
Quando si sente parlare di specie in pericolo
di estinzione, spesso vengono in mente quel-
le che sono molto note, grazie ai media,

come il Panda o la Tigre. Per  fortuna che è così, perché
oramai milioni di persone conoscono il problema.
Purtroppo queste due specie sono soltanto una goccia
nel mare delle specie in pericolo.

Nessuno sa con certezza quante specie viventi ci
siano sulla Terra. Alcune valutazioni ne indicano una
stima tra i 10 e i 50 milioni e finora sono state classifi-
cate �solamente� 1.5 milioni di differenti forme di vita.

Queste cifre, nel complesso, prendono il nome di
Biodiversità (Diversità della vita), essa infatti:
rappresenta la somma totale di tutte le forme di vita

sulla Terra;
costituisce la varietà e variabilità di tutte le specie di

piante, animali e microrganismi, così come degli
ecosistemi che esse compongono.

In Natura, diversi gruppi di specie si sono evoluti
insieme in sistemi di interazione ed interdipendenza
chiamati ECOSISTEMI. All�interno degli ecosistemi le
specie interagiscono tra di loro direttamente o indiretta-
mente e sono legate reciprocamente attraverso equilibri
tanto complicati quanto delicati. L�alterazione di questi
equilibri crea inevitabilmente scompensi che si riflettono
su tutto il sistema. La salvaguardia della Biodiversità
rappresenta una delle sfide più importanti del secolo al
fine di preservare gli ecosistemi e la vita stessa sul
Pianeta. 

Le attività dell�Uomo hanno sempre avuto un impat-
to sulla natura, ma a partire dalla Rivoluzione Industriale
questo impatto è nettamente aumentato, grazie anche al
conseguente incremento demografico globale che non
si è ancora arrestato. Questi ed altri fattori sono alla
base del grande depauperamento di risorse che l�Uomo
ha compiuto ai danni della natura.

Esistono oggi delle Istituzioni che hanno il compito di
valutare questi danni e che, attraverso particolareggiati
studi, redigono importanti documenti che i governanti
dei Paesi dovrebbero tenere in considerazione prima di
prendere decisioni.

Una delle più vecchie ed autorevoli organizzazioni
internazionali, fondata nel 1948, è l�IUCN (Unione
Mondiale per la Conservazione della Natura), la cui
missione è �Influenzare, incoraggiare, e assistere le
società nel mondo al fine di conservare l�integrità e la
diversità della natura, e assicurare che qualunque utiliz-
zo delle risorse naturali sia equilibrato ed ecologica-
mente sostenibile�.

Tra le tante iniziative ed attività che l�IUCN svolge tro-
viamo la redazione periodica delle cosiddette �Liste
Rosse delle specie minacciate�, in cui sono inserite le
specie animali e vegetali minacciate di estinzione,
secondo diversi gradi di pericolo.
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Applicando i criteri suddetti, il WWF Italia ha realiz-
zato, il �Libro Rosso dei Vertebrati italiani�, un docu-
mento molto importante ai fini della conservazione della
nostra fauna.

I risultati che derivano da questa approfondita inda-
gine sono abbastanza preoccupanti, infatti su 494 spe-
cie tra Pesci di acque interne, Anfibi, Rettili, Uccelli e
Mammiferi ben 338 sono inserite nella Lista Rossa.
Quindi il 68% della Fauna italiana rientra in questo
elenco, e non c�è da esserne fieri!

- 199 specie risultano minacciate (CR, EN, VU),
-  94  specie sono a basso rischio (LR),
-  23 specie sono poco conosciute (DD).

SSttrruuttttuurraa sseemmpplliiffiiccaattaa ddii uunn EEccoossiisstteemmaa

Schede di approfondimentoLe Specie minacciate della Fauna italiana



Il Gruppo Faunistico con la maggiore percentuale di
specie inserite nella lista, è quello dei Pesci (42 specie su
48), seguito dai Rettili (34 su 49 specie), dagli Anfibi (28
su 37 specie), dai Mammiferi (70 su 110 specie) e dagli
Uccelli (164 su 250 specie).

QQuuaallii  ssoonnoo  llee  mmiinnaaccccee??
La minaccia che compare più di frequente (18% dei

casi) è costituita dalle trasformazioni e modificazioni del-
l�habitat naturale, dovute ad una moltitudine di fattori
comunque sempre legati ad attività antropiche.

