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La paura arriva dai mercati asiatici di fauna selvatica. Il Wwf: chiudiamoli subito

REUTERS/JASON LEE

Bancarelle piene di carne di animali selvatici in un mercato di Pechino: il governo cinese ha vietato dal 24 febbraio scorso il consumo di questo tipo di alimenti

Quei pipistrelli tolti dal loro habitat
MARIO TOZ ZI- P.13

Le pandemie
più micidiali si sono
sviluppate in questi
mammiferi volanti
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ponte, il salto di specie
amplifica il potere
virale dei patogeni
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Il commercio degli animali selvatici
e gli habitat distrutti sono focolai di virus

opo il divieto as-
soluto di consu-
mo di animali
selvatici emana-
to dal governo
cinese il 24 feb-

braio scorso, la preoccupazio-
ne per quanto accade nei
wet-market asiatici, a partire
dal famigerato mercato del pe-
sce di Wuhan, viene riverbera-
ta da un sondaggio in cui, for-
se per la prima volta, gli stessi
concittadini si esprimono al
90% in maniera favorevole al-
la chiusura, a partire da quelli
illegali. Secondo il Wwf inter-
nazionale, fautore del sondag-
gio, questi traffici debbono fi-
nire per sempre e potremo an-
che chiederci perché, visto che
si tratta di tradizioni, come per
noi la selvaggina, consolidate,
apparentemente negative so-
lo per gli animali.

Il commercio di animali sel-
vatici è la seconda più grande
minaccia diretta alla ricchezza
della vita, a livello mondiale,
subito dopo la distruzione de-
gli habitat. Le popolazioni di
animali vertebrati sulla Terra
sono diminuite in media del
60% dal 1970, mentre un rap-
porto del 2019 (Intergovern-
mental Science-Policy Plat-
form on Biodiversity and Eco-
system Services, Ipbes) affer-
ma che una media del 25% del-
le specie globali è attualmente
minacciata estinzione. Ma è il
legame con la pandemia da co-
ronavirus attuale che rende la
questione primaria per i sa-
piens. Una questione che ini-
zia dai principali serbatoi divi-
rus che esistano in natura, i pi-
pistrelli.
Non è certamente un caso

bTARIOTOZ%I

che alcuni dei più micidiali fo-
colai epidemici degli ultimi an-
ni, Sars, Mers, Ebola, Mar-
burg, Nipah e probabilmente
anche il virus 2019-nCoV appe-
na arrivato, siano nati e svilup-
pati nei mammiferi volanti. I ri-
cercatori di Berkeley ritengo-
no che il super sistema immu-
nitario dei pipistrelli possa
spingere i virus a replicarsi
molto più velocemente. Così,
al momento dello spillover sui
mammiferi dotati di un siste-
ma immunitario «medio», co-
me i sapiens, i virus sono ipe-
rattivi, ultracontagiosi e molto
più aggressivi. Anche quando
obbligati a passare attraverso
ospiti-serbatoio, come potreb-
be essere stato il caso del pan-
golino cinese, visto che molti
dei virus dei pipistrelli saltano
sull'uomo attraverso un inter-
mediario animale.
La Sars arrivò agli umani at-

traverso lo zibetto di palma
asiatico, la Mers con i cammel-
li, Ebola via gorilla e scimpan-
zé, Nipah attraverso i maiali,
Hendra via cavalli e Marburg at-
traverso le scimmie verdi africa-
ne. Tutti questi virus rimango-
no ancora estremamente viru-
lenti e mortali dopo aver fatto il
salto finale negli umani.
Tutto potrebbe dipendere

dal fatto che alcuni pipistrelli
responsabili di zoonosi hanno
i loro potenti sistemi immuni-
tari perennemente innescati
per difendersi dalle aggressio-
ni dei patogeni. E sono talmen-
te attrezzati da scacciarli dalle
cellule (che, lo ricordiamo, co-
stituiscono l'unica possibilità
per ivirus di replicarsi). Così fa-
cendo i pipistrelli si autopro-
teggono da carichi virali an-
che notevoli, ma, nello stesso

