in modo 
diverso in tutto il 

mondo! Sono anche 
conosciute come 
savane, steppe e 

pampa!

CURIOSITÀ!
Ci sono due tipi 

principali di praterie: 
tropicali e temperate. 
Le loro temperature 
e i loro climi variano 

molto!

Lo sapevi che...
• Il 25% della Terra è ricoperto da praterie!
• Le praterie tropicali si trovano nell’emisfero 

meridionale, mentre le praterie temperate 
nell’emisfero settentrionale!

• La steppa eurasiatica è la più grande 
prateria del mondo; copre un quinto del 
pianeta!

Nelle praterie possono 
crescere centinaia di 

specie di fiori
selvatici!©2022 Mattel
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