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Siamo HSI

Humane Society International (HSI) è il ramo internazionale di The Humane Society of the United 
States ed una delle più grandi organizzazioni per la protezione di tutti gli animali, ovunque si trovino. 
Dal 1991 l’attività di HSI ha avuto un impatto positivo su milioni di animali a livello globale. Attiva in 
oltre 50 paesi, nel 2020 HSI ha esteso con orgoglio la sua attività in Italia.

Attraverso studi scientifici, campagne di sensibilizzazione, programmi di educazione e progetti sul 
campo, Humane Society International lavora per rendere centrale il rapporto uomo-animale, salvare 
e proteggere cani e gatti, migliorare il benessere degli animali allevati, salvaguardare la fauna selvatica, 
promuovere una ricerca senza animali, intervenire in caso di disastri naturali e combattere la crudeltà 
nei confronti degli animali in tutte le sue forme.
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Introduzione
La diffusione pandemica del Covid-19 ha spostato 
l’attenzione mondiale sulla crescente minaccia 
globale delle nuove malattie virali. Il 31 dicembre 
2019, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
è stata avvertita dalle autorità cinesi della diffusione 
di un nuovo tipo di coronavirus che causa polmonite 
grave,successivamente chiamata SARS-CoV-2, una 
malattia zoonotica (che si può trasmettere dagli 
animali alle persone). Il virus si è diffuso dalla Cina in 
tutta l’Asia, l’Europa, il Nord America, l’America Latina 
e nel resto del mondo. L’11 marzo, l’OMS l’ha dichiarata 
una pandemia e ha evidenziato che è stata la prima 
causata da un coronavirus.2 Al momento della stesura 
del presente documento, nonostante le straordinarie 
misure messe in atto dalla sanità pubblica internazionale 
per ridurne la diffusione, il Covid-19 ha causato oltre 
119.791.453 milioni di contagi, con 2.652 milioni di morti3 
e un danno economico senza precedenti.

All’inizio della diffusione, la maggior parte dei casi umani 
sono stati ricondotti ad un mercato di fauna selvatica 
della città di Wuhan, nella provincia cinese dello Hubei. 
Si ritiene che il virus SARS-CoV-2 abbia avuto origine 
nei pipistrelli e potrebbe essere stato trasmesso da un 
ospite animale intermedio, prima di aver acquisito la 
capacità di infettare le persone.4,5

 Il numero di casi di nuove malattie infettive emergenti 
(MIE) sta salendo6 e per la maggior parte dei nuovi 
patogeni umani7 e delle pandemie recenti si è trattato 
di malattie virali.8 Gli esempi includono la sindrome 
da immunodeficienza acquisita (AIDS), la sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS) e l’influenza aviaria 
altamente patogena (HPAI). Come accade per queste, 
la maggior parte delle malattie infettive emergenti, 
hanno origine nella fauna selvatica.9 Ogni anno dal 
1980 sono state scoperte in media più di tre nuove 
specie di agenti patogeni umani. Benché solo una 
piccola frazione (meno del 14%) di tutte le specie 
di patogeni umani riconosciute siano virali (le altre 
sono batteriche, fungine, prioniche, ecc.), quasi il 75% 
dei patogeni scoperti di recente sono stati virus,10 
incluso quello causa della pandemia di Covid-19 del 
2020. Uno studio pubblicato nel 2015 ha rivelato che il 
91% dei virus zoonotici può avere origine dagli animali 
selvatici, il 34% dagli animali domestici e il 25% sia da 
specie selvatiche sia domestiche.11 La trasmissione 
avviene in entrambi i sensi e anche le persone possono 
trasmettere la malattia agli animali,12 ad esempio, i virus 
di influenza umana possono infettare i suini.13,14 Data 

la stretta vicinanza che dura ormai da secoli, gli umani 
condividono più virus con gli animali addomesticati, che 
non con la fauna selvatica.15

Le pandemie (malattie che interessano 
simultaneamente molte persone in diversi paesi) si sono 
susseguite attraverso le ere. Le loro causa possono 
essere varie quanto le malattie che rappresentano. 

Questo documento esamina i virus zoonotici pandemici 
e potenzialmente pandemici diffusi direttamente 
da quei contesti agricoli in cui gli animali possono 
venire infettati in qualità di ospiti, intermediari o di 
amplificatori.

Il modo in cui l’essere umano interagisce sia con gli 
animali selvatici sia con quelli domestici ha profonde 
implicazioni per la salute pubblica globale. Benché sia 
difficile predire la prossima pandemia zoonotica,16,17 
vi sono molti fattori di rischio conosciuti. Il trasporto 
globale di persone e animali, attraverso viaggi aerei, 
e il commercio di animali domestici e selvatici 18,19 
può diffondere potenziali patogeni in tutto il mondo 
più velocemente di quanto sia mai accaduto prima. Le 
città in espansione (densamente popolate) facilitano la 
trasmissione tra umani. In molti centri urbani, i mercati 
di animali vivi (in cui sia specie domestiche sia esotiche 
vengono vendute a fini alimentari e spesso macellate sul 
posto) sono comuni e mettono le persone a contatto 
con gli animali (e il loro sangue, i fluidi corporei, il 
letame e le carcasse). Un’altra causa è la distruzione e 
la frammentazione degli habitat naturali.20 Le attività 
antropogeniche mirate a soddisfare la crescente 
domanda di proteine animali, inclusa l’intensificazione 
della produzione, con una elevata densità animale e una 
forte concentrazione geografica, sono riconosciute 
come un altro importante potenziale fattore di 

COS’È UN VIRUS?

I virus sono semplici strutture biologiche 
submicroscopiche (~20-250 nm) composte da 
materiale genetico circondato da un guscio 
proteico, o capside. I virus si possono replicare 
solamente diventando parassiti di una cellula 
vivente. Infettano tutte le forme di vita, inclusi 
gli animali, le piante e i microorganismi, come i 
batteri. Sono onnipresenti, l’entità biologica più 
abbondante sulla Terra, trovata in ogni tipo di 
ambiente: dagli abissi marini, alle acque termali e 
sotto il ghiaccio dei laghi polari.

