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Biodiversità e pandemie: l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi. 

Documento 1 :  Tutelare la salute umana conservando la biodiversità 

“Tutti noi dipendiamo da ecosistemi sani per il cibo e l'energia, l'acqua e la biodiversità. Il loro continuo 

degrado contribuisce al cambiamento climatico e aumenta il rischio di gravi disastri ecologici. La diffusa 

perdita di funzionalità degli ecosistemi terrestri e acquatici sarà catastrofica per il nostro pianeta e 

rappresenterà un enorme passo indietro rispetto ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. È tempo di ricostruire ciò che è andato perduto” 

(https://www.decadeonrestoration.org/). 

Il nostro mondo oggi sta affrontando una crisi di proporzioni gigantesche. Se il costo della pandemia in termini 

di perdita di vite umane è doloroso, gli effetti sull'economia globale e sulle prospettive di sviluppo 

sostenibile possono essere ancora più gravi. E tradursi in breve in altre perdite di vite umane, non causate 

dal virus, ma dagli effetti perversi delle povertà. Morire per colpa del Coronavirus, senza mai aver avuto la 

malattia… Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG’s), progetto globale per 

porre fine alla povertà, proteggere il nostro pianeta e garantire prosperità, sono stati lanciati nel 2015 proprio 

nella consapevolezza che il mondo è uno, e non ce n’è uno di riserva. 

La pandemia sta avendo un impatto enorme sul (non) raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo. Già prima 

la situazione non era molto positiva : 

l’ultimo report, pubblicato nel giugno 2019 

mostrava che, pur avendo qualche nazione fatto 

dei significativi progressi in alcuni settori, nessun 

paese al mondo stava al passo per raggiungere 

gli obiettivi fissati per il 2030, in primo luogo a 

causa di una grave carenza degli investimenti. 

L’esempio forse più lampante è dato 

dall’Obiettivo 2 (sconfiggere la fame), la 

pandemia di Covid-19 potrebbe quasi 

raddoppiare il numero delle persone che 

soffrono la fame acuta nel mondo entro la fine 

del 2020. Già gli obiettivi 1 (eliminare la povertà 

estrema) e 2 mostravano un peggioramento dei 

parametri rispetto al 2015 (vedi figura), dando 

forse ragione a quegli studiosi che consigliavano nel 2015 di concentrare gli sforzi della comunità mondiale 

su pochi obiettivi (sconfiggere la povertà estrema, la malnutrizione, la mortalità materna e infantile, 

assicurare acqua potabile), invece di disperderli in 17 macro obiettivi. Così non è stato, e la Banca mondiale 

stima che la crisi spingerà circa altri 11 milioni di persone nella povertà estrema. E questo è solo la punta 

dell’iceberg : ci si attende risultati negativi anche nel raggiungimento di SDG 6 (acqua potabile e servizi 

igienico-sanitari), SDG 5 e 10 (disuguaglianze sociali e di genere) e - ovviamente - SDG 3 (salute e 

benessere). Vedi anche : https://unric.org/it/agenda-2030/ 
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Esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della 

perdita di natura. Molte delle malattie emergenti come Ebola, AIDS, SARS, influenza aviaria, influenza suina e 

il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) non sono catastrofi del tutto casuali, ma sono la conseguenza 

indiretta del nostro impatto sugli ecosistemi naturali.  

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus diffusi in molte specie animali, inclusi uccelli e mammiferi tra 

cui l’uomo, con cui spesso convivono in equilibrio.  Il virus CoVID19 responsabile dell’epidemia che sta 

attualmente interessando oltre 100 Paesi, e che per questo può essere definita come pandemia,  è un nuovo 

ceppo di coronavirus, mai identificato prima nell’uomo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha 

dichiarato essere una “emergenza internazionale di salute pubblica”. 

Come è noto, il contagio da SARS-CoV-2 nell’uomo potrebbe aver avuto origine nel grande mercato di 

animali di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, a fine dicembre 2019.  In realtà il mercato di Wuhan pare 

non essere stata l’unica fonte dell’epidemia, che potrebbe essere 

iniziata precedentemente in un altro luogo, sempre in Cina. La 

comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente 

circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente 

conosciuto come spillover.  In ecologia ed epidemiologia lo 

spillover - che si potrebbe tradurre come “tracimazione” - indica il 

momento in cui un patogeno passa da una specie ospite a 

un’altra, e si pensa che questo passaggio possa essere alla base 

anche dell’origine del nuovo coronavirus. Recenti studi 

dimostrano, infatti, la somiglianza tra il SARS-CoV-2 e altri 

coronavirus simili presenti in alcune specie di chirotteri 

appartenenti al genere Rhinolophus, che potrebbero aver 

costituito il serbatoio naturale del virus. Si pensa , tuttavia ( è oggi 

oggetto di studio)  che il virus del pipistrello, prima di arrivare 

all’essere umano, sia passato attraverso un ospite intermedio. 

