
 
  
 
Almeno 33.000 specie di piante e 5.400 specie di animali sono a rischio di estinzione, rischiano 
cioè di sparire per sempre dalla faccia della Terra.  
 
Queste specie sono elencate nella Lista Rossa dall’Unione Mondiale per la Conservazione della 
Natura (IUCN ), un’organizzazione internazionale che raccoglie informazioni sulle piante e gli 
animali del mondo. Le specie a rischio sono organizzate in categorie. Le più importanti categorie 
sono le seguenti: 
 
•Vulnerabile: una specie ritenuta a rischio di estinzione allo stato selvatico.  
•A rischio: una specie ritenuta ad alto rischio di estinzione allo stato selvatico.  
•A un punto critico di rischio: una specie ritenuta ad altissimo rischio di estinzione allo stato 
selvatico.  
•Estinta allo stato selvatico: una specie che sopravvive soltanto in cattività  o all’interno di zone 
protette.  
•Estinta: gli esperti sono ragionevolmente sicuri che gli ultimi  esemplari (selvatici o in cattività) 
siano tutti scomparsi. 
 
Soltanto per i mammiferi  si ritiene che siano a rischio un migliaio delle circa 4.600 specie esistenti. 
Animali come le tigri, i rinoceronti neri, le foche monache e i cammelli sono tutti sulla lista delle 
specie in pericolo. Negli ultimi 30 anni il numero dei rinoceronti neri è diminuito del 95% e quello 
delle tigri che vivono libere in natura si è ridotto a circa 5.000 esemplari. 
 
Ma che cosa determina l’estinzione delle specie? Animali e piante diventano sempre più rari e a 
rischio di estinzione per cause di vario tipo. Tra queste ci sono la distruzione del loro habitat 
naturale, i cambiamenti climatici , la caccia e l’inquinamento . 

UN MONDO CHE CAMBIA 
 
Sempre più zone della Terra cambiano man mano che costruiamo nuove città, fabbriche e strade. Le 
foreste vengono abbattute, le zone paludose vengono prosciugate, i campi aperti spariscono. 
Ciò significa che gli esseri viventi perdono il loro habitat, cioè l’ambiente naturale in cui 
vivevano. Alcuni riescono ad adattarsi, altri no. 
 
L’ambiente naturale che subisce in modo particolare gli effetti negativi delle attività umane è la 
foresta pluviale tropicale: essa contiene più specie di piante e animali di qualsiasi altro luogo 
sulla Terra, ma ogni anno da essa scompare un numero sempre maggiore di specie che sono 
incapaci di adattarsi a un nuovo tipo di ambiente. 

LA CACCIA 
 
Molti animali vengono catturati  e uccisi dagli uomini, a volte per ottenere alimenti, ma più spesso 
per ricavarne pellicce, corna e altri parti (che sono molto richieste ad esempio per realizzare 
preparazioni medicinali), oppure semplicemente per collezionare trofei di caccia. Alcuni animali 
predatori  sono cacciati per proteggere gli animali domestici, altri rimangono uccisi 
accidentalmente. È il caso di delfini e focene che muoiono intrappolati nelle reti da pesca, e dei 
lamantini che vengono uccisi dalle eliche dei motoscafi.  
 
La caccia è comunque regolamentata da leggi nazionali e da leggi internazionali che, ad 
esempio, vietano il commercio di parti del corpo di alcune specie animali. Esiste però il fenomeno 



del bracconaggio: alcune specie vengono cacciate illegalmente, allo scopo di rivenderne a caro 
prezzo le parti più pregiate. Alcune specie non vengono uccise, ma catturate vive (illegalmente) nel 
loro ambiente naturale, per essere rivendute in altri paesi e mantenute in cattività. Ciò accade ad 
esempio a pappagalli e tartarughe, e anche ad animali pericolosi e certo difficili da tenere “in casa” 
come serpenti, ragni e insetti, e molti altri. Il destino di questi animali è purtroppo spesso la morte. 