Breitbart M and Rohwer F. 2005. Here a virus, there a virus, 
everywhere the same virus? Trends in Microbiology 13(6):278-84.
everywhere the same virus? Tren

Galline in batteria. Spagna. Jo-Anne McArthur/Animal Equality
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rischio.21,22,23,24,25 Gli animali allevati in sistemi di tipo 
intensivo giocano un ruolo critico nella trasmissione 
interspecie dei virus zoonotici e favoriscono 
un’amplificazione della trasmissione fra di essi e alle 
persone.26

Il rischio pandemico associato 
all’allevamento

L’ESPANSIONE AGRICOLA 

Una delle connessioni più importanti tra l’allevamento 
e i nuovi patogeni virali è l’interazione con la 
fauna selvatica, in modo particolare in habitat 
precedentemente incontaminati. Alcune delle regioni 
più ricche di biodiversità della Terra sono i tropici32 
e le paludi.33 Gli ecosistemi con maggiore biodversità 
non sono solo ricchi di vita animale e vegetale, 
ma sono anche una riserva selvatica di virus co-
evoluti, la maggior parte dei quali circola causando 
poco o nessun danno agli animali che gli fanno da 
ospite. Nelle comunità ecologiche indisturbate, la 

concentrazione di popolazioni virali naturali è elevata. 
Tuttavia, i biomi nativi, specialmente le foreste vicine 
alle regioni equatoriali in Asia, Africa e Sud America, 
sono destabilizzate a causa dell’attività umana.34,35 
Storicamente, gran parte della terra è stata bonificata 
per l’agricoltura.36

Con l’urbanizzazione e l’aumento di ricchezza, la 
produzione di cibo si è spostata dai cereali ad una 
dieta più incentrata sulla carne,37,38 benché la scelta 
di proteine animali differisca a seconda della cultura e 
della geografia.39 Si prospetta che il consumo globale 
di carne e prodotti caseari aumenterà rispettivamente 
di 40 milioni e di 20 milioni di tonnellate entro il 
2028.40 Anche se sono molti i fattori che guidano 
questo cambio dietetico nelle società urbane, si ritiene 
che la partecipazione delle donne alla forza lavoro, la 
convenienza dei cibi precotti e il marketing di massa 
giochino, assieme a fattori sociali e psicologici, un 
ruolo in questo fenomeno.41 Da non escludere è il 
collegamento simbolico percepito fra il mangiare carne 
e un maggiore status sociale. 42

La produzione alimentare è il fattore principale 
che porta a un cambiamento significativo e diffuso 
dell’utilizzo del suolo. Nel mondo, circa il 40% della 
deforestazione nelle zone tropiche e subtropiche è 
causato dall’allevamento industriale e un altro 33% è 
dovuto all’allevamento per il sostentamento locale.43 
Viene utilizzata molta più terra per l’allevamento di 
animali che per qualsiasi altra attività umana.44 Poiché 
le attività umane invadono gli habitat naturali, le specie 
selvatiche finiscono per essere a maggiore contatto 
con le persone e con gli animali domestici, aumentando 
il potenziale rischio di un trasferimento di malattie, o 
“spillover”.45 Benché siano un evento raro, i virus, con 
la loro diversità genetica, possono sviluppare la capacità 
di superare le barriere adattative di un nuovo ospite 
e saltare fra le specie.46 Considerando l’estensione 

dell’agricoltura globale e l’espansione verso quasi ogni 
nicchia ecologica globale, gli animali addomesticati 
fungono da ponte fra gli animali selvatici e gli umani. 
Chiari esempi, trattati in seguito, sono il virus Nipah, che 
è saltato dai pipistrelli ai maiali allevati vicino alle foreste 
tropicali, e l’influenza aviaria, che continua a colpire il 
pollame domestico allevato al coperto, lungo i percorsi 
migratori degli uccelli acquatici selvatici.

L’AMPLIFICAZIONE VIRALE

L’agricoltura industriale è radicata nei paesi occidentali 
smaniosi di aumentare la capacità produttiva e 
l’efficienza, per rendere i prodotti di derivazione animale 
ampiamente disponibile alla popolazione umana in 
costante crescita. I sistemi di allevamento, i mangimi e la 
genetica associati a questa industria sono stati esportati 
in tutto il mondo. L’industrializzazione dell’allevamento 
sta prendendo piede rimpiazzando l’allevamento 
tradizionale con strutture più grandi e concentrate, che 
confinano gli animali in spazi chiusi. I sistemi industriali 
sono spesso più automatizzati (p. es. con controllo 
di temperatura e umidità, mangiatoie e abbeveratoi 
meccanizzati e nastri di raccolta delle uova). A livello 
globale i maiali, i polli da carne, le galline ovaiole e le 
anatre vengono spesso allevati in maniera intensiva, 
mentre bovini, pecore e capre vengono ancora 
fatti pascolare. Tenere gruppi numerosi di animali, 
ammassati in strutture intensivi crea “ecosistemi 
unici”,47 identificati come fattore di rischio che facilita 
lo sviluppo di patogeni zoonotici che hanno il potenziale 
per infettare le popolazioni umane.48,49

Nel caso in cui allevamenti di dimensioni elevate, quindi 
con un maggior numero di animali, dovessero infettarsi, 
la loro potenziale carica virale sarebbe speriore.50 
Nei sistemi intensivi, le galline ovaiole, a volte i polli da 
carne sono confinati in gabbie; anche le scrofe sono 
spesso tenute in gabbie così strette da non permettere 
loro neanche di girarsi. Dati i gravi impedimenti che 
questi sistemi comportano per il movimento e per 
l’espressione dei comportamenti naturali tipici delle 

diverse specie, il benessere degli animali è molto 
scarso.51 Queste gabbie vengono usate, in parte, per 
tenere più animali insieme nello stesso spazio.

Quando gli animali vengono allevati estensivamente, 
con meno contatti ravvicinati (p.es. in fattorie 
all’aperto), ipoteticamente qualsiasi patogeno dovrebbe 
presentare un tasso di trasmissione bassp.52 Tuttavia, 
quando migliaia di animali sono confinati insieme in 
spazi ristretti, formano un veicolo più esteso in cui i 
virus (e i batteri) possono essere trasmetti serialmente 
attraverso più ospiti, generando potenzialmente nuove 
tipologie virali con la capacità di infettare le persone. 
Un articolo del 2013 pubblicato su Proceedings of 
the National Academy of Sciences ha trovato “prove 
stringenti che le pratiche di allevamento moderne 
e i sistemi intensificati possono essere collegati alla 
comparsa e all’amplificazione di malattie”.53 Per 
esempio, la transizione dall’influenza aviaria debolmente 
patogena (LPAI) all’influenza aviaria altamente patogena 
(HPAI) può risultare dalla mutazione di una singola base 
nucleotidica. La probabilità di tale mutazione cresce 
nei siti di produzione industriale di pollame con migliaia 
di animali confinati e particolarmente suscettibili a tali 
malattie.54

LA CONCENTRAZIONE DEGLI 
ALLEVAMENTI

Mentre un’elevata densità di animali all’interno degli 
allevamenti è un fattore di rischio per l’amplificazione 
della malattia, la concentrazione geografica degli 
allevamanti nella stessa regione è un rischio per la 
diffusione della stessa.55 La produzione di tipo intensivo 
è spesso associata a un elevato numero di animali su 
una superficie relativamente piccola.56 Questi sistemi 
tendono a esistere in regioni in cui i cereali costano 
poco e i terreni agricoli sono abbondanti, in modo 
particolare vicino ad aree densamente popolate e 
urbanizzate.57,58 Ne risulta un aumento progressivo 
di biomassa animale all’interno di aree geografiche 
limitate e il rimpiazzo graduale dei sistemi di produzione 
estensiva con sistemi intensivi.59 Per esempio, in 
Tailandia e Vietnam, la produzione intensiva di pollame 
è concentrata nelle aree che circondano Bangkok, 
Hanoi e Ho Chi Minh City, vicine ai centri di consumo ed 
esportazione.60,61 In Nigeria, la produzione su media e 
grande scala di pollame è concentrata geograficamente 
attorno ai maggiori centri di domanda del sud urbano 
e periurbano (il 40% degli allevamenti è vicino alle città 
e il 25% in regioni più distanti).62 All’interno di aree 
altamente concentrate, la distribuzione di diverse specie 

CARATTERISTICHE VIRALI

Il genoma di un virus non è statico, ma piuttosto esiste in uno stato di perpetuo cambiamento. I virus si 
replicano velocemente, spesso copiando imprecisamente il proprio materiale genetico ad ogni moltiplicazione. 
All’interno di un dato ospite, le popolazioni virali sono geneticamente diverse, con tanti diversi genotipi che 
circolano come una “quasispecie”.27,28 Perciò le popolazioni virali si adattano a nuovi ambienti, perché anche 
se molti individui non riescono a propagarsi, pochi sopravvissuti possono generare linee virali completamente 
nuove. Quelli che hanno l’abilità di infettare diversi tipi di ospiti possono far emergere nuove malattie 
umane.29,30 Analizzando la storia della zoonosi virale, incluse tutte le relazioni virus-ospite conosciute e 
l’andamento passato di emergenze virali, un team di scienziati, con il Global Virome Project, ha stimato che 
vi sono approssimativamente 1,67 milioni di specie virali sconosciute nei mammiferi e negli uccelli e che tra i 
631.000 e gli 827.000 di questi potrebbero ragionevolmente avere un potenziale zoonotico.31

L’attività antropogenica aumenta il rischio di 
malattie infettive emergenti di tipo zoonotico. 
Secondo una dichiarazione del 2020 delle Nazioni 
Unite al Vertice sulla Biodiversità:

“Nel corso degli ultimi 60 anni, è emersa la 
maggior parte dei nuovi patogeni zoonotici, per 
lo più come risultato dell’attività umana, che 
include cambiamenti nell’utilizzo del suolo (p.es. 
deforestazione) e il modo in cui gestiamo i sistemi 
di produzione agricola e alimentare.”

Maruma Mrema, E. 2020. Statement, 7 Aprile. Vertice delle Nazioni 
Unite sulla Biodiversità. www.cbd.int/doc/speech/2020/sp-2020- 
04-07-health-en.pdf. Consultato il 21 agosto 2020.

 “La maggior parte delle nuove malattie emerse 
negli esseri umani nelle ultime decadi è di 
origine animale ed è legata al desiderio da parte 
dell’uomo di consumare maggiormente cibo di 
origine animale.”

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2013. 
World Livestock 2013: Changing disease landscapes, p. 2. www.fao.
org/3/i3440e/i3440e.pdf. Consultato il 21 agosto 2020.
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(p.es. maiali, anatre, galline) può sovrapporsi.63

Nel mondo, le popolazioni di maiali e pollame sono 
concentrate nelle regioni centro-occidentali e sud-
orientali degli Stati Uniti,64,65 nella Cina orientale, 
in Europa, nel Brasile meridionale e nel Sud-Est 
Asiatico.66,67

Quando un patogeno altamente infettivo si stabilisce in 
un sito di produzione, può trasferirsi negli stabilimenti 
vicini.68,69 Il personale dell’allevamento o di servizio 
che si sposta fra diversi siti, come i veterinari, i corrieri 
o i lavoratori stessi, possono diffondere la malattia per 
mezzo di fomiti 70,71 (oggetti che possono trasportare 
agenti infettivi come i vestiti, gli stivali, l’attrezzatura 
e i veicoli). Altre potenziali vie per la diffusione della 
malattia includono i camion che consegnano mangime, 

lettiere, animali vivi o in fase di trasformazione e 
quelli che raccolgono scarti animali, anche quando 
vuoti.72,73,74 Se dovesse sorgere un virus con la 
capacità di trasmissione fra le persone, il personale che 
lavora in queste strutture potrebbe conseguentemente 
diffonderlo nelle proprie comunità.75,76

 La trasmissione di malattie fra allevamenti dipende 
largamente dalle misure di biosicurezza. Gli allevaamenti 
industriali in cui si allevano maiali e pollame, mettono 
solitamente in atto diverse misure per prevenire 
l’ingresso e la diffusione di malattie. Queste possono 
includere, fra le altre, l’utilizzo di attrezzature designate, 
stazioni per la disinfezione dei piedi all’ingresso delle 
stalle, limitazioni per i visitatori esterni, il lavaggio 
delle ruote dei veicoli in entrata e docce. Mentre si dà 
spesso per scontato che le strutture di produzione più 
grandi e integrate utilizzino misure di bioesclusione più 
avanzate, la portata di queste operazioni crea rischi 
intrinseci.77,78 Un’allevamaneto con soli 10.000 polli 
utilizza 42 tonnellate di mangime e 100.000 litri di 
acqua, mentre genera 20 tonnellate di rifiuti.79 Ogni 
ingresso e ogni uscita rappresenta un potenziale canale 
per le malattie.80

I patogeni possono diffondersi in modi inaspettati. I 
sistemi di ventilazione installati per regolare la qualità 
dell’aria, la temperatura e l’umidità sono stati definiti 
una delle più grandi falle nella biosicurezza81 e possono 
generare quantità significative di polvere nell’aria 
e potenzialmente diffondere agenti infettivi, come 
possono fare anche le mosche e altri insetti vettori.82          
Anche la gestione dei rifiuti potrebbe essere un veicolo 
finora sottovalutato per la diffusione microbica.83 Gli 
scarti animali smaltiti a terra o utilizzati in acquacoltura 
possono contenere una grande carica patogena e 
rappresentano un rischio di infezione per gli animali 

selvatici.84 Lo spopolamento del pollame infetto e il 
suo trasferimento al di fuori dei capannoni può far 
aumentare il materiale organico. Il trasporto di pollame 
contagiato su strada è una probabile via di trasmissione, 
poiché genererebbe polvere e areosol infetti, pericolosi 
per il pollame suscettibile a tali malattie che si trova 
nelle vicinanze dell’eventuale allevamento infetto.85

Quando i piani di biosicurezza falliscono, entrano in 
gioco i piani di emergenza governativi. Per prevenire 
la diffusione verso altri allevamenti, le linee guida 
internazionali raccomandano di “sradicare” la 
malattia,86,87 un eufemismo per l’uccisione di massa di 
molte migliaia di animali in una sola volta. Animali sani e 
non infetti nelle aree circostanti vengono uccisi assieme 
ai greggi e agli stormi infetti. Un metodo largamente 
utilizzato per uccidere interi gruppi di pollame negli 
Stati Uniti è il soffocamento per mezzo di schiuma 
antincendio a base di acqua. Tuttavia, durante l’epidemia 
di HPAI del 2014-2016, delle falle nei piani di risposta 
all’emergenza degli Stati Uniti88 e una significativa 
mancanza di risorse 89, hanno portato alla pratica 
sporadica della chiusura dei sistemi di ventilazione 
(VSD),90 un metodo che uccide lentamente gli 
animali nel corso di diverse ore facendo aumentare 
la temperatura e i livelli di diossido di carbonio nella 
stanza, causando ipertermia (calore estremo) e ipossia 
(deficienza di ossigeno).91 Nelle regioni del mondo 
in via di sviluppo, mandrie, greggi, branchi e stormi 
numerosi possono anche venire uccisi attraverso 
pratiche di sepoltura di massa, che a volte coinvolgono 
animali ancora vivi.92

IL COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il movimento globale di persone, animali vivi e 
prodotti animali ha raggiunto volumi senza precedenti 
e fa aumentare le probabilità di diffusione di nuovi 
patogeni nel mondo. Benché non esistano regolamenti 
internazionali vincolanti sul commercio sicuro di 
animali e prodotti di origine animale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità Animale (OIE) fornisce delle 
raccomandazioni nel proprio Codice Sanitario per gli 
Animali Terrestri (Terrestrial Animal Health Code), 
riconosciuto dall’Accordo sulle Misure Sanitarie 
e Fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio.93 Gli stati membri dell’OIE comunicano 
gli scoppi di malattie e i partner commerciali vengono 
informati sulla situazione globale della sanità animale, 
per evitare la diffusione di malattie animali significative, 
ovvero che hanno un vasto impatto economico o 
sulla sanità pubblica.94 In seguito alla conferma dello 
scoppio di un’epidemia, vengono stabilite le aree di 
controllo dei movimenti all’interno di un paese attorno 
ai luoghi interessati.95

Nonostante milioni di tonnellate di prodotti animali 
vengano commerciati in tutto il mondo, normalmente 
questi non aumentano il rischio di diffusione delle 
malattie a livello internazionale.96 Il commercio 
globalizzato degli animali vivi, però, può portare 
alla rapida trasmissione dei patogeni attraverso 
lunghe distanze,97 nonostante l’attuazione di misure 
internazionali di salvaguardia. Gli animali utilizzati per la 
riproduzione possono essere spediti da un continente 
all’altro, così come quelli vivi trasferiti altrove per la 
macellazione.98

Il volume maggiore di esportazioni di suini vivi si 
riscontra in Europa e nel Nord America. Nell’interesse 
di introdurre una genetica “migliorata”, i maiali 
vengono comunemente trasportati in Asia.99 La 
popolazione globale di virus dell’influenza suina è 
geograficamente divisa in due principali rami genetici 
di origine eurasiatica e nordamericana ed è endemica 
in queste regioni. Esaminando gli alberi filogenetici e i 
dati completi del sequenziamento dei genomi, è stato 
dimostrato che il trasporto per lunghe distanze di suini 
vivi verso il Giappone, la Tailandia, il Vietnam e la Corea 
del Sud ha portato entrambi i tipi di virus, che ora 
circolano insieme nella popolazione di maiali di questi 
paesi importatori.100

A livello regionale, il trasferimento di animali può far 
diffondere malattie attraverso reti di produzione 
consolidate, per esempio dal Canada 101 o dal sud 

Allevamento intensivo di maiali italiano. Jo-Anne McArthur/Essere Animali

Galline in batteria. Spagna. Jo-Anne McArthur/Animal Equality

Dato che vi sono stati molteplici casi di HPAI in 
grandi strutture industrializzate, i ricercatori che 
lavorano nella sanità pubblica e nello sviluppo 
rurale hanno concluso che:

“…le misure di bioesclusione sviluppate da alcune 
unità industriali di pollame su larga scala, incluse 
quelle nei paesi industrializzati, potrebbero essere 
insufficienti per proteggere dall’incursione di 
H5N1 quando messe alla prova.”

Otte J, Roland-Holst D, Pfeiffer D, et al. 2007. Industrial Livestock 
Production and Global Health Risks. Pro-Poor Livestock Policy 
Initiative. A Living from Livestock Research Report. www.fao.
org/3/a-bp285e.pdf. Consultato il 21 agosto 2020.
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degli Stati Uniti al Midwest, ricco di mais.102 Queste 
reti di trasporto consolidate sono così comunemente 
utilizzate che sono state designate come le “vie 
dei suini”.103 Sia il trasporto domestico che quello 
globale di suini sono coinvolti nel movimento e nel 
mescolamento di diverse tipologie di influenza virale su 
grandi distanze.104,105

Nel mondo, i virus dell’influenza A, presenti nelle 
popolazioni di suini domestici, rappresentano un 
rischio pandemico per gli umani.106 Come trattato in 
seguito, nel 2009, uno scoppio di influenza suina H1N1 
in Messico e negli Stati Uniti con trasmissione da umano 
a umano, ha diffuso il virus in 30 paesi. Questo virus, 
generato dal trasporto di maiali vivi, potrebbe aver 
circolato nella popolazione suina degli Stati Uniti per 
anni prima di insorgere negli esseri umani.107

Il trasporto su lunghe distanze potrebbe essere 
particolarmente rischioso per la diffusione delle 
malattie, anche perché è particolarmente stressante 
per gli animali. I ben noti effetti immunodepressivi dello 
stress possono far aumentare la suscettibilità degli 
animali alle malattie.108 Per esempio, il complesso della 
malattia respiratoria bovina o “febbre da trasporto” 
è da tempo riconosciuto come una malattia legata 
al trasporto che colpisce i vitelli, causata dagli effetti 
sovrapposti di molteplici fattori di stress,109 inclusi 
quelli associati allo svezzamento e al successivo 
trasporto su strada dei vitelli dai pascoli ai recinti di 
ingrasso o alle aste.

I MERCATI DI ANIMALI VIVI E LE FIERE 
AGRICOLE

In tutta l’Asia, i mercati alimentari parzialmente 
all’aperto, o “mercati umidi”, sono comuni. I mercanti 
vendono verdura, frutta, pesce e pollame vivo su file 
di bancarelle molto vicine tra loro.110 Alcuni mercati 
vendono anche animali selvatici come pipistrelli, 
marmotte e serpenti vivi.111 I mercati di pollame vivo 
possono raccogliere molte specie di uccelli, incluse 
galline, anatre, oche, piccioni e quaglie, come anche 
uccelli esotici catturati in natura e allevati in cattività.112 
In questi mercati, i consumatori acquistano la carne o 
selezionano gli animali vivi per la macellazione sul posto, 
al ristorante o a casa.113,114 Data la storica mancanza 
di refrigerazione durante il trasporto e la vendita, la 
preferenza culturale è quella di consumare gli animali 
appena uccisi. Nonostante la crescita delle catene di 
supermercati, i mercati umidi rimangono popolari.115

I mercati di animali vivi sono centri nevralgici in cui 
animali di diversa provenienza vengono messi in 
contatto diretto e indiretto.116 I patogeni emergenti e 
riemergenti hanno più probabilità di diffondersi in una 
vasta gamma di opsiti 117 e la diversità degli animali 
tenuti a stretto contatto fra loro nei mercati di animali 
vivi facilita la trasmissione del virus tra specie diverse.118 
Quando gli animali vengono riuniti insieme in spazi 
stretti e sottoposti a un alto livello di stress, la carica 
virale è amplificata.119

Ogni giorno, milioni di uccelli vivi vengono portati 
nei mercati dei centri urbani asiatici e uccisi.120 Gli 
uccelli infetti potrebbero essere venduti e macellati 
prima di mostrare i segni della malattia o di morire 
di infezione. Dei modelli matematici hanno mostrato 

che, a seguito dell’introduzione di un singolo uccello 
infetto, il virus dell’influenza può amplificarsi e 
circolare silenziosamente nel mercato, diffondendosi 
asintomaticamente.121 In India, per esempio, gli scoppi 
di HPAI H5H1 sono largamente associati alla vicinanza 
alle città, alle reti stradali migliorate e ai collegamenti 
con i mercati di uccelli vivi.122

Non solo i mercati di animali vivi sono rilevanti fonti di 
malattie zoonotiche, ma diffondono anche i patogeni 
geograficamente. Il trasferimento degli animali nei 
e tra mercati crea reti di interazioni potenzialmente 
contaminanti, una “interfaccia epidemiologica” tra le 
popolazioni di animali infetti e suscettibili, permettendo 
la rapida diffusione di patogeni attraverso vaste aree 
geografiche.123 In Cina le galline sono la specie volatile 
più commerciata, trasportata sia all’interno delle 
provincie che fra di esse.124

Nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, 
ogni giorno, i camion dei venditori di maiali raccolgono 
animali provenienti dalle fattorie di diversi paesi, 
lontani fino a 1.417 km, per poi rivenderli nei mercati 
all’ingrosso. Qui, maiali provenienti da diverse fattorie 
vengono ammassati in un unico recinto. In alcuni casi, 
i maiali vi possono rimanere per giorni prima di essere 
mandati al macello. Dopo essere stati macellati, la carne 
viene venduta, spesso nei mercati di carne e verdura 
vicini alle aree residenziali.125

I mercati all’ingrosso sono particolarmente 
preoccupanti, poiché gli animali che si spostano al 
loro interno potrebbero venire in contatto con animali 
infetti o diffondere infezioni esistenti lungo la strada. 
Nei mercati di questo tipo sono state documentate 
misure igieniche insufficienti (rimozione inadeguata dei 
rifiuti, la mancanza di procedure di disinfezione o buone 
pratiche di chiusura del mercato).126 Circa il 90% del 
pollame vivo passa attraverso mercati all’ingrosso prima 
di arrivare nei mercati al dettaglio.127 Il virus H7N9 del 
2013 in Cina si è probabilmente trasmesso dai mercati 
secondari all’ingrosso ai mercati al dettaglio di animali 
vivi prima di raggiungere i pazienti umani.128

I mercati di animali vivi si possono trovare anche nei 
paesi sviluppati come gli Stati Uniti, specialmente nelle 
grandi città e persino a New York.129 In aggiunta, le 
esposizioni di animali vivi e le fiere agricole sono fonti 
potenzialmente rilevanti di diffusione di malattie virali 
zoonotiche negli Stati Uniti e in altre regioni.130 Come 
i mercati di animali, le fiere agricole portano diverse 
specie di animali potenzialmente stressati, provenienti 
da diversi luoghi, in prossimità di altri animali e persone 

e tale commistione può durare diversi giorni. La 
presenza dei maiali nei mercati e alle fiere è una fonte di 
particolare preoccupazione, poiché sono “veicoli ideali 
per il mescolamento dei virus dell’influenza”, dato che 
possono venire contagiati sia dall’influenza umana che 
da quella aviaria.131,132 In molti stati degli Stati Uniti, 
inclusi l’Ohio, l’Indiana e il Michigan, centinaia di casi 
di influenza A umana (H3N2) sono stati associati alle 
fiere agricole.133,134 Durante uno scoppio di influenza 
del 2012, sono state ricoverate 11 persone, inclusi 
molti bambini, alcuni dei quali neonati, dopo essere 
state in contatto diretto o indiretto con dei maiali.135 
Le esibizioni suine alle fiere agricole potrebbero aver 
giocato un ruolo nella pandemia di H1N1.136

