
 
Biodiversità: i dati sulle specie a rischio in Europa
(infografica)
 
Sugli otto milioni di specie viventi che esistono sulla Terra, un milione è in via di
estinzione. Scopri quante e quali specie sono minacciate o estinte in Europa
 
Per proteggere le specie in via di estinzione, il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla "
Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" affrontando le
principali cause di perdita di biodiversità e fissando obiettivi giuridicamente vincolanti.
 
A seguito del voto del Parlamento sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, scopri di
più sulle specie in pericolo e sulla perdita di biodiversità in Europa.
 
Specie a rischio in Europa 
L’Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation
of Nature, IUCN) ha creato una lista rossa delle specie minacciate in Europa per mostrare il
quadro della situazione nel continente e chiedere interventi di tutela e conservazione delle
specie a rischio.
 

Secondo la lista rossa sono 1677 le specie europee a rischio. In particolare le più minacciate
sono lumache, vongole e pesci.
 
Oltre metà degli alberi endemici europei, tra cui l’ippocastano, l’Heberdenia excelsa e il sorbo,
sono minacciati e circa un quinto di anfibi e rettili sono in pericolo.
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1677 specie
Secondo l’IUCN almeno 1677 specie europee su un totale di 15060
sono considerate in via d’estinzione.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_IT.pdf
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/species/european-red-list-threatened-species
https://portals.iucn.org/library/node/48512


Tra i mammiferi maggiormente a rischio in Europa ci sono la volpe artica, il visone europeo,
la foca monaca del Mediterraneo, la balena franca nordatlantica e l’orso polare.
 
Anche gli impollinatori sono in declino: una su dieci specie di api e farfalle è a rischio
d’estinzione.
 

Le specie più a rischio in Europa
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https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-013.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191129STO67758/il-declino-di-api-e-altri-impollinatori-le-cause-infografica


Specie estinte in Europa 
Secondo un rapporto dell’IUCN del 2015, in Europa si sono estinte 36 specie, inclusi molti
pesci d’acqua dolce, diverse specie di Coregonus (un tipo di salmone), il mollusco d’acqua
dolce Graecoanatolica macedonica (si tratta di una piccola lumaca endemica del Lago Dojran
che si trova tra la Grecia e la Macedonia del Nord) e il fiore Viola Cryana.
 
Tra i mammiferi, l’uro (un grande bovino selvatico) e il prolago sardo (simile al coniglio) si sono
estinti rispettivamente nel 17° e 18° secolo.
 
Ulteriori studi sono necessari per valutare la situazione di pericolo attuale, in particolare per api,
mammiferi marini e pesci.
 
Scopri di più sulle norme UE per la tutela degli animali
 
Per saperne di più
Il declino di api e altri impollinatori: le cause - Infografica
Proteggere gli impollinatori: le richieste del Parlamento - Video

Biodiversità: ripristinare la natura
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev
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https://www.iucn.org/downloads/red_list_overview_new_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/benessere-e-tutela-degli-animali/20200624STO81911/benessere-e-tutela-degli-animali-le-norme-ue-video
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191129STO67758/il-declino-di-api-e-altri-impollinatori-le-cause-infografica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191213STO69018/proteggere-gli-impollinatori-le-richieste-del-parlamento-video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev

