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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I contraccolpi di questa on-
data di temperature miti (che
sisommaalprogressivoriscal-
damento del clima) si fanno
sentiresullafauna,siaselvati-
ca che domestica, con la ridu-
zione delle biodiversità e l’al-
terazionedeiritmibiologicidi
numerose specie.

L’allarmeviene,traglialtri,
dalpresidedellafacoltàdiMe-
dicina veterinaria dell’Uni-
versità di Udine, Marco Gale-
otti. «Si altera la catena ali-
mentare e di conseguenza l’e-
cosistema. Tra le specie che
più risentono delle variazioni
climatiche ci sono i pesci, sia
allevati che no. Le trote, per
esempio, sviluppano malattie

batteriche, mentre i pesci di
mare come orate e branzini,
vanno in sofferenza a causa
dell’aggressione dei parassiti.
Da qui la necessità di utilizza-
re antiparassitari che rendo-
noilprodotto menoidoneoal-
l’alimentazione umana».

Ma la situazione non è più
rosea per i mammiferi: «Per
loro le malattie sono trasmes-
se da vettori quali zecche e
zanzareche,senzailfreddo,vi-
vono e prolificano di più. C’è
un elemento – continua il pre-
side – quanto mai significati-
vo:alcunemalattietipicamen-
tetropicali,comelaleismanio-
si nei cani, rarissima 20 anni
fa, si sta ora diffondendo an-
che nella nostra regione».

Altroelementodirischioso-
no le infezioni provocate dai
funghi sulle quali mette l’ac-
cento l’agronomo dell’Osmer
ArpaMarco Gani: «Il caldo fa-
vorisce la produzione di spo-
re, da qui le infezioni tipiche
che colpiscono non sono le
piante, vedi la peronospora,
ma anche gli animali, con mi-
cosiacaricodicani,gattiebo-
vini».

E non basta. Ci sono anche
speci che rischiano, se non
l’estinzione, di essere forte-
mentedecimateacusadeimu-
tatiritmibiologici.SpiegaSte-
fanoFilacorda,docentedieco-
logia nelle facoltà udinesi di
Agraria e Veterinaria: «In ba-
se alle ricerche effettuate col

nostro dipartimento di Scien-
ze animali, abbiamo verifica-
to che alcune specie come la
pernicebiancaeilgalloforcel-
lo soffrono non poco nelle sta-
gionisenzaneve:regolarmen-
te,alterminediuninvernomi-
teesecco,aumentalamortali-
tàesiriduconodrasticamente
lenascite.Ilproblemaèanche
di alimentazione: senza neve
c’èmenodisponibilitàdipian-
te come mirtilli e rododendri
dicuisicibano.Altritipidiuc-
celli come i tordi modificano
l’emigrazione, l’orso bruno,
trovandodelcibo,riduceoeli-
mina il periodo di letargo,
mentrericci,leprievolpisono
piùvulnerabiliacausadeipa-
rassiti». (p.l.)

Aumentano le malattie negli animali
L’allarme degli esperti: effetti negativi su pesci, bovini e specie domestiche