Il rischio agricolo per virus 
specifici

INFLUENZA AVIARIA

L’influenza aviaria ha continuato a decimare allevamenti 
di pollame per più di cento anni.137 Ci sono state tre 
pandemie di influenza A umana: lo scoppio della febbre 
asiatica H2N2 del 1957, la febbre di Hong Kong di H3N2 
del 1968 e la più recente febbre suina causata dall’H1N1 
(discussa in seguito). A partire dal 1983, la diffusione di 
HPAI ad Hong Kong,138 in Sudafrica,139 negli Stati Uniti, 
in Messico, Italia, Canada e nei Paesi Bassi ha provocato 
la morte diretta o l’uccisione per spopolamento di più di 
un milione di uccelli per ogni ondata 140 e vi sono state 
centinaia di morti umane associate.141 L’H5N1 causa 
sintomi gravi ed è fatale in oltre il 50% dei casi umani 
noti.142,143 Anche con un tasso di mortalità inferiore, se 
il virus mutasse in una forma facilmente trasmissibile fra 
le persone, potrebbe diventare un problema molto più 
serio della pandemia di Covid-19.

Le attuali tipologie di influenza aviaria si sono 
diversificate e nell’ultimo secolo hanno continuato 
a circolare fra le popolazioni di uccelli acquatici.144 
Gli Anseriformi (principalmente anatre e oche) e i 
Caradriformi (gabbiani e chionidi) sono i principali 
portatori dei virus di influenza A a bassa virulenza 145 
che ad essi reca poco o nessun danno.146,147

I virus dell’influenza aviaria possono trasferirsi dalle 
popolazioni di uccelli acquatici selvatici al pollame 
domestico. Nei paesi asiatici come la Cina,148 la 
Tailandia,149 e il Bangladesh,150 le anatre addomesticate 
allevate per la produzione idustriale vengono 
comunemente lasciate libere nelle risaie, spesso 

Cani, gatti, conigli, polli in vendita in un mercato umido nella regione del 

Guangxi, Cina. Aprile 2020. LZA
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situate in zone naturalmente paludose. Questo habitat 
per gli uccelli acquatici soffre pressioni crescenti per 
l’intensificazione agricola.151 Mentre gli uccelli migratori 
hanno continuato ad attraversare il globo per millenni 
seguendo percorsi stabiliti, i volatili addommesticati 
allevati lungo questi antichi percorsi sono nuovissimi da 
un punto di vista evolutivo.

Le introduzioni di influenza aviaria nel pollame 
accadono comunemente, ma sono normalmente 
auto-limitate o vengono fermate attraverso sforzi di 
controllo della malattia. Quando un virus dell’influenza 
infetta una nuova specie ospite, raramente si trasmette 
bene al punto da causare un’epidemia, tuttavia la 
trasmissione di un patogeno tende ad aumentare con 
la densità degli ospiti. La crescita della produzione di 
pollame negli ultimi trent’anni ha creato un’enorme 
nicchia ecologica per i virus dell’influenza aviaria.152,153 
Dopo essersi trasferito nel pollame domestico e dopo 
aver circolato in queste popolazioni, in molti casi ha 
acquisito un’abilità limitata di infettare gli umani.154

Lo scoppio dell’influenza aviaria a Hong Kong alla 
fine del XX secolo ha avviato la diffusione globale 
di numerosi genotipi di H5N1155 ed è stata la prima 
volta che un virus di pura influenza aviaria ha causato 
malattie respiratorie e la morte negli esseri umani. 
Negli anni precedenti allo scoppio del 1997, l’industria 
di polli nella periferia di Hong Kong si era trasformata 
da una produzione casalinga in un sistema più intensivo. 
La concentrazione degli allevamenti è aumentata, 
raggiungendo quota 20 strutture per chilometro 
quadrato con un totale di oltre 400.000 uccelli. Gli 
allevamenti circostanti e quelli che importavano dalla 
Cina meridionale, vendevano galline, anatre, oche, 
quaglie e piccioni a circa 1000 negozi al dettaglio e 
bancarelle della città. Circa 120.000 volatili vivi venivano 
venduti e macellati nei mercati ogni giorno.157

Si ritiene che la specie Goose/Guangdong (Gs/Gd), che 
ha dato il via alla diffusione, abbia avuto origne per 
mezzo del passagio dagli uccelli acquatici migratori 
ai polli allevati commercialmente nell’area attorno ad 
Hong Kong.158 Lo scoppio si è manifestato con la morte 
di 2.000 uccelli da riprodzione (mortalità del 100%), 
seguita dall’infezione di due allevamenti vicini, in cui è 
morto il 75% degli uccelli. La prima infezione umana 
connessa allo scoppio è stata identificata nel maggio del 
1997: si è trattato di un bambino di tre anni che non è 
sopravvissuto. Casi negli esseri umani hanno continuato 
a essere documentati a novembre e dicembre e, 
contemporaneamente, i polli morenti nelle bancarelle 
dei mercati sono stati testati ed è stata confermata 

l’infezione da H5N1. Un altro scoppio in una fattoria 
locale si è verificato il 21 dicembre e si è scoperto che 
il virus si era fatto lentamente strada lungo una fila 
di uccelli in gabbia. A seguito di ciò, è stata presa la 
decisione di sopprimere tutto il pollame presente nei 
mercati e negli allevamenti di Hong Kong. Non meno di 
1,5 milioni di uccelli sono stati uccisi. In tutto, sono stati 
riportati otto casi di pazienti umani associati al virus, sei 
dei quali sono stati fatali.159

Poiché l’HPAI H5N1 ha infettato per la prima volta i polli 
ad Hong Kong nel marzo del 1997, a livello globale si 
sono diffuse diverse sottolinee genetiche, trasportate 
fra i continenti dagli uccelli migratori.160 Dal 1996, sono 
emerse almeno altre 21 ricombinazioni,161 con più di 40 
genotipi di virus H5N1 identificati solamente in Cina162 
e ora il virus è endemico nei polli asiatici.163,164 Sono 
emersi nuovi sottotipi di H5 e H7 che infettano gli 
umani. In totale, sono stati segnalati 2.644 casi umani di 
influenza aviaria, confermati in laboratorio, in più di 20 
paesi.165