tempo, spingono i virus a ripro-
dursi più velocemente in altri
ospiti prima che i loro sistemi
immunitari, più lenti rispetto
a quelli dei mammiferi volan-
ti, possano rispondere. Il salto
di specie, in pratica, amplifica
il potere virale dei patogeni.
La risposta antinfiammatoria
Non solo, sembra anche che i
pipistrelli siano in grado di bi-
lanciare la robusta risposta an-
tivirale con un'ulteriore rispo-
sta antinfiammatoria: esatta-
mente quanto non accade ai sa-
piens la cui risposta antivirale
può essere adeguata, ma può
portare a stati infiammatori
addirittura esiziali (il motivo
per cui si sperimentano farma-
ci anti-artrite reumatoide spe-
rimentati oggi in Italia) .
Non si tratta, però, di una

considerazione meramente
biologica. Quanto più i pipi-
strelli vengono sottoposti a
uno stato di stress, tanta più ca-
rica virale liberano nella loro
saliva e nelle deiezioni che in-
fettano altre specie. Attual-
mente la distruzione dei loro
habitat naturali, le foreste asia-
tiche, per fare spazio a perife-
rie urbane e ad allevamenti in-
tensivi, è diventata la principa-
le causa di stress. La responsa-
bilità, ribadiscono gli scienzia-
ti, è dunque nostra oggi più di
ieri, con buona pace di chi ritie-
ne di non dover attribuire ai sa-
piens moderni la colpa delle
epidemie.
In pratica i pipistrelli sono

animali molto speciali quando
si tratta di virus. Forse anche
perché hanno una durata di vi-
ta molto più lunga rispetto ad
altri mammiferi della stessa ta-
glia: alcune specie possono vi-

vere fino a 40 anni, mentre un
roditore commensurabile ani-
va a poco più di due anni. Que-
sta durata di vita potrebbe esse-
re connessa al loro volo vigoro-
so, che consentirebbe anche la
maggiore capacità di resistere
ai virus: i pipistrelli elevano i lo-
ro tassi metabolici in volo a un
livello che raddoppia quello
raggiunto da roditori di dimen-
sioni simili durante la corsa.
Anche se questo dovrebbe

portare a un danno biologico
più elevato, a causa dell'accu-
mulo di radicali liberi, i pipi-
strelli sembrano aver sviluppa-
to meccanismi fisiologici per as-
sorbire efficacemente queste
molecole distruttive. E ciò
avrebbe il vantaggio seconda-
rio di rimuovere comunque le
molecole dannose prodotte da
infiammazioni di qualsiasi cau-
sa, il che può spiegare la durata
della loro vita straordinaria-
mente lunga. Con una risposta
immunitaria più adeguata si ot-
tengono cellule che sono pro-
tette dalle infezioni, per cui ilvi-
rus può effettivamente aumen-
tare il suo tasso di replicazione
senza causare danni al suo ospi-
te. Quando, però, si riversa in
una scimmia o in un sapiens,
non si riscontra lo stesso tipo di
meccanismo antivirale e le pan-
demie diventano micidiali.
Animali stupefacenti, i pipi-

strelli, che è bene restino lonta-
ni dalle mense e dai mercati dei
sapiens, conservando i loro ha-
bitat naturali invece di distrug-
gerli. Da loro dovremmo piutto-
sto imparare strategie vitali di
convivenza con i virus. Come
avevano capito bene gli autori
di Bruce Wayne-Batman. —
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1,4
lilioni di Persone

sono state contagiate
dal C'm id-19

fino a ieri nel mondo

81.000
ll lorti. di cui lî mila

in Italia, 3.300 in Cina,
ma i dati di Pechino
sono stati contestali

300.000
Le persone guarite
dal coranavirus

nel mondo, di cui finora
24.300 nel nostro Paese

1200
Si stimano 900-1.200
specie di pipistrelli

Al mondo, un quinto dei
mammiferi della Terra

Venditori giocano in attesa dei clienti dietro alloro banco di volatili nel mercato di Wuhan, nello Hubei, in Cina. II mercato ha chiuso i battenti dopo lo scoppio del Covid-19
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['piano Conte per ripartire in due tappe

Il commercio degli si ¡mali selvatici
egli habitat distrutti sono foc alai dl virus
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