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LA PUNTA DELL’ICEBERG 
Alterazione degli habitat naturali, 
perdita di biodiversità, 
incontri improbabili tra specie 
e nuove malattie

testo di Valentina Carasso
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E
venti nefasti come la pandemia di Covid-19 
o i recenti focolai di peste suina africa-
na e di aviaria individuati in Liguria e in 
Piemonte, insieme alla drammatica siccità 

che nei mesi scorsi ha prosciugato i nostri fiumi, 
ricordano a tutti noi le profonde conseguenze 
che le malattie infettive, la diffusione degli alle-
vamenti intensivi e la crisi climatica hanno sul 
nostro benessere quotidiano e sulla sopravviven-
za delle altre specie, sempre più minacciate dalla 
continua perdita e degrado degli ecosistemi. 

Negli ultimi anni il tasso di estinzione delle spe-
cie è stato stimato essere tra 100 e 1000 volte 
superiore rispetto al passato, tanto che i maggio-
ri gruppi tassonomici di piante e animali sono 
considerati ad alto rischio di scomparsa nell’or-
dine del 10-15%. 
Le ragioni di questo progressivo impoverimento 
in termini di biodiversità sono numerose e varie, 
e contemplano, tra i responsabili principali, an-
che l’uomo. La nostra specie, infatti, con le sue 
attività sottrae suolo fertile e riduce gli habitat 
naturali, altera le condizioni climatiche, preleva 
un numero sempre maggiore di animali e piante 
selvatiche destinate al consumo o al commercio 
e, con i suoi spostamenti globalizzati, trasferisce 
specie esotiche in ambienti di cui queste non ne 
fanno parte.
Come conseguenza di queste azioni, negli ultimi 
decenni si è assistito all’incontro improbabile ma, 
purtroppo, reale tra specie che diversamente non 
avrebbero mai potuto entrare in relazione tra di 
loro. Queste situazioni hanno così reso possibile 
il contatto tra prede e predatori di diversa origine 
e hanno dato origine a nuove combinazioni di 
ospiti e patogeni o di “vittime” e parassiti, con la 
conseguente comparsa di nuove malattie.

È bene ricordare che molte malattie infettive 
che colpiscono l’uomo sono di origine zoo-
notica (sono cioè trasmesse dagli animali) e si 
originano dall’interazione tra specie selvatiche, 
specie domestiche e la nostra. Ecco quindi che 
diviene di fondamentale im-
portanza preservare gli ha-
bitat naturali, frenare la 
diffusione 

delle specie aliene invasive, contrastare l’inquina-
mento e il cambiamento climatico e limitare al 
massimo lo spostamento e il commercio di specie 
animali e vegetali dai loro luoghi di origine. 
Trascurare queste azioni preventive può rivelarsi 
pericoloso e favorire la comparsa e il diffondersi 
di nuove malattie infettive. Vediamo come.

È stato appurato che le popolazioni animali e 
vegetali possono ridursi di numero là dove si re-
gistra una perdita di habitat; per di più, la fram-
mentazione di questi ultimi determina la riduzio-
ne delle possibilità di movimento e di espansione 
degli individui; lo scarso spazio a disposizione, 
da parte sua, genera un aumento dei contatti tra 
gli individui stessi e quindi, una più alta proba-
bilità di diffusione di malattie infettive. 
Per quanto riguarda la diffusione di specie alie-
ne invasive introdotte dall’uomo, questa dipen-
de, in buona parte, dalla mancanza nelle nuove 
aree di insediamento dei loro patogeni natura-
li che, invece, esistono nelle terre di origine e 
svolgono un ruolo importante nel regolare le 
popolazioni native. 
Un esempio è rappresentato dall’agente di de-
perimento del frassino (Chalara fraxinea), pato-
geno di origine giapponese che, mentre nel suo 
paese di origine è totalmente innocuo, qui da 
noi ha mostrato una notevole aggressività sulle 
piante ospiti.
Quando, invece, le specie aliene si insediano in 
contesti ambientali a loro sconosciuti portando-
si dietro anche i loro patogeni (come è accaduto, 
per esempio, con gli scoiattoli grigi americani 
che, introdotti in Europa, hanno diffuso il vaio-
lo dello scoiattolo tra le popolazioni indigene di 
scoiattoli rossi), ecco che questi ultimi 
possono minacciare gravemente 
la fauna e la flora selvatiche 
di quella particolare 
regione in cui sono 
arrivati, deter-
minando un 
drammatico 
decl ino 
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