Le transazioni commerciali sono una strada facile per 
la trasmissione locale e regionale delle malattie.166 
Sia i mercati con uccelli vivi sia il commercio legale e 
illegale di polli vivi hanno diffuso la malattia, altrettanto 

facilmente rispetto agli uccelli selvatici.167 Gli schemi 
di trasmissione dell’influenza aviaria mostrano che 
questa può infettare stormi di tutti i tipi, anche in aree 
del mondo in cui un alto livello di biosicurezza è lo 
standard.168

I virus da influenza aviaria possono evolvere in forme 
più virulente dopo essersi stabiliti in grandi gruppi di 

animali costretti in spazi angusti.169 Poiché gli stormi 
affetti da LPAI possono mostrare anche solo deboli 
segni clinici, indistinguibili da quelli di altre malattie 
comuni, i virus possono circolare indefinitamente, 
mutando gradualmente in forme più altamente 
patogene. Sia i virus H5 che gli H7 hanno questa 
capacità.170 Esistono molti casi documentati di HPAI 
emerso a seguito della diffusione di LPAI negli stormi 
domestici, per esempio in Messico nel 1994, in Italia nel 
1999,171 nei Paesi Bassi nel 2003172 e nella Columbia 
Britannica nel 2004.173 In un rapporto del 2018, su 39 
casi in uccelli domestici, tutti i casi di trasformazione da 
LPAI alla sua forma più patogena, tranne due, sono stati 
osservati nei grandi sistemi di produzione industriale di 
pollame.174 Benché queste scoperte potrebbero essere 
spiegate con un migliore rilevamento e una maggiore 
documentazione da parte delle grandi strutture 
industriali,175 quello che attualmente è chiaro è che 
l’HPAI emerge solitamente in condizioni di allevamento 
intensive,176,177,178 incluse le strutture industriali 
di allevamento all’aperto.179 La maggior parte delle 
conversioni rilevate sono avvenute in paesi ad alto 
reddito, in allevamenti situati in aree ad alta densità 
di pollame (solo 2 sono state trovate in piccoli pollai 
rurali e, anche in questi casi, sono avvenute in regioni 
dell’Italia e della Francia in cui la produzione intensiva 
di pollame è diffusa).180 Quando compaiono nuovi 
ceppi del virus, questi possono essere diffusi sia dagli 
uccelli selvatici sia attraverso il commercio di pollame 
domestico.181

Anche quando i segni iniziali dell’infezione sono lievi, la 
presenza di un virus H5 o H7 nei polli è sempre causa 
di preoccupazione per la possibilità di mutazione. Per 
questo motivo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
Animale (OIE) richiede che vengano segnalati tutti i casi 
di influenza aviaria da H5 o H7,182 anche quando non 
sono ancora forme altamente patogene.

Considerata la vastità delle reti globali di allevamento 
di pollame a livello commerciale industriale, dei 
piccoli allevatori e domestico, che per l’esere umano 
presentano opportunità di esposizione agli animali, il 
numero di casi di influenza aviaria H5N1 negli esseri 
umani rimane relativamente basso.183 Tuttavia, nel caso 
in cui i virus dell’influenza aviaria e umana infettassero 
lo stesso individuo, o se un virus mutasse gradualmente 
in una nuova forma più infettiva, potrebbe emergere 
una pandemia per gli esseri umani.184,185 Un virus H5N1 
particlarmente persistente nella Cina meridionale si 
propaga ripetutamente nei paesi vicini come il Vietnam 
e l’Indonesia.186 Il virus dell’influenza aviaria ha una 
“nicchia ecologica consolidata”187 e ci si aspetta che 

sorgano ulteriori ceppi di HPAI.188 Potrebbe essere solo 
una questione di tempo prima che un virus da influenza 
aviaria diventi capace di trasmissione da umano a 
umano, scatenando una potenziale pandemia.189,190

Nel caso in cui dovesse emergere una pandemia, la 
storia suggerisce che le riserve di vaccini e antivirali 
avrebbero un impatto limitato nel prevenire la morbilità 
e la mortalità ad essa associate.191 Poiché i virus 
mutano e sono geneticamente variegati, la scelta di 
virus per lo sviluppo di un vaccino per gli esseri umani 
sarebbe difficile e dovrebbe essere continuamente 
aggiornata.192 Il mondo non è preparato per uno 
scoppio della portata e della letalità che un’influenza 
aviaria potrebbe causare.

VIRUS NIPAH

L’allevamento di maiali è stato un fattore importante 
nell’infezione iniziale degli esseri umani e nella diffusione 
del virus Nipah (NiV). Il virus Nipah prende il nome 
dal villaggio di Sungei Nipah, in Malesia.193 La fonte 
naturale di NiV è il pipistrello della frutta Pteropus 
spp., comunemente noto come volpe volante. Negli 
umani, il NiV causa mal di testa, febbre e attacchi che 
possono portare allo svenimento.194 Il tasso di fatalità 
è del 75%.195 Al 2019, non esistono specifiche medicine 
antivirali o vaccini per gli animali o per le persone.196

Il catalizzatore per la comparsa nel NiV è incerto, ma 
si pensa che la presenza di pipistrelli della frutta nei 
frutteti, vicini aagli allevamenti intensivi di maiali, abbia 
facilitato la trasmissione del nuovo paramyxovirus dalla 
sua fonte.197 Il primo allevamenti da cui il virus ha avuto 
origine ospitava all’incirca 30.000 maiali e forniva scrofe 
giovani che non avevano ancora partorito e maialini ad 
aziende minori nelle zone vicine.198

Le infezioni umane sono state rilevate per la prima volta 
nel 1997,199 con un totale di 265 casi di encefalite virale 
in Malesia e 105 morti.200 Il fattore comune fra i casi è 
stato lo stretto contatto con i maiali.201

La malattia ha provocato dei sintomi anche nei maiali, 
inclusi respirazione affannata, violenti colpi di tosse, 
brividi e tic neurologici, anche se in alcuni casi i sintomi 
erano deboli. Il tasso di mortalità nei maiali adulti è stato 
dell’1-5% e del 40% nei cuccioli, il che potrebbe essere 
stato dovuto all’impossibilità delle madri di nutrirli.202

Il virus si è diffuso fra i maiali tenuti in piccoli recinti 
probabilmente attraverso il contatto oro-nasale, 

VIRUS DELL’INFLUENZA

I virus dell’influenza sono singoli filamenti 
di RNA con due glicoproteine in superficie, 
l’emoagglutinina (H) e la neuraminidasi (N), 
che sono le basi per i nomi delle varie specie di 
influenza. Vi sono 18 sottotipi H e 11 sottotipi N.

L’Influenza Aviaria viene categorizzata in base alla 
virulenza che ha sulle galline: influenza aviaria dalla 
patogenicità bassa (LPAI) e influenza aviaria dalla 
patogenicità alta (HPAI). I virus LPAI possono 
essere di qualsiasi sottotipo di emoagglutinina 
(H1-15) e di neuraminidasi (N1-9), ma, che si 
sappia, solo le H5 e H7 evolvono nell’HPAI.

Suarez DL. 2000. Evolution of avian influenza viruses. Veterinary 
Microbiology 74(1-2):15-27.
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l’inseminazione artificiale, aghi non sterilizzati o 
altra attrezzatura. Anche i cani e i gatti delle fattorie 
potrebbero aver giocato un ruolo nella diffusione del 
virus. È stato trasmesso anche tra allevamenti nelle 
aree ad alta densità di produzione di maiali di stati 
confinanti.204 Al momento dello scoppio, la Malesia 
peninsulare aveva una popolazione di maiali di 2,4 
milioni di animali, commerciati attivamente. I maiali 
infettati, come le scrofe da riproduzione, venivano 
trasportati sia tra stati che all’interno degli stessi e da 
fattoria a fattoria.205

Il virus si è diffuso anche in altri paesi. Nel marzo del 
1999, sono stati presi in cura 11 casi di encefalite febbrile 
o polmonite negli ospedali di Singapore, con una morte. 
Erano tutti uomini che lavoravano insieme nello stesso 
macello e trattavano suini.206 È stato determinato che 
erano stati infettati da maiali vivi importati dalla Malesia 
per la macellazione.207 Nel tentativo di estirpare la 
malattia, tra la fine di febbraio e aprile 1999 sono stati 
uccisi 901.228 maiali provenienti da 896 allevamenti.208

La malattia ha causato panico e dolore fra gli allevatori 
di maiali, molti dei quali hanno avuto familiari che si 
sono ammalati o sono morti. Alcuni allevamenti di 
maiali sono stati abbandonati, lasciando gli animali senza 
acqua né cibo. Il trasporto di maiali verso i mercati è 
stato arrestato e i maiali sono stati abbattuti a colpi di 
fucile prima di essere seppelliti.209

Ulteriori scoppi in Bangladesh e in India nel 2001 sono 
stati attribuiti al consumo di linfa di palma da dattero 
cruda contaminata da pipistrelli della frutta.210 Altri 
casi si sono susseguiti regolarmente in queste aree.211 
Nel 2014 diciassette persone sono state infettate da 
un henipavirus, probabilmente il NiV o un virus molto 
simile, che ha causato malesseri gravi fra le persone 
e nei cavalli nel sud delle Filippine, con un tasso di 
mortalità elevato. I cavalli sono stati probabilmente 
infettati dai pipistrelli della frutta, ma si ritiene che gli 
umani siano stati esposti macellando cavalli infetti e/o 
attraverso il consumo di carne di cavallo infetta poco 
cotta. In seguito, è avvenuta la trasmissione tra gli esseri 
umani.212

Il NiV si sta diffondendo in diverse parti del mondo 
e ha il potenziale per provocare gravi ondate.213 
Causa sintomi gravi nella maggior parte dei casi. In 
Bangladesh e in India, il tasso di mortalità delle persone 
contagiate è del 70%. Benché la trasmissione fra umani 
sia rimasta per ora limitata, se si dovesse sviluppare 
un nuovo ceppo, con una trasmissione elevata fra le 
persone, questo potrebbe diventare la “pandemia più 

devastante” dell’umanità.214

FEBBRE SUINA H1N1

Per quasi tutto il XX secolo, i maiali nel Nordamerica 
sono stati principalmente infettati da un solo sottotipo 
di influenza, la classica febbre suina, probabilmente 
legata alla pandemia di spagnola del 1918,215,216 che 
ha ucciso circa 50 milioni di persone.217,218 Tuttavia, 
a partire dalla fine degli anni ’90, nuovi tipi di influenza 
hanno iniziato a infettare i maiali nordamericani.219 
Un’ipotesi proposta per il relativamente recente 
aumento delle varianti di virus è l’aumento delle 
dimensioni dei branchi di maiali, dovuto all’espansione 
degli allevamenti.220 Un articolo e meta-analisi 
pubblicato nel 2017 ha rilevato che i virus dell’influenza 
suina sono più prevalenti sia in presenza di alte 
densità di animali sia di un alto numero di maiali per 
allevamento.221 Uno studio brasiliano, paragonando 
la prevalenza di influenza negli allevamenti estensivi e 
intensivi, ha scoperto che circa un quarto dei campioni 
provenienti da quelli intensivi erano positivi, mentre non 
sono stati riscontrati casi positivi in quelli estensivi.222

I maiali hanno nel proprio tratto respiratorio sia i 
recettori per l’influenza A mammifera sia per quella 
aviaria,223 un problema che continua a preoccupare, 
per il rischio di un “triplice virus” con tratti di virus 
dell’influenza umana, aviaria e suina.224 Un articolo 
di revisione sistematica dell’inizio del 2009, scritto in 
collaborazione fra i ricercatori del College of Veterinary 
Medicine della Kansas State University e l’Avian Flu 
Action di Cheshire, nel Regno Unito, espone l’idea 
che i maiali possano essere veicoli di miscelamento 
dei virus, data la loro capacità di ospitare l’influenza 
umana e aviaria, suggerendo che questi potrebbero 
produrre un futuro ceppo pandemico.225 Gli autori 
si sono mostrati cauti e previdenti: “la creazione di 
nuovi virus dell’influenza suina ricombinati con un 
potenziale zoonotico e pandemico potrebbe accadere 
anche in strutture moderne, di un paese altamente 
industrializzato del Nordamerica o dell’Europa 
Occidentale.” 226 Dopo pochi mesi dalla pubblicazione 
di questo articolo, il mondo si è trovato ad affrontare 
una