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Vaquita e Leopardoo dell’Amur, due specie che rischian
no di non veedere il prosssimo Natalee 2018 per
il numerro esiguo a ccui sono ridootte le loro p
popolazioni e le minaccee imminenti. Altre 14 speecie, scelte
dal WW
WF fra le tan
nte a rischio tra vertebraati, coralli e piante, sonoo sempre sull baratro dell’estinzione
per i periicoli legati alla
a capacità distruttiva dii alcune attivvità umane inn molti angolii del pianeta.. E’ questa
la Naturra che le gen
nerazioni futture potrebb
bero non ved
dere mai. Il ddestino di queste specie è legato alla

possibilittà di metteree in campo il prima posssibile intervventi in gradoo di salvarlee dall’estinziione. È già
accadutoo nel recentee passato peer alcune sppecie proprioo per questoo diventate simbolo
s
dellla capacità
distruttivva dell’uomoo: il Lupo d
della Tasmaania, lo Staambecco deei Pirenei, lla Tigre cau
ucasica, il
Rinoceroonte nero deell’Africa occcidentale, ill Leopardo di Zanzibarr, spazzate viia da bracconnaggio, dal
prelievo intensivo o dalla distruzzione del loroo habitat. Seccondo il WW
WF, solo dal 11970 al 20122 l’uomo ha
determinnato il calo ddel 58% dell’’abbondanza delle popolaazioni di verttebrati terresstri e marini. Ma, ancor
più graveemente, la noostra azione ha amplificaato forse anchhe di 1000 voolte quello chhe è il normaale tasso di
estinzionne delle speccie sulla Terrra. I numerri parlano chhiaro: in Itaalia per alcunne specie coome l’orso
marsican
no oggi si pparla di pochhe decine dii esemplari, e lo stesso vale per l’A
Aquila del B
Bonelli (40
coppie), il Gipeto (6 coppie in Itaalia, meno di
d 10.00 in 3 continenti-A
Asia, Africa-E
Europa) o perr un albero
montagne deella Sicilia, l’’Abete dei N
Nebrodi. Allla lista delle emergenze eevidenziata
che esistte solo sulle m
dal WWF
F si aggiunggono anche aaltre specie aanimali globaali destinate a salire su questa
q
insolita ‘Arca di
Natale’ disegnata
d
daal WWF: il llupo rosso (m
meno di 150 individui), ill Bradipo piigmeo (alcunne centinaia
superstitii in un’isola ppanamense),, il pangolinoo o la lucertoola delle Eollie e molte alltre.
Con quessto Report il WWF chiam
ma tutti a racccolta per com
mbattere le m
minacce ancorra presenti inn Italia e
nel monddo: per aderirre alla sua caampagna il W
WWF invita aad andare sul sito wwf.it/uultimo_natalee
Con un piccolo
p
gestoo da parte di ttutti si potrà ccontribuire a mantenere qquesto pianetta ricco di specie a
beneficioo di tutti, sopprattutto dellee generazionii che ancora devono nascere.

***************

Leoparrdo dell’Am
mur (Pantheera pardus oorientalis)
Appena 70 esemplarri di leopardoo dell’Amur: la situazionee di questo feelino è dramm
matica. Si traatta di una
sottospeccie meravigliiosa e rarissim
ma che sopraavvive con unn esiguo nuccleo nelle foreeste temperatte della
regione ddell’Amur, trra Mongolia, Cina e Russsia. Si tratta di un animalle solitario, ssimile agli alttri
leopardi che siamo abbituati a vedeere in regionii completameente diverse come l’Africca. Questo annimale è
agilissim
mo e capace ddi raggiungerre la velocità di 60 km oraari per inseguuire le sue prrede. Al conttrario degli
altri leoppardi che vivoono in climi più caldi, il leopardo
l
delll’Amur deve proteggersi dalla neve e da inverni
particolaarmente rigiddi, con temperatura ben all di sotto delllo zero termicco. Per questto la sua pelliiccia è più
folta e m
morbida, cosaa che lo rendee ancora oggii una preda aambita dai braacconieri.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::