Ancora non è certo quali specie animali abbiano fatto da ospiti nel 

caso del SARSCoV-2.  Nel frattempo ulteriori ricerche suggeriscono 

invece che proprio nei pipistrelli venduti vivi e macellati nei 

mercati cinesi vi sia l’origine dell’epidemia, da cui si sarebbe trasmessa da animale a uomo e successivamente 

per via respiratoria tra gli umani, tramite fluidi, colpi di tosse, starnuti. In definitiva, ad oggi non sappiamo 

ancora quale sia stata l’origine del CoVID19.  L’unica certezza è che dietro la diffusione di questa nuova 

patologia si nasconde il commercio legale e illegale di animali selvatici vivi e di loro parti. Questa pratica è 

veicolo per vecchie e nuove zoonosi e aumenta il rischio di pandemie che possono avere grandissimi impatti 

sanitari, sociali ed economici su tutte le comunità coinvolte.  

Dagli animali all’uomo: zoonosi e loro impatto 

Con zoonosi si intendono tutte quelle malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo. Queste malattie 

comprendono un gruppo eterogeneo di infezioni, che possono essere causate da virus, batteri, funghi, altri 

organismi o agenti proteici non convenzionali (prioni). Le zoonosi conosciute sono molto numerose - oltre 
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200 secondo l’OMS. Sono zoonosi la rabbia, la SARS, la MERS, la febbre gialla, l’HIV, Ebola, i Coronavirus, ma 

anche la più diffusa influenza. Il contagio può avvenire, a seconda dei casi, per contatto diretto, come per la 

rabbia, tramite altri organismi vettori, fra cui diversi insetti (es. zanzare) artropodi (es. zecche), o altri veicoli 

di tipo ambientale e alimentare. Ovviamente per la nostra specie sono più pericolose quelle zoonosi che si 

trasmettono non solo dagli animali, ma tra uomo e uomo. Il 75% delle malattie umane fino ad oggi 

conosciute derivano da animali e il 60% delle malattie emergenti sono state trasmesse da animali 

selvatici. Le zoonosi causano ogni anno circa un miliardo di casi di malattia e milioni di morti.   

Distruzione degli ecosistemi: principali cause 

Gli ecosistemi naturali hanno un ruolo fondamentale nel regolare la trasmissione e la diffusione di malattie 

infettive come le zoonosi e quindi, nel sostenere e 

alimentare la vita, compresa quella della nostra 

specie. Gli scienziati sono consapevoli che tra le 

cause della diffusione di malattie infettive 

emergenti, come Ebola, SARS, MERS, e molte altre 

ancora, vi siano fattori importanti come la perdita 

di habitat, la creazione di ambienti artificiali, la 

manipolazione e il commercio di animali selvatici 

e più in generale la distruzione della 

biodiversità.  L'impatto dell’uomo sugli ecosistemi 

naturali ha oggi modificato in modo significativo il 

75% dell’ambiente terrestre e circa il 66% di 

quello marino e messo a rischio di estinzione circa 

1 milione di specie animali e vegetali.  

 

Commercio illegale di specie 

Tre quarti (75%) delle malattie umane fino ad oggi conosciute derivano da animali e la maggior parte (60%) 

delle malattie emergenti sono trasmesse da animali selvatici. 

Il commercio di specie selvatiche (wildlife traffick) e il diretto 

contatto con parti di animali attraverso lo scambio di liquidi 

espone l'uomo a contatto con virus o altri agenti patogeni di 

cui quell’animale può rappresentare un ospite.   
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Distruzione delle foreste :   

Le foreste ospitano milioni di specie in gran parte sconosciute alla scienza moderna, tra cui virus, batteri, 

funghi e molti altri organismi molti dei quali 

parassiti, nella più parte dei casi benevoli che non 

riescono a vivere fuori del loro ospite e non fanno 

troppi danni.  Oggi però il cambiamento di uso 

del territorio come le strade di accesso alla 

foresta, l’espansione di territori di caccia e la 

raccolta di carne di animali selvatici , lo sviluppo 

di villaggi in territori prima selvaggi, ha portato la 

popolazione umana a un contatto più stretto con 

l’insorgenza del virus, creando nuove 

opportunità per vecchie e nuove zoonosi. 