L’INQUINAMENTO 
 
L’inquinamento è un altro grave problema. Lo spargimento di prodotti chimici  e le fuoriuscite di 
petrolio avvelenano i fiumi  e i mari , e con loro gli esseri viventi che vi abitano, mentre i pesticidi 
e i fertilizzanti  chimici possono distruggere gli animali terrestri  e il loro cibo, e diffondersi nelle 
acque.  
 
Anche i cambiamenti climatici possono rendere impossibile la vita agli animali; le condizioni 
atmosferiche possono diventare troppo calde o troppo fredde, le riserve d’acqua possono 
prosciugarsi e le piante che gli animali mangiano non crescere più. 

 
 

MA NOI CHE COSA POSSIAMO FARE? 
 
Nonostante tutti questi problemi, i provvedimenti volti  alla conservazione hanno salvato alcuni 
animali. Un tempo la balena grigia sembrava destinata all’estinzione, ma un bando sulla caccia 
emesso dalla Commissione internazionale per il controllo della caccia alle balene ha fatto sì che il 
numero di esemplari nell’Oceano Pacifico risalisse fino a 20.000. I condor della California, grandi 
rapaci, erano scomparsi nei luoghi naturali, ma la riproduzione di questi uccelli in cattività ha 
consentito ad alcuni esemplari di essere reinseriti nel loro ambiente naturale. 
 
Molti esperti di conservazione sono d’accordo sul fatto che il miglior modo per salvare gli 
animali è proteggere i posti in cui vivono, cioè i loro habitat . Essi stanno studiando come 
sviluppare al meglio le riserve naturali in aree come le foreste pluviali e le zone paludose. Alcuni 
animali, però, hanno bisogno di un’area molto vasta in cui vivere e trovare cibo, e una riserva può 
non essere abbastanza grande. Una risposta a questa difficoltà è lo sviluppo di corridoi  naturali : 
strette strisce di terra che collegano diverse riserve, attraverso le quali gli animali riescono a 
spostarsi pur attraversando zone antropizzate, cioè in cui sono presenti l’uomo e le sue costruzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre 16.000 animali e piante a rischio nel mondo 
 

 

"La domanda che ci dobbiamo fare è: 
siamo felici di immaginare che i nostri nipoti 
non vedranno mai un elefante, 
se non illustrato?" 
David Attemborough, 2000 

La tigre indiana sta rischiando l'estinzione 
principalmente per tre motivi: 
l'alta richiesta di prodotti per la medicina cinese, 
il bracconaggio per la pelle e 
la progressiva perdita del suo ambiente naturale. 
Uno di questi splendidi animali al mercato nero 
può valere oltre 40 mila euro. 

 

 
L'espansione degli insediamenti umani, l'agricoltura, l'inquinamento, la deforestazione, stanno 

distruggendo interi ecosistemi, alterando l’equilibrio che governa la natura, causando l'inevitabile 
estinzione di molte specie. 



 

La Lista Rossa dello IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) comprende 
44.838 specie, delle quali il 38% considerate a rischio di estinzione.   

Mammiferi  
  

Nell’arco della nostra vita potremmo assistere all’estinzione di 
centinaia di specie a causa dell’uomo. 
 
La categoria delle specie più sfortunate, quelle “A rischio critico di 
estinzione” comprende purtroppo 188 mammiferi, tra cui la Lince 
iberica con una popolazione di 84-143 adulti. Quasi 450 mammiferi 
compaiono nell’elenco delle specie in pericolo, compreso il Diavolo 
della Tasmania, la cui popolazione globale è crollata del 60 per 
cento negli ultimi dieci anni a causa di un virus che provoca tumori 
facciali. La degradazione o la perdita dell’habitat riguardano il 40 
per cento dei mammiferi al mondo. Il problema è più acuto 
nell’America centrale e in America del Sud, in Africa ,  

                                                  Madagascar e nel Sudest asiatico.  

