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ANIMALI    ANIMALI SELVATICI 
 

“Pochi biologi sul campo si preoccupano di controllare il prezzo giornaliero della 
soia o dell’olio di palma. Questa è una svista perché il valore di mercato di 

queste merci, insieme a quello di manzo, mais, zucchero e caffè, nei prossimi 
decenni potrebbe incidere profondamente sul futuro di specie rare, più di 

qualunque altra causa di perdita di habitat.” 

 
Eric Dinerstein, Vice-Presidente, WWF (US) (1)   
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IL 95% DEI GIAGUARI È SCOMPARSO NEL GIRO DI 50 ANNI (2)  

 

Introduzione al problema e sua portata 
• Di tutti i mammiferi terrestri, il 60% è rappresentato dagli animali allevati, il 36% dagli esseri 

umani e solo il 4% dagli animali selvatici. Il 70% di tutti gli uccelli è rappresentato da pollame 

d’allevamento e solo il 30% da animali selvatici (3). Queste cifre sono cambiate drasticamente 

col passar del tempo 

• Nonostante l’umanità rappresenti solo lo 0,01% di tutti gli esseri viventi, ha provocato la 

perdita dell’83% di tutti i mammiferi selvatici e di metà della flora, mentre gli animali allevati 

dagli esseri umani sono aumentati considerevolmente (4)  

• 1 milione di specie selvatiche è a rischio estinzione come conseguenza dell’attività umana (5) 

• Gli studi mostrano che l’estinzione di popolazioni e specie sta procedendo rapidamente e che 

potrebbe essere già cominciata una sesta estinzione di massa (6) 
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• La vita selvatica sta scomparendo a un ritmo 1.000 volte più veloce del “normale” tasso di 

base (7)  

• Si è registrato un calo del 68% nella dimensione media delle popolazioni di mammiferi, 

volatili, pesci, rettili e anfibi in soli 50 anni, periodo in cui sono state distrutte anche le foreste 

pluviali, le savane e i pascoli (8)  

• Anche i cambiamenti climatici hanno avuto ripercussioni sulle popolazioni di animali selvatici: 

se l’aumento della temperatura globale si limita a 2 °C, è probabile che scompaia il 25% di 

piante e animali (9)  

• Gli animali selvatici sono parte integrante di un ecosistema in buona salute, cosa da cui 

dipende l’umanità 

 

Collegamento con gli allevamenti intensivi  

• Si stanno distruggendo habitat selvatici, come le foreste e le savane, per fornire pascoli al 

bestiame e coltivare soia e olio di palma utilizzati per nutrire gli animali allevati 

intensivamente, portando così diverse specie verso l’estinzione (10)  

• Questo processo di depauperamento delle specie e di perdita degli habitat è accelerato negli 

anni successivi alla Seconda guerra mondiale, in seguito all’adozione dell’agricoltura intensiva 

su larga scala in buona parte del mondo 

• La perdita di biodiversità nella foresta amazzonica e nei fiumi rappresenta una forte minaccia 

per una grande varietà di specie, alcune endemiche e altre a rischio, molte delle quali ancora 

sconosciute (11)  

• Attualmente il 70% delle foreste distrutte in Sudamerica sono state trasformate in pascoli (12)  

• In Brasile vive metà della popolazione mondiale di giaguari, ma il loro numero si sta riducendo 

con la progressiva distruzione del loro habitat per far posto alle piantagioni. 13 milioni di 

ettari di terra in Sudamerica sono stati sostituiti da coltivazioni di soia principalmente per la 

produzione di mangimi per gli animali d’allevamento (13) 

• Metà delle foreste pluviali nell’isola di Sumatra è stata sostituita da piantagioni di palme 

utilizzate per produrre mangimi animali. La distruzione degli habitat ha portato a una 

riduzione della popolazione di elefanti di Sumatra del 70% negli ultimi 10 anni (14)  

• La sovrapesca per soddisfare la richiesta di grandi quantità di pesce impiegate nell’industria 

mangimistica impedisce agli stock ittici selvatici di recuperare i naturali livelli di biodiversità e 

porta via fonti naturali di cibo alle specie autoctone 

• Dal 1960 il numero di zone morte è quasi raddoppiato ogni dieci anni. Attualmente ci sono 

oltre 400 zone morte costiere nel mondo che causano danni ambientali e devastazione a flora 

e fauna selvatiche (15)  

 

Collegamento con i relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)  

• OSS 14: Vita sott’acqua: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine 

• OSS 15: Vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il 

degrado, ripristinare le terre degradate e fermare la perdita di biodiversità (16) 
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