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I nostri comportamenti quoti-
diani, anche se non ci pensia-
mo, non solo possono avere
conseguenze disastrose per la
sostenibilità ambientale e l’in-
quinamento, ma possono causa-
re gravi danni anche al mondo
animale e alla biodiversità. Su
circa due milioni di specie esi-
stenti al mondo, più di trentami-
la sono a rischio estinzione, e
questo spesso per il comporta-
mento scriteriato dell’uomo!
Se osserviamo la situazione na-
zionale, delle 570 specie protet-
te dalla direttiva Habitat, appro-
vata dalla Commissione Euro-
pea nel 1992 con lo scopo di pro-
muovere il mantenimento della
biodiversità mediante la conser-
vazione degli habitat, circa la
metà si trova in uno stato inade-
guato. Tra i vari gruppi di anima-
li in Italia, quelli che vivono le
peggiori condizioni sono i pe-
sci, con oltre l’80% delle specie

che si trovano in situazioni non
favorevoli. Tra le specie più a ri-
schio presenti sulle nostre tavo-
le ci sono le anguille, le razze, i
pesci spada e i merluzzi.
Come possiamo invertire la rot-
ta? I modi sono tanti. Il WWF ad
esempio, insieme al Parco Na-
zionale d’Abruzzo, ha lanciato
ormai da molti anni l’Operazio-

ne «San Francesco», per salvare
il lupo da un’estinzione certa.
Grazie ad essa questa specie è
tornata a ripopolare i nostri bo-
schi, anche in Toscana. Purtrop-
po l’uomo condiziona negativa-
mente la vita degli animali an-
che in altri settori, in particolare
quello industriale e alimentare.
Secondo l’Istat i polli risultano

gli animali più macellati in Italia
nel 2019: per sostenere un’ade-
guata produzione si ricorre
spesso al loro sfruttamento. Il
ritmo di crescita viene quadru-
plicato artificialmente e le con-
dizioni di questi animali peggio-
rano sensibilmente. Un destino
molto simile a quello dei maiali:
la grande richiesta di carne sui-
na fa sì che le loro condizioni di
vita siano spesso molto difficili,
tra spazi angusti e abuso di anti-
biotici.
E le api? Questi insetti utilissimi
per l’impollinazione subiscono
un grande sfruttamento non so-
lo per via del miele, ma anche di
altri prodotti come la pappa rea-
le o il polline, e stanno scompa-
rendo a causa di pesticidi agri-
coli, parassiti e dei cambiamen-
ti climatici. Anche in questo ca-
so esistono associazioni che
operano per la loro salvaguar-
dia, sostengono gli apicoltori lo-
cali, tutelano le biodiversità e
promuovono un alimentazione
genuina. Greenpeace ad esem-
pio ha lanciato la campagna
«Salviamo le api!» per dare un
aiuto concreto affinché le so-
stanze chimiche più pericolose
vengano messe fuori dal com-
mercio europeo.
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Con l’umanità in quarantena, in
tutto il mondo, gli animali si so-
no ripresi le città. Le strade so-
no vuote, ci sono poche macchi-
ne e il silenzio è surreale. Così
gli animali hanno cominciato a
vedere le città o i paesi non più
come una minaccia ma come
una risorsa e quindi hanno deci-
so di avvicinarsi trovando cibo
nei cestini e acqua nelle pozze.
Su social e quotidiani sono stati
documentati moltissimi incontri

inaspettati. Molti nelle principa-
li città italiane, come l’avvista-
mento dei delfini nei pressi dei
pontili deserti a Trieste. A Tori-
no, una mamma anatra è stata
fotografata mentre attraversava
la strada con i suoi piccoli, men-
tre a Genova di fronte alla stazio-
ne ad attendere il treno c’era...
un cinghiale! Anche la nostra To-
scana non è stata da meno: la
curiosità ha portato un giovane
daino che viveva sulle colline
non lontane da Firenze a essere
adottato da una famiglia. Il dai-
no si è avvicinato fino a una te-
nuta durante il lockdown e a so-
cializzato con gli umani e con il
cane della famiglia. E per le stra-
de deserte di Sesto Fiorentino è

stato visto aggirarsi, un lupo!
Grazie al traffico ridotto e alla di-
minuzione dell’inquinamento,
gli animali hanno iniziato a ripo-
polare il loro territorio, spingen-
dosi fino ai centri urbani. Ciò di-
mostra che la natura tende sem-
pre a riprendersi ciò che è suo.

Quante volte avrete sentito i vo-
stri amici vantarsi perché i loro
animali domestici sono in grado
di fare questa o quell’altra cosa:
portare il giornale, aprire la por-
ta, alzare la zampa. Bene! Senti-
te un po’ cosa sono in grado di
fare questi animali qua: potrete
lasciare i vostri compagni di
classe a bocca aperta! La lucer-
tola Basiliscus plumifrons, ad

esempio, più comunemente «lu-
certola Gesù Cristo», al contra-
rio di quello che si potrebbe
pensare non trasforma l’acqua
in vino bensì ci cammina sopra,
facendo degli scatti a 10 km/h
di circa 20 metri! E avevate idea
che le giraffe comunicassero fa-
cendo vibrare l’aria attorno al
collo? Lo fanno perché non han-
no le corde vocali e non riusci-
rebbero a comunicare in altro
modo. Passiamo al mondo ac-
quatico: esiste un pesce non
molto conosciuto chiamato ’an-
guilla Pikachu’ o Elettroforo in
grado di dare scosse fino a 600
volt, abbastanza potenti da ali-
mentare le luci di Natale fuori
dal suo acquario. I delfini inve-
ce ’vedono con le orecchie’! Per-
ché? Hanno un udito che riesce
ad arrivare a 24 km di distanza e
sono in grado di percepire fre-
quenze molto superiori a quelle
dell’uomo o di qualsiasi altro ani-
male! Insomma, è proprio il ca-
so di dirlo: cose da... animali!
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Albizzati, Saimon Basha,
Elisa Chidichimo, Camilla
Claus, Lucrezia Dameno,
Pietro Giubbolini, Emma
Lenzi, Giada Malizzi,
Francesco Orrù, Marta
Presi, Leonardo Salvadori
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