E in tutto questo il riscaldamento globale è l’ultimo perfetto condimento: tutti i virus e i  batteri  prediligono 

il caldo umido favorito dalle nuove condizioni climatiche. La grande varietà di specie animali e vegetali in 

relazione tra loro creano un ecosistema. Tutti gli ecosistemi sono in grado di adattarsi agli stress associati alla 

riduzione della biodiversità in una certa misura, tuttavia la perdita di biodiversità ne riduce la complessità. 

Come in un puzzle a cui vengono a mancare alcuni pezzi, anche in questo caso le singole ma fondamentali 

componenti vengono perse, e l'ecosistema perde la sua capacità di riprendersi. 

Fonte:  biodiversita_e_pandemie_31_3.pdf  

https://www.wwf.it/pandemie_e_distruzione_degli_ecosistemi.cfm 

 

Documento 2 : Pandemie e sfide green del nostro tempo 

La situazione emergenziale generata dalla pandemia di coronavirus 

SARS-CoV-2 avrà significative ripercussioni sui consumi alimentari e sul 

sistema agroalimentare, tanto a livello globale quanto su scala locale. 

Secondo quanto dichiarato dalla FAO finora la disponibilità di cibo è stata 

ovunque adeguata e le scorte mondiali non destano preoccupazioni. 

Ciononostante si comincia a registrare una lieve flessione nella 

produzione di merci a maggior valore – ad esempio frutta e verdura – ma 

più consistente per il settore della pesca e acquacoltura, dovute anche ad 

una drastica riduzione della domanda. Un altro effetto indesiderato atteso 

è un incremento sensibile degli sprechi alimentari. Già adesso, però, le 

imprese dichiarano di soffrire la gestione ordinaria, soprattutto quelle 

dell’industria alimentare (84%), a causa di una generale flessione degli ordini. Tra i fenomeni più rilevanti si 

annoverano l’azzeramento della domanda della ristorazione collettiva privata e pubblica e il funzionamento 

più complesso delle filiere, a causa dell’aumento dei costi di produzione, della riduzione della capacità 

lavorativa, della maggiore difficoltà di approvvigionamento di materie prime e di consegna dei prodotti.  

https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/biodiversita_e_pandemie_31_3.pdf
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È noto da tempo e lungamente studiato il rapporto duplice tra settore agroalimentare e climate change. 

Da una parte gli impatti dei cambiamenti climatici stanno riducendo la capacità delle risorse naturali 

(biodiversità, suolo e acqua) di sostenere la 

domanda alimentare della crescente 

popolazione mondiale. Dall’altra l’agricoltura 

e le diverse fasi di raccolta, trasformazione e 

distribuzione del cibo contribuiscono in 

maniera sostanziale alle emissioni di gas serra. 

Ma le vicende di questi giorni hanno messo in 

evidenza come sistemi colturali troppo 

aggressivi possano determinare, anche 

indirettamente, altre conseguenze negative 

sugli equilibri ambientali e sul benessere della 

popolazione mondiale. Come spiegato nel 

report del wwf (doc. 1) le zoonosi di origine 

selvatica causano ogni anno milioni di morti ed 

elevatissimi impatti socioeconomici. Ebbene, 

proprio la necessità di guadagnare nuove 

superfici da destinare all’agricoltura è una delle cause principali di deforestazione e cambiamento di uso del 

suolo – in particolare nei Paesi in via di sviluppo – ed è determinata da dinamiche di produzione e consumo 

accelerate dalla globalizzazione e sostenute da nuove abitudini alimentari di cui siamo tutti responsabili.  

L’Unione Europea è diventata il secondo principale importatore di soia e derivati a livello globale, come 

conseguenza della forte crescita del consumo di carne. Poco più dell’87% della quantità complessiva – circa 

33 milioni di tonnellate – che ogni anno arriva in Europa è destinata all’alimentazione animale: 50% per 

allevamenti avicoli, 33% per bovini da latte e da carne, 24% per i suini, 4% per altre tipologie di carni .  