Non tutte le notizie sono negative a alcune storie dimostrano come l’uomo possa in qualche modo 
rimediare ai danni che provoca, seppure in piccolissima parte. Il Furetto dai piedi neri è passato da 
Estinto in natura a Minacciato di estinzione grazie a un progetto di reintroduzione avviato nel 1991.  

Rettili  
Il Coccodrillo è ormai vicino all’estinzione a causa del bracconaggio per la carne e per la pelle 
rivenduta sul mercato clandestino degli accessori della moda.  
È stato stimato che nel mondo siano presenti dai 5 ai 100 milioni di specie viventi, ma di queste 
soltanto 1 milione e 700 mila sono state identificate e descritte. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



ANIMALI A RISCHIO ESTINZIONE: 

 

 

 

Il branco  

Il compito di ogni lupo, sia nel gruppo che 
nell'attività di caccia, è organizzato all'interno di un branco, con una 
struttura sociale fortemente gerarchica. Il branco è guidato dal maschio 
alfa e la femmina alfa. La coppia alfa possiede più libertà rispetto al 
resto del branco. Il resto del branco, che possiede un forte senso della 
collettività, solitamente li segue. 

I branchi possono contenere dai 2 ai 20 lupi, sebbene un branco medio 
contenga circa 6 o 7 lupi. Un nuovo branco si forma quando un 

esemplare abbandona il suo branco di nascita e rivendica un suo territorio. Gli individui che si 
disperdono devono evitare i territori di altri lupi perché gli intrusi su territori già occupati vengono 
cacciati via o uccisi. 

Habitat  

Un tempo il lupo era il predatore più diffuso sulla terra, 
capace di sopportare temperature estreme e piuttosto 
abile nel cacciare prede di varie dimensioni: dall'alce al 
topo. Il lupo può sopravvivere ovunque le sue prede siano 
sufficientemente numerose; evita solo le giungle tropicali 
ed i deserti. Un lupo ha mediamente un territorio di 
caccia di 100 km², ma per trovare cibo a sufficienza in un 
territorio inospitale o deserto, un branco può arrivare ad 
occupare un territorio di 2500 km². Un tempo era diffuso 
in tutto l'emisfero boreale a nord del 15° parallelo. Ora è 
drasticamente ridotto di numero negli Stati Uniti e in 
Europa. 

Cause estinzione 
 
  Le principali cause di estinzione del lupo sono:  

• La caccia condotta con ogni mezzo: fucili, bocconi avvelenati, tagliole e lacci.  
• Diminuzione dell’ambiente adatto e scomparsa dei grandi erbivori selvatici dei quali il 

predatore si nutre preferibilmente.  
• Competizione per il cibo con cani selvatici e volpi.  
• Invasione umana degli ambienti una volta più inaccessibili.  

 
 
 
 



 

Il diavolo della Tasmania, o diavolo orsino, è un marsupiale che vive 
attualmente soltanto nell'isola di Tasmania, mentre in passato era 
presente anche nell'Australia sudorientale. 
Descrizione                                                                                   
È un animale che può raggiungere gli 80 centimetri di lunghezza. La corporatura è robusta 
e massiccia; Il marsupio è posto in posizione relativamente arretrata e presenta una forma 
semicircolare.  
Abitudini                                                                                                    
Questo marsupiale vive preferenzialmente in fitte foreste, ma può trovarsi anche in 
ambienti rocciosi; trascorre le ore diurne dormendo in tane scavate nel terreno o in 

caverne naturali, mentre di notte va in cerca di prede, 
rappresentate soprattutto da rettili, uccelli e mammiferi, 
di dimensioni anche superiori alle sue. Il diavolo orsino 
si nutre spesso anche di carogne che incontra sul 
proprio territorio. Non è capace di arrampicarsi sugli 
alberi. L'indole del diavolo di Tasmania in natura è molto 
aggressiva, anche se in condizioni di allevamento è 
possibile raggiungere con questo animale un certo 
grado di addomesticamento.  

