
Crisi ecologica, la situazione attuale: verso un’estinzione di
massa?
La pressione dell’uomo sull’ambiente naturale diventa sempre maggiore: stiamo superando
il limite?

L’essere umano oggi può essere riconosciuto come
l’unica causa dell’imminente “Sesta estinzione di
massa”, cioè un evento che rischia di portare ad una
drastica riduzione (dell’80’% e oltre) della diversità di
specie animali e vegetali. Se la frazione di specie
estinte è ancora (fortunatamente) minoritaria, il tasso di
estinzione è estremamente elevato: il numero di specie
estinte ogni anno è fino 1000 volte superiore della
norma, comparabile con quello delle estinzioni di
massa di milioni di anni fa, come quella del Cretaceo,
causata dall’impatto di un asteroide [1]. Particolarmente
impressionante è osservare come questo tasso di estinzione sia aumentato nel giro di pochi
decenni: dal 1900 ad oggi si sono estinte il quadruplo delle specie estinte dal 1800 al 1900
[2]. Tra le specie attualmente a rischio di estinzione più note abbiamo il leopardo di Amur
(Asia), il rinoceronte nero (Africa), il gorilla orientale (Africa) ma anche specie europee come
la berta delle Baleari o il visone europeo [3].

I parametri che ci mostrano la vastità del nostro impatto sulla natura sono innumerevoli, ma
uno risulta particolarmente eloquente: si tratta della composizione della bio-massa di
mammiferi terrestri. Questo parametro indica letteralmente la somma del peso di tutti i
mammiferi attualmente viventi sulle terre emerse, ed è sconcertante: solo il 4% è costituito
da animali selvatici (elefanti, bufali, scimmie, cervi, roditori, antilopi, orsi, lupi...), il restante



96% dipende da noi, cioè da tutti i mammiferi che alleviamo (60%) e dalla popolazione
umana (36%) [4].
E non bisogna pensare che queste proporzioni derivino solamente dall’aumento della massa
di esseri umani e animali allevati: quest’aumento è avvenuto completamente a scapito delle
specie selvatiche che, in valori assoluti, si sono ridotte ad un quarto di com’erano 10 mila
anni fa [5].

Eppure capita spesso di leggere di grandi successi nel salvare specie dall'estinzione o nel
ripristinare habitat degradati; un esempio potrebbe essere il ritorno dei grandi carnivori (lupo,
orso, lince) anche in Italia. Sebbene gli sforzi di conservazione delle specie possano dare
importanti risultati (tanto che senza questo impegno si stima i mammiferi estinti negli ultimi
anni sarebbero stati il triplo) non si può sperare di fermare l'estinzione di massa senza
ridurre drasticamente la distruzione e lo sfruttamento degli ecosistemi, a livello globale [6].
Vediamo ora alcuni dati significativi:

- Dal 1970 ad oggi, le popolazioni di vertebrati (il numero di individui delle diverse
specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) si sono ridotte del 60% [7].

- Negli ultimi 100 anni si sono estinte 400 specie di vertebrati, e oggi altre 515 specie
rischiano con ogni probabilità la stessa sorte. Nel giro di pochi decenni un quarto di
tutte le specie conosciute potrebbe estinguersi. [8]

- Dal 1970 ad oggi l’abbondanza globale di pesci si è dimezzata, con alcune specie
(come il tonno pinna blu del Pacifico) ridotte di oltre il 90%. Le popolazioni ittiche
soggette ad uno sfruttamento pari o superiore al limite di rigenerazione è quasi del
90% [9].

- Anche le popolazioni di insetti sono in declino, in particolare api, farfalle e cavallette.
Secondo una stima della rivista “Science” dal 1960 abbiamo avuto
complessivamente una riduzione del 43%. Un dato ancora più allarmante proviene
da uno studio su una riserva naturale tedesca, che ha visto una riduzione del 76%
dal 1989 [10].

- La deforestazione continua a ritmi allarmanti: nel 2019 abbiamo perso 119 mila
chilometri quadrati solamente tra le foreste tropicali, un’area più grande del
Portogallo. E’ stato il terzo anno peggiore dal 2002 (solo nel 2016 e nel 2017 la
deforestazione è stata maggiore) [11].