Le attività umane sono all�origine di profonde modi-
ficazioni ambientali che mettono a rischio le specie
vegetali ed animali. La costruzione di nuove infrastruttu-
re abitative e di comunicazione, le opere di bonifica dei
corsi d�acqua, l�immissione di sostanze inquinanti nel-
l�aria e nell�acqua ed, in generale, tutti i cambiamenti
del territorio, hanno pesanti riflessi diretti ed indiretti
sulla sopravvivenza di molte popolazioni.

Ciò non significa che si debba arrestare lo sviluppo
della società, ma bisogna comunque tenere conto del-
l�impatto che le attività dell�uomo hanno sulla natura. In
poche parole bisogna applicare quello che viene defini-
to Sviluppo Sostenibile.

Al fine di conservare e gestire queste specie vengono
suggerite diverse azioni da intraprendere:
--  IInntteerrvveennttii  ddii  ttuutteellaa  ee  rriipprriissttiinnoo  ddeeggllii  hhaabbiittaatt (istituzione

di aree protette, controllo degli incendi);
--  IInntteerrvveennttii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllee  ssppeecciiee (reintroduzioni, con-

trollo selettivo, sorveglianza, rifugi artificiali, riprodu-
zione in cattività, gestione delle specie randagie o
invasive);

--  IInntteerrvveennttii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  uummaannee (controllo
dell�attività venatoria, di bracconaggio, di pesca, del
disturbo delle attività turistiche, studio della compati-
bilità con attività agro-pastorali, eliminazione di
introduzioni di ssppeecciiee  aallllooccttoonnee, contenimento delle
attività di dragaggio);

--  AAttttiivviittàà  ddii  RRiicceerrccaa  SScciieennttiiffiiccaa (monitoraggio delle popo-
lazioni, indagini conoscitive, studio della distribuzio-
ne delle specie, studio di fattibilità per reintroduzio-
ni).

--  AAttttiivviittàà  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee. 
Questo ultimo punto, la sensibilizzazione, insieme

alla riproduzione in cattività rappresenta il fulcro dell�at-
tività di un moderno zoo.

Tali compiti vengono svolti attraverso la fattiva realiz-

zazione di programmi educativi e tramite la partecipa-
zione a Programmi Internazionali di Riproduzione in cat-
tività per la futura reintroduzione in natura. In Europa
questi programmi prendono il nome di EEP (European
Endangered species Programs) ed includono attualmen-
te 150 specie minacciate di estinzione.

Tra le 200 specie ospitate presso il Bioparco di Roma
26 sono inserite in questi EEP. Una di queste - l�Orso
bruno (Ursus arctos) - appartiene alla fauna italiana ed
è inserita nel libro rosso del WWF.

Complessivamente al Bioparco di Roma sono pre-
senti 22 specie appartenenti alla lista rossa redatta dal
WWF Italia (4 di Rettili, 14 di Uccelli, 4 di Mammiferi).

GLOSSARIO

Specie alloctone: specie introdotte dall�uomo in
regioni in cui non erano indigene. Molte di queste spe-
cie scompaiono presto e alcune rimangono scarse, ma
altre si diffondono diventando abbondanti e spesso
dannose, sia per le analoghe specie locali, sia per gli
ecosistemi che vanno ad occupare.
In ogni caso il risultato dipende dall�idoneità del nuovo
ambiente, dal grado di competizione con le specie
indigene e dalla misura in cui la specie estranea è
influenzata dai predatori e dalle malattie nella sua
nuova dimora.
Alcuni esempi di introduzioni deliberate ma dannose,
per non dire disastrose, comprendono il coniglio sel-
vatico europeo in Australia e Nuova Zelanda, dove
compete per il pascolo degli ovini, la mangusta
dall�India verso la Giamaica e Hawaii che, introdotta
per combattere i serpenti velenosi, distrusse gli uccelli
indigeni.
Talvolta la velocità di diffusione di una specie allocto-
na è sorprendente: ad esempio nel 1890 furono intro-
dotti a New York 200 individui di storno; dopo 65 anni
la popolazione stimata era circa di 100 milioni di
esemplari la cui distribuzione copriva la quasi totalità
dell�intero continente nord americano.
Nel Mar Mediterraneo un�alga tropicale, la Caulerpa
taxifolia - sfuggita ad un acquario nel 1985, sta inva-
dendo le zone costiere a danno di tutto l�ecosistema
costiero della pianta fanerogama Posidonia oceanica.
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