https://w
www.worldw
wildlife.org//places/amu
ur-heilong
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Vaquita (Phocoen
na sinus)
La Vaquuita è una specie di focenna, molto sim
mile ad un ddelfino. Di qquesto teneroo e piccolo m
mammifero
marino ssopravvivonoo meno di 30 esemplari nel golfo deella Californnia. Adattatossi a vivere uunicamente
nella regione di estuaario del Colorrado, è stata per decenni vvittima del by
bycatch. Pesccatori illegali non hanno
mai cesssato (nonostaante i diverssi tentativi ddi dissuasione del governno Messicanno) di setaccciare quelle
acque m
marine per laa pesca del Totoaba (Tootoaba macdo
donaldi), un pesce anch’esso molto raro, assai
richiesto dal mercatto cinese. lle piccole ffocene messicane si sonno praticam
mente estintee (è ormai
mente difficiile immaginaare di riuscirre a salvarlee) rimanendoo intrappolatte nelle reti destinati a
estremam
questo tippo di pesca. È in corso unn disperato tentativo
t
di cattura degli uultimi esempplari per la ripproduzione
in cattivvità in vista di un futuroo ripopolam
mento. Tuttavvia sembrereebbe che questi mammifferi, molto
delicati eed emotivi, non
n superino lo stress dellla cattura.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
https://w
www.worldwiildlife.org/species/vaquitaa

Rinoceronte di Su
umatra (D
Dicerorhinu
us sumatreensis)
Nella maagica isola dii Sumatra vivvono tre dellee specie più carismatichee e minacciatte del pianetaa, l’orango,
la tigre e il rinoceronnte. Il destinno di questi ttre meravigliiosi animali è drammaticcamente legaato a quelle
delle forreste tropicaali, che hannno visto in ppochi decennni una drastica riduzionne dovuta alll’avanzare
ingordo della produzzione di olioo di palma. Questo
Q
versaatile e ricco olio vegetalle è utilizzatto in molti
settori inndustriali, daa quello dellaa cosmesi a quello alimeentare per arrrivare a quelllo dei biocaarburanti. Il
rinoceronnte di Sumaatra, di cui rimangono m
meno di 250 individui, è anche vittim
ma di un alttro flagello
ugualmennte legato aii consumi um
mani: il com
mmercio di ccorno di rinooceronte. Connsiderato errroneamente
una panaacea dalla meedicina tradizzionale cinesse, la domandda di corno ddi rinocerontee sta mettenddo a rischio
il futuro dei rinoceronnti in tutto il mondo.
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
L’AZIO
https://ww
ww.worldwiildlife.org/speecies/sumatran-rhino
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Ara Goolablu (Araa glaucogu
ularis)
L’ara golablu è uno spettacolare grande papppagallo, simiile alla più famosa
f
ara arrarauna ma ttristemente
g
che si
molto piiù raro. Si distingue peer un pronunnciato ed eleegante piumaaggio azzurrro sotto la gola,
aggiungee alla bellissiima colorazioone giallo bluu di tutto il ccorpo. È un ppappagallo aamante della compagnia
e della vita
v sociale. Ne sopravviivono oggi ppiccole e fram
mmentate poopolazioni inn Bolivia (cirrca 50-250
esemplarri) in un picccolo territorio di circa 2000 km qquadrati, incaalzate dalla deforestazioone e dalla
distruzioone dell’habittat. La vita ddi questo papppagallo è inffatti molto leegata a quellaa di una palm
ma di cui si
ciba e neel cui tronco nidifica. Coome se la deforestazione non bastassee, generazionni di bracconnieri hanno
predato i piccoli dai nnidi per alimeentare un meercato criminnale di uccellii da compagnnia.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
wf.panda.org//who_we_aree/wwf_officees/bolivia/ourr_work/

Koupreey (Bos sau
uveli)
Il Kouprrey è un grossso bovide seelvatico preseente in Asia sud-orientalle, un tempoo diffuso tra Cambogia,
Laos, Viietnam e Taiilandia. Si teeme che nonn ne sopravvivono più dii 50 individuui adulti in Cambogia
C
e
Laos e chhe quindi il percorso
p
versso l’estinzionne sia ormai irreversibile. Questo tim
mido e schivo erbivoro è
stato berrsaglio di unna caccia spiietata, spessoo determinata dalla famee e dall’uso commercialee delle sue
carni. Daa molti anni nnon ne viene documentataa la presenzaa neanche conn l’uso delle foto trappolee, capaci di
individuaare anche le sspecie più raare.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://cam
mbodia.panda.org/projectts_and_reporrts/endangereed_species/m
mammals/kouuprey/