- Oltre il 60% delle barriere coralline sono minacciate a causa della pesca eccessiva,
dell’antropizzazione delle aree costiere e, soprattutto, per l’acidificazione degli oceani
(conseguenza dell’aumento di CO2) [12].



Questa lista include solo alcuni tra i dati allarmanti che ogni giorno riceviamo a proposito
dello stato della biodiversità del nostro Pianeta. Viene spontaneo chiedersi: quali sono le
cause? (cosa si sta facendo e cosa si dovrebbe fare per contrastare questa emergenza?)
quali saranno le conseguenze? Ciascuna di queste domande merita di essere sviluppata in
articoli a parte; facciamo solo un’ultima osservazione: l’Italia, come tutti i paesi
industrializzati, ha una grande responsabilità per il declino della biodiversità. Affermiamo
questo da un lato perché il nostro territorio continua ad essere soggetto a consumo di suolo,
agricoltura intensiva, inquinamento e altre attività che degradano gli ecosistemi locali [13];
dall’altro lato perché i nostri consumi (carne, prodotti tropicali ecc.) sono spesso riforniti da
importazioni da altri paesi, dove la produzione di queste merci alimenta la distruzione degli
habitat naturali.

[1]
Perché parliamo di “estinzione di massa”
[2]
Il tasso di estinzione sta crescendo fino 1000 volte la norma, anche per le stime più
prudenziali
[3]
Lista delle specie in pericolo critico (IUCN, unione mondiale per la conservazione  della
natura)
[4]
Gli studi che analizzano lo stato della biomassa del Pianeta
[5]
“Gli esseri umani hanno ridotto dell’83% le popolazioni di mammiferi selvatici” (da Guardian)
[6]
“48 specie salvate dall’estinzione” (da Guardian)
[7]
“Fauna selvatica in declino catastrofico, avvertono gli scienziati” (da BBC)
[8]
National Academy of Sciences USA, una ricerca sulla Sesta Estinzione di massa
[9]
Report della FAO sulle popolazioni ittiche, 2018
[10]
“Dove sono finiti tutti gli insetti?” (da National Geographic)
[11]
11,9 milioni di ettari (119 mila km quadrati) di foresta tropicale distrutta nel 2019
[12]
“Il mondo non ha raggiunto nessuno degli obiettivi ONU sulla distruzione della natura ”(da
Guardian)
[13]
Secondo analisi della NASA il territorio europeo è tra i maggiormente soggetti a pressioni
antropiche

https://www.sciencealert.com/here-s-how-biodiversity-experts-recognise-that-we-re-midst-a-mass-extinction
https://news.mongabay.com/2015/06/study-confirms-what-scientists-have-been-saying-for-decades-the-sixth-mass-extinction-is-real-and-caused-by-us/
https://news.mongabay.com/2015/06/study-confirms-what-scientists-have-been-saying-for-decades-the-sixth-mass-extinction-is-real-and-caused-by-us/
https://www.iucnredlist.org/search/stats?redListCategory=cr
https://www.iucnredlist.org/search/stats?redListCategory=cr
https://www.greenpeace.org/international/story/17788/how-much-of-earths-biomass-is-affected-by-humans/
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/10/up-to-48-species-saved-from-extinction-by-conservation-efforts-study-finds-aoe
https://www.bbc.com/news/science-environment-54091048
https://www.pnas.org/content/117/24/13596
http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/where-have-all-the-insects-gone-feature#/insect-apocalypse-collecting-insects2.jpg
https://www.wri.org/blog/2020/06/global-tree-cover-loss-data-2019#:~:text=Primary%20forest%20loss%20was%202.8,despite%20efforts%20to%20halt%20deforestation.&text=Though%20the%20rate%20of%20primary,the%20turn%20of%20the%20century
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/15/every-global-target-to-stem-destruction-of-nature-by-2020-missed-un-report-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/15/every-global-target-to-stem-destruction-of-nature-by-2020-missed-un-report-aoe
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/wildareas-v2-human-footprint-geographic/maps
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/wildareas-v2-human-footprint-geographic/maps