La crisi generata dalla pandemia deve dunque essere da stimolo per ridurre l’utilizzo di modelli agricoli 

intensivi - che determinano perdita di biodiversità, riduzione della fertilità dei suoli, consumo di risorse ed 

elevate emissioni di gas 

serra -  ed incrementare 

la diffusione di principi e 

pratiche tipiche della 

green economy, in grado 

di migliorare il 

benessere e l’equità 

sociale a lungo termine e 

accrescere la qualità 

ecologica dei territori.  In 

questa ottica l’Italia 

dovrà utilizzare la nuova 

Politica Agricola Comune, valida per il periodo 2021-2027, per sostenere la transizione verso un modello che 
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premi maggiormente le aziende agricole più virtuose, che producono maggiori benefici per la società: cibo 

sano e di qualità, riduzione dell’utilizzo della chimica di sintesi in tutti i processi della filiera agroalimentare, 

mantenimento della fertilità del suolo dei cicli biogeochimici, mitigazione dei cambiamenti climatici anche 

attraverso l’incremento delle Infrastrutture Verdi, salvaguardia del paesaggio e dei servizi ecosistemici, 

tutela della biodiversità.   

Oggi, più di metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane e secondo le previsioni della FAO nel 

2050 la quota salirà al 70%. Questi numeri rendono evidente la necessità di: ricorso ad una agricoltura a 

basso impatto ambientale, sostegno alle filiere locali, garanzia di accesso equo ad una alimentazione sana 

e di qualità. Consumando, ci limitiamo solo a vedere i prodotti finiti che consumiamo e gli oggetti che usiamo, 

ma difficilmente riflettiamo sul fatto che questi prodotti e oggetti sono fatti con materiali prelevati in grandi 

quantità in diverse parti del mondo. Il consumo di materiali nel mondo è cresciuto ad un ritmo doppio di 

quello della popolazione. Il nostro modello tradizionale e ordinario di consumo ha degli impatti ambientali 

enormi. L’ONU ci avverte che da qui al 2050 il mondo consumerà, proseguendo col modello tradizionale 

così diffuso fino a poche settimane fa, risorse pari a 3 pianeti. Circa la metà delle emissioni totali di gas a 

effetto serra e più del 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico sono determinati dall’estrazione 

di risorse e dai processi di trasformazione di materiali, combustibili e alimenti. Tutto ciò viene trainato anche 

dalle nostre scelte di consumo. Il consumismo, tra l’altro, genera anche enormi quantità di rifiuti da gestire. 

Fonte: https://www.fondazionesvilupposostenibile.org Dossier_Pandemia-e-sfide-green-del-nostro-tempo-

web.pdf   : 9 aprile 2020  

 

Documento 3 : Anche la spesa dal contadino combatte il cambiamento climatico 

Tutto è connesso: le nostre azioni quotidiane hanno un 

impatto sul sistema in cui siamo immersi, le scelte alimentari 

che facciamo influenzano l’ambiente che ci circonda e il cibo 

ha un ruolo fondamentale nel disegnare il futuro del pianeta. 

La produzione alimentare rappresenta infatti più del 30% del 

totale delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, 

superando ogni altro comparto. Se da un lato la 

consapevolezza di questa situazione si sta diffondendo in 

maniera trasversale, non è affatto immediato tradurla in 

comportamenti e azioni pratiche. 

Cosa significa dire che mangiare locale e di stagione è più sostenibile? E che la produzione di piccola scala 

è amica del clima?   
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Uno studio realizzato da Slow Food insieme al prezioso supporto scientifico di Indaco2, dell’Università di 

Siena , evidenzia in maniera chiara e misurabile quanta differenza faccia la scelta di un sistema produttivo 

rispetto a un altro. Nel caso del formaggio di montagna a latte crudo, ad esempio, il risparmio di CO2 a 

confronto con la produzione di gas serra di un caseificio 

industriale, corrisponde alle emissioni di un’auto che 

percorre 10 volte la distanza che c’è tra Singapore e New 

York, ovvero più di 150.000 chilometri (per un totale di 

1035 tonnellate di anidride carbonica risparmiata al nostro 

pianeta). Non c’è più spazio per chi sostiene che 

il cambiamento climatico non esiste, perché oggi non solo 

possiamo affermare con sicurezza scientifica la sua 

evidenza, ma possiamo anche dimostrare come si tratti di 

un problema la cui soluzione si cela nella quotidianità di 

ognuno. 

Così, fare la spesa in un mercato locale, scegliere prodotti artigianali, leggere meglio le etichette, mangiare 

meno carne e prediligere varietà autoctone non è un qualcosa da “gastrofighetti” o da gente estremista, al 

contrario rappresenta l’unico modo giusto di stare al mondo, “buono per il pianeta e buono per la nostra 

salute”.Non a caso l’ultima campagna di azione di Slow 

Food si chiama #FoodForChange (Cibo per il 

Cambiamento) e vuole coinvolgere i cittadini nel 

modificare le proprie abitudini alimentari (senza 

stravolgerle) di ogni giorno e di comunicarlo al mondo. 