Chiurloottello (Nu
umenius ten
nuirostris))
Si tratta di un uccelllo estremameente raro, sim
mile al più ggrosso Chiurrlo, che soprravvive solo in Europa
mplari stimatii. Il chiurlotteello è una deelle specie piiù a rischio
orientalee con appena una cinquanntina di esem
d’estinzione in Europpa, tanto da essere
e
considderato una vera e propria cchimera. In ppochissimi soono riusciti
ad avvisttarlo e a fotoografarlo. Freequentava unn tempo un vaasto areale distribuito tra Eurasia e Nord Africa.
Il suo drammatico deestino è moltto probabilmente legato alla
a caccia (èè infatti facilm
mente confonndibile con
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altre specie cacciabilli) e alla disttruzione delle zone umidde e delle steeppe, entrambbi habitat inttensamente
trasformaati dalle bonnifiche e dalll’agricoltura intensiva. Lee già sporadiiche segnalazzione della ppresenza di
questo ucccello si fannno di anno inn anno più rarre, facendo ppresagire il peeggio.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
ww.wwf.it/oaasi/

Orso m
marsicano ((Ursus arcctos marsiccanus)
Caratteriistico per la sua grande capacità di convivenza con la nostrra specie aggressiva e inntollerante,
l’orso brruno marsicanno è un veroo e proprio orrso “buono” abituato ad eevitare in tuttti i modi i coonflitti con
l’uomo. Questa sottoospecie di orsso bruno è laa più meridioonale popolazzione di orsi in Italia, soppravvissuta
fino ad ooggi solo grazzie alla preseenza del crucciale Parco nazionale
n
d’A
Abruzzo, Lazzio e Molise. Purtroppo
di questt’orso piccollo e pacificoo ne sopravvvivono menno di 50 inndividui, conn pochissimee femmine
malattie. Per garantire verramente un
riprodutttive ed è tuttoora minacciaato da investiimenti, braccconaggio e m
futuro a questa sottoospecie serviirebbe una m
maggiore attenzione allaa tutela (com
me ad esempio imporre
mente un liimite di vellocità nelle strade che attraversanoo il suo terrritorio) e uun sistema
effettivam
efficacem
mente gestitoo di aree prottette e corridooi biologici, ppermettendo ai giovani aanimali di disstribuirsi su
un territoorio più amppio. E’ imporrtante anche considerare che una poppolazione cossì piccola disstribuita su
un arealee così circosccritto rischia di estinguerrsi anche per l’elevato inbbreeding (scaarso ricambioo genetico)
o per unaa qualunque epidemia porrtata da altri animali.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
https://w
www.wwf.it/oorsobruno/

Gipeto (Gypaetuss barbatus))
Questo bbellissimo avvvoltoio dallaa palpebra carrmina e dal ppiumaggio doorato si è estiinto in Italia nel 1969. I
rarissimii individui atttualmente prresenti sono ffrutto di un pprogetto interrnazionale dii reintroduzioone avviato
in collabborazione conn il WWF neel 1986. Sonoo pochissimi gli esemplarri che nidificcano in Italiaa, Francia e
Svizzera. Per quantoo la popolaziione sia in leento aumento (grazie annche a successsive reintrodduzioni) la
specie inn Italia è ancora minacciaata dal bracconaggio, dallla distruzionne degli habittat e dall’inqquinamento
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da piombbo. Servirebbbe un’intensaa campagna pper riabilitare nella nostrra cultura gli avvoltoi, stuupidamente
additati come
c
animalli sgradevoli e cattivi. Glli avvoltoi soono invece uuccelli estrem
mamente impportanti per
gli equillibri degli eccosistemi, veeri e propri nnetturbini dii resti e caroogne, impediiscono il proopagarsi di
malattie e zoonosi, eevitando che niente vada sprecato. Il tutto con un’istintiva eleeganza. In Assia, Africa,
m
di 10.000 - In Italia ci sono soloo una decina ddi coppie.
Europa meno
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
ww.lifeconrassi.eu/specie

Aquila del Bonelli (Aquila ffasciata)
Poche voolte si parla di estinzionee dei grandi rapaci, così importanti pper gli equiliibri ecologicci e il buon
funzionaamento degli ecosistemi. Fra
F le diverse specie di aaquila presentti in Italia la più rara e m
minacciata è
senz’altro l’Aquila deel Bonelli, chhe deve il suoo nome al naaturalista piem
montese Frannco Andrea B
Bonelli. La
popolazione italiana di Aquila ddel Bonelli è di ridotte dimensioni,
d
ccon circa 400 coppie conncentrate in
Sicilia. S
Si è già pratticamente esstinta in Calaabria e Sarddegna. Il draammatico destino di queesto grande
rapace è stato determ
minato princippalmente dall prelievo daii nidi per l’esercizio dellaa falconeria. Per anni il
commerccio illegale ddi uova e di pulcini
p
di quuesta aquila hha rappresenttato un lucrooso business.. Un’aquila
del Boneelli può infattti essere venduta a 10.000 Euro. Un rrecente progeetto finanziatto dalla UE e realizzato
dal WWF
F con altri paartner, sta cerrcando di porrtare quest’aqquila fuori daal baratro dell’estinzione in Italia.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
ww.lifeconrassi.eu/specie