Il diavolo di Tasmania è stato protagonista in passato di aggressioni agli ovini di allevamento. Per 
tali ragioni questa specie è stata a lungo perseguitata dall'uomo con ogni mezzo. I primi coloni 
europei inoltre apprezzavano molto le sue carni. La caccia da parte dell'uomo e l'estensione degli 
insediamenti umani sull'isola hanno costretto il diavolo di Tasmania a rifugiarsi in luoghi più sicuri 
e meno esplorati. 
Ora 
Una strana malattia sta decimando i diavoli della Tasmania: gli animali colpiti sviluppano un 
tumore facciale che cresce inesorabilmente fino a impedire loro di alimentarsi. L’effetto di questa 
malattia potrebbe essere devastante per la sopravvivenza della stessa specie: secondo Hamish 
McCallum, del Dipartimento di zoologia dell'Università della Tasmania 

“in tutte le popolazioni che sono state infettate, si è assistito a un 
drammatico declino, anche del 90%, e questo calo non dà segno 
di cessare. Penso che se non facciamo qualcosa l'intera 
popolazione sarà estinta entro i prossimi 10 o 15 anni, e forse 
anche meno.” 
La causa della malattia è sconosciuta, ma i ricercatori ritengono 
che essa si propaghi per contatto, in particolare attraverso i morsi 
che gli animali si possono infliggere l'un l'altro durante lotte o 
fasi del corteggiamento. La via di trasmissione appare 
decisamente inusuale: sembrerebbe che durante il morso cellule tumorali si diffondano da un 
animale all'altro, per compiere la loro azione devastatrice nell'arco di sei mesi.  
Nessun altro tipo di animale sembra suscettibile alla malattia che ha colpito il piccolo marsupiale.  

 Finora l'unica cosa che le autorità sono riuscite a fare per prevenire il peggio è stato 
prelevare quattro colonie di animali per alloggiarle in altrettanti zoo situati nell'Australia 
continentale.  



 
 
 
Caratteristiche: 
Il gufo reale (Bubo bubo) è il rapace notturno  più grande d'Europa , 
raggiunge una lunghezza di 70 cm ed un'apertura alare di 190 cm. Possiede orecchie molto vistose e 
grandi occhi giallo-oro; il piumaggio è fulvo, più scuro sul dorso, macchiettato e striato di bruno. 
Caratteristica tipica del gufo reale sono i due ciuffi  di penne erettili  sopra gli orecchi. 
Diventa sedentario in età adulta, mentre è erratico negli inverni  più freddi  o in giovane età.  
Preda grossi roditori , uccelli ,rane e pesci. 
 
Diffusione: 
E' presente in quasi tutta l'Europa , nell'Africa  settentrionale ed in gran parte dell'Asia. In Italia è 
diffuso ovunque, tranne che in Sardegna, sia stazionario che erratico, e si valuta la sua presenza tra 

le 100 e le 200 coppie nidificanti. Vive la maggior parte del tempo nel 
nido, che consiste in una fessura di un albero, oppure una fessura fra le 
rocce, raramente al terreno. 
 
Habitat: 
Il gufo reale abita in foreste alpine, steppe e città, dove di giorno si 
nasconde nelle crepe dei muri. Preferisce comunque le regioni 
montuose, dove si spinge sino ad un'altitudine di duemila metri.  
 
Riproduzione: 
Il gufo reale nidifica in genere tra marzo e aprile, collocando il nido 
nei fori delle rocce, in buche del terreno, in vecchi edifici, nel cavo 

degli alberi o tra i cespugli. Talvolta non disdegna i nidi abbandonati da altri uccelli senza 
preoccuparsi di restaurarli. 
Depone da 2 a 3 uova che vengono covate dalla femmina, nutrita dal maschio, per circa 
trentacinque giorni. Saranno poi entrambi i genitori a procurare il cibo per i piccoli. 
Un gufo reale allo stato libero può vivere anche diciannove anni, mentre ci sono segnalazioni di 
gufi tenuti in cattività che hanno superato il sessantesimo anno di vita. 
 