Perché se è vero che i nostri comportamenti possono fare 

tanto, l’obiettivo ultimo deve essere comunque quello di 

smuovere una volta per tutte chi è deputato a prendere le 

decisioni collettive. 

 

Solo con la sinergia tra azioni individuali e politiche pubbliche si può dare una risposta credibile al 

cambiamento climatico e dunque un futuro alla nostra specie su questo pianeta. 

Fonte: Carlo Petrini da La Repubblica del 17 ottobre 2018 

 

Documento 4:  Da Raiplay.it  ( copia e incolla il link nel browser nel caso non sia disponibile) 

I. https://www.raiplay.it/video/2020/03/Indovina-chi-viene-a-cena---Il-virus-e-un-boomerang-
7f5b2b93-2b26-4a62-aed8-d312f6461f22.html  
 

II. https://www.raiplay.it/video/2020/04/Indovina-chi-viene-a-cena---Cosa-mangeremo-4f6680e9-
7652-4f05-9927-9de6ee2fbcd5.html  

 

https://www.raiplay.it/video/2020/03/Indovina-chi-viene-a-cena---Il-virus-e-un-boomerang-7f5b2b93-2b26-4a62-aed8-d312f6461f22.html
https://www.raiplay.it/video/2020/03/Indovina-chi-viene-a-cena---Il-virus-e-un-boomerang-7f5b2b93-2b26-4a62-aed8-d312f6461f22.html
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Indovina-chi-viene-a-cena---Cosa-mangeremo-4f6680e9-7652-4f05-9927-9de6ee2fbcd5.html
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Indovina-chi-viene-a-cena---Cosa-mangeremo-4f6680e9-7652-4f05-9927-9de6ee2fbcd5.html
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Parte prima  

Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei documenti proposti e dalla visione dei video di cui sopra, 

il candidato sviluppi un elaborato tenendo conto dei seguenti punti.  

Il candidato quindi chiarisca il significato di contaminazione ( fisica, biologica e chimica)  

a) Analizzi il rapporto tra contaminazione chimica/biologica e sostenibilità ambientale 

soffermandosi sul concetto di allevamento intensivo e di agricoltura intensiva, con 

particolare riferimento ai contaminanti di origine chimica, quali pesticidi, insetticidi 

e fitofarmaci utilizzati nel campo alimentare.  

b) Illustri le conseguenze negative sulla salute umana in relazione alle patologie 

connesse al consumo di cibi ad elevato impatto ambientale (sia animale che 

vegetale) con particolare riferimento alle patologie tumorali, facendo riferimento 

anche al grafico dei tre indicatori ambientali e alla doppia piramide 

alimentare/ambientale, (doc. 2) e mettendo in relazione quest’ultima con lo stile di 

vita della dieta mediterranea.  

c) Chiarisca il concetto di sviluppo sostenibile. Proponga quali sono possibili soluzioni 

e/o regole di comportamento quotidiano da seguire per ridurre gli sprechi alimentari 

e favorire la crescita di un’economia sostenibile, facendo riferimento al consumo di 

alimenti a filiera corta presenti sul proprio territorio.  

 

 

Parte seconda  
Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico - pratiche 

professionali conseguite, il candidato:  

a) Illustri le potenzialità del proprio territorio dal punto di vista enogastronomico 

scegliendo di preparare un piatto unico*, in accordo con i principi della dieta 

mediterranea, che possa rappresentare un punto di forza per lo sviluppo di un 

turismo ecosostenibile, mettendone in risalto i valori nutritivi.  

b)  Descriva le fasi di preparazione, compresi i metodi di cottura utilizzati, indicando le 

misure necessarie dal punto di vista igienico/sanitario atte a prevenire eventuali 

contaminazioni chimiche, fisiche e/o biologiche, con riferimento al sistema HACCP  

(Regolamento CE 178/2002, Regolamento CE 852/2004 e linee guida Codex 

Alimentarius” CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003 ) anche alla luce della nuova emergenza 

sanitaria in atto (COVID-19) .  

*piatto unico : piatto completo dal punto di vista nutrizionale, ovvero equilibrato nella distribuzione di macro 

e micro-nutrienti.   

Per il punto a) ed b) della parte seconda è data facoltà al candidato di fare riferimento a esperienze condotte 

nel laboratorio del proprio Istituto o maturate anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento e/o nell’ambito di esperienze di vita lavorativa extrascolastiche.  