Madrep
pora Ocullata (Madrrepora ocullata)
La vita degli oceani e dei marri è minacciata dalla peesca eccessivva, dalla disstruzione deggli habitat,
dall’inquuinamento e dal riscaldaamento del ppianeta. Per rappresentarre quello chhe queste drrammatiche
trasformaazioni compoortano nel M
Mediterraneo, abbiamo sceelto un coralllo che vive aanche nei nosstri mari, la
Madrepoora oculata, che costruiscce scheletri calcarei a ggrandi profonndità (tra i 2250 e gli 8000 metri di
profondittà), in un haabitat ricco ddi vita ma aancora poco conosciuto. Gran parte delle
d
coloniee di questo
invertebrrato marino hanno
h
subitoo solo negli uultimi 50 annni un declinoo maggiore ddell'80%. La scomparsa
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delle maadrepore profonde è cauusata dalla peesca a strasccico e dal cambiamento climatico, cche oltre a
determinnare un riscaaldamento deelle acque nee altera il pH
H interferenddo sulla costrruzione delloo scheletro
calcareo..
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
ww.wwf.it/m
mediterraneonnew.cfm

Lucertoola delle E
Eolie (Podaarcis raffon
neae)
Sono mooltissime le sspecie di retttili minacciaate di estinzzione in tuttoo il mondo: coccodrilli, tartarughe,
serpenti, varani, etc. Di loro pocoo si parla non perché la loro
l
perdita sia meno draammatica e iimportante,
ma perchhé in molti rritengono, errroneamente,, che non siaano animali “carismaticii”. Per questta classe di
specie abbbiamo prefe
ferito sceglierre un’ambassciatrice d’esstinzione tuttta italiana. S
Si tratta dellaa Lucertola
delle Eollie, perfettam
mente adattataa a vivere unnicamente su alcuni scogli di questa m
manciata di piiccole isole
siciliane,, in particolaare negli scogli di Strom
mbolicchio (Stromboli), Vulcanello (Vulcano), Faraglione
(Salina), La canna (F
Filicudi) conn meno di 10000 esemplarri. Questa sppecie tuttaviaa non è solo minacciata
a
perchéé soffre la com
mpetizione
dall’areaale geograficoo estremamennte ridotto e frammentatoo ma anche ahimè
con altre lucertole inttrodotte dall’uomo.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
ww.wwf.it/siccilia1/

Abete d
dei Nebrod
di (Abies n
nebrodensiss)
Si parla troppo poco di estinzionne di specie vvegetali. Epppure sono tannti gli alberi, gli arbusti, le erbe, le
muschi, minaacciati di estinzioni. Alcuuni di questii rischiano di
d sparire sennza neanche aver avuto
felci, i m
l’onore di
d essere staati classificatti nei cataloghi della scienza. Spessso alla scom
mparsa di unaa pianta si
accompaagna quella ddi altre granndi e piccolee forme di vvita (come aad esempio gli insetti) iil cui ciclo
biologicoo dipende in qualche moddo dalla specie estinta.
Un triste esempio italliano di piannte a rischio eestinzione è ll’abete dei N
Nebrodi. Anttica testimonnianza delle
c
ano la vegetaazione dell’issola durante l’ultima glacciazione (si
temperatture ben più fredde che condizionava
chiamanoo specie relittte) sopravvivve in pochisssimi esemplaari, circa 30, sulle
s
Madoniie in Sicilia.
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L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
http://ww
ww.wwfgiarre.org/escursiioni/escursionni/14-escursiioni-2012/1447-parco-delle-madonie.hhtml