Legislazione: 
Il gufo reale, da tempo cacciato dall'uomo per scopi collezionisti e 
attualmente minacciato soprattutto dalla presenza di un gran numero di 
cavi sospesi contro i quali può facilmente urtare durante i suoi voli di 
caccia notturni, è oggi una specie protetta e in pericolo di estinzione. 
Nonostante la cattura, l'abbattimento  o la semplice detenzione degli 
uccelli rapaci sia un reato penale per il quale sono previste forti 
sanzioni o l'arresto, spesso, nei centri di recupero, vengono ospitati 
esemplari (quasi sempre disabituati in maniera irreversibile alla vita 
selvatica) sequestrati a privati cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Madagascar, la angonoka, la tartaruga più rara del mondo, rischia 
l'estinzione 
La angonoka è una testuggine endemica del Madagascar ed è considerata la tartaruga più rara del 
mondo. Il rischio di estinzione per questa specie è sempre più concreto, visto che la recente 
valutazione della IUCN ne stima l’entità numerica della popolazione in circa 600 esemplari in 
continuo calo, confinati in un’area di circa 60 km2 intorno a Baly Bay nel Madagascar nord-
occidentale. 
La causa principale della drammatica situazione in cui versa la angonoka risiede probabilmente 
nella distruzione dell’habitat di questa specie. La foresta secca dove vive questa specie viene 
distrutta velocemente dai fuochi appiccati per fare posto a nuove aree destinate all’allevamento del 

bestiame e alla coltivazione di riso e manioca. 
Altri motivi del declino di questa testuggine sono: la 
predazione da parte del potamocero, suino africano introdotto 
dall’uomo in Madagascar, che devasta i nidi e si nutre dei 
giovani esemplari di angonoka; nonché il prelievo di 
esemplari in natura compiuto illegalmente per alimentare il 
commercio internazionale di animali. Per fortuna la angonoka 
è ora oggetto di molte attenzioni da parte delle istituzioni che 
si occupano di conservazione della natura e sono stati attivati 
numerosi progetti per la sua salvaguardia. 

 
Il nome scientifico di questa specie è Pyxis arachnoides, il nome deriva della singolare colorazione 
del carapace "a ragnatela". 
Pesano tra i 12 e i 15 grammi e sono poco più grandi di una moneta da 2 Euro.  
Questa piccola tartaruga terrestre, endemica del Madagascar meridionale, abita la cosiddetta 
"foresta spinosa", costituita principalmente da piante della famiglia Didieracee endemica di 
quell'area. 
Si tratta dell'unica tartaruga terrestre in grado di 
chiudere il piastrone anteriormente, grazie alla presenza 
una cerniera che lo rende mobile. Questa sua 
caratteristica le permette di difendersi meglio da 
eventuali predatori ma soprattutto è un adattamento che 
le permette di proteggersi dalla disidratazione prodotta 
dalle alte temperature tipiche di quell'habitat. 
Può raggiungere la lunghezza massima di 16 cm ed è 
attiva solo per pochi mesi all'anno, durante la breve 
stagione delle piogge, dato che per il resto dell'anno il 
clima è così secco e la temperatura si abbassa talmente 
tanto da rendere necessario un periodo di letargo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
GENERALE : 

o http://skuola.tiscali.it/temi-saggi-svolti/articolo-di-giornale/estinzione.html 
o http://www.wwf.it/client/render.aspx 
o http://www.greenpeace.org/italy/ 

 
DIAVOLO DELLA TASMANIA:   

o http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/Rischio_estinzione_per_il_diavolo_della_Tas
mania/1295488 

 
GUFO REALE: 

o http://digilander.libero.it/verdecammina/gufo_reale.htm 
o http://it.wikipedia.org/wiki/Bubo_bubo 

 
TARTARUGA DEL MADAGASCAR:  

o http://romabiologica.com/blog/2009/madagascar-la-angonoka-la-tartaruga-piu-rara-del-
mondo-rischia-lestinzione/ 

 
LUPO:  

o http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus 
 
 
 