Pangoliini (Maniss spp.)
Questi piiccoli e tenerri mammiferii insettivori sono
s
l’unica famiglia
f
di sppecie ancoraa viventi dell’’antico
ordine deei Folidoti. Distribuite
D
traa Asia e Africca, tutte le 8 specie di panngolini sono drammaticam
mente a
rischio estinzione. Veengono cacciiati illegalmeente per la lorro carne (busshmeat) e le loro
l
preziosee scaglie,
mercato asiaticco. I pangolinni sono le vitttime meno conosciute
c
deello stesso traaffico
molto ricchieste dal m
illegale ddi animali rarri e in via d’eestinzione chhe sta cancellaando da quessto pianeta, eelefanti, rinocceronti e
tigri. Neggli ultimissim
mi decenni, a causa sopratttutto dell’auumento della domanda asiiatica, abbiam
mo
assistito al crollo dellle popolazionni di pangolinno sia in Afriica sia in Asiia. Purtroppoo, per quanto iscritti
nelle listee rosse degli animali in vvia d’estinzione, non si coonoscono i daati esatti di quueste specie. Secondo
gli scienzziati il pangoolino cinese ((Manis pentaadactyla) è laa specie magggiormente miinacciata, tannto da
esser statta recentemente inserita nella
n
categoriia a maggior rischio d’esttinzione, a unn passo dallaa definitiva
scomparssa: è infatti ddiminuita del 90% dal 19660. Nel novembre 2017 inn Cina è statoo sequestratoo un carico
di scagliee di pangolinno, destinato al mercato nero,
n
pari a 122 tonnellate e che sono coostate la vita a 2030.000 esemplari. .
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
L’AZIO
https://ww
ww.worldwiildlife.org/speecies/pangolin

Cavalloo di Przew
walski (Equ
uus ferus pprzewalskii))
Questo aantichissimo e oramai rrarissimo erbbivoro ci ripporta ai dipiinti paleolitici delle diveerse grotte
scoperte in Francia, S
Spagna e Itallia. 20.000 annni fa interi bbranchi di C
Cavallo di Przzewalski, riem
mpivano le
praterie dell’Europa e dell’Asia e la loro eneergia, il loroo carattere inndomito (l’uoomo non è rriuscito nel
tentativoo di addomessticarli), avevvano senz’altro colpito l’immaginazione e la creaatività dei prrimi Homo
sapiens. Inseguito e massacrato per la carne e le pelli, qquesta sottosspecie ha praaticamente sffiorato, nel
secolo sccorso, la soglia di non rittorno dell’estinzione. Sollo grazie ad alcuni indiviidui sopravvissuti negli
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zoo è stato possibilee, a partire ddagli anni sessanta, avvviare progettii di riproduzzione e reinttroduzione,
strappanddo questo erbbivoro al desstino segnatoo. Oggi, per qquanto compplessivamentee non superinno ancora i
200 esem
mplari (in Moongolia), i Caavalli di Przeewalski stannno lentamentee tornando neelle steppe e praterie da
dove l’uoomo li avevaa cacciati.
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
https://ww
ww.worldwiildlife.org/ecooregions/pa00813

Bradipo pigmeo ((Bradypuss pygmaeuss)
Questo ppiccole e meeraviglioso bbradipo è staato scoperto solo nel 20001 e vive uunicamente con
c alcune
centinaiaa di esemplarri nello stato di Panama, nnella piccola isola di Escuudo de Veragguas, la cui ssuperficie è
minore ddi 5 km2. Il nnome stesso ssuggerisce chhe si tratta di una specie più piccola (pesa
(
meno della
d
metà)
di quelle presenti sullla terra fermaa.
Tutte le aaltre caratteriistiche, comppresa la lenteezza e la vita arboricola, ssono quelle ttipiche dei brradipi il cui
nome derriva dal greco e significa “piede-lentoo”.
Questo ppiccolo bradippo ha eletto a dimora le fforeste di manngrovie dellaa piccola isolla panamensee. Il rischio
di estinzzione oltre aad essere detterminato daalla distribuzzione estrem
mamente circcoscritta è diirettamente
collegatoo alla distruzzione dell’haabitat (le foreeste di manggrovie sono minacciate iin tutto il pianeta) e al
prelievo..
L’AZIO
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
https://ww
ww.worldwiildlife.org/speecies/sloth

Lupo rosso (Caniis rufus)
Canide aamericano ddi dimensionni intermediie tra lupo e coyote (dal cui incrrocio potrebbbe essersi
anticameente originatto). Perseguiitato per l’innsita incapaccità della noostra specie a condivideere spazi e
risorse, iil lupo rosso fu oggetto ddi una vera e propria persecuzione bbasata su taggliole, velenoo e armi da
fuoco. Fuu quindi dichhiarato estintto in natura nnel 1980. Proogetti di riprooduzione e ddi reintroduziione stanno
cercandoo di cambiaree le sorti di qquesto imporrtante carnivoro. Attualm
mente vivono meno di 150 individui
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in Nord Carolina e la specie è inn lentissima ripresa, conddizionata tutttavia dalla difficile convivenza con
l’uomo.
ONE DEL W
WWF PER SA
ALVARLO::
L’AZIO
https://ww
ww.worldwiildlife.org/ecooregions/na00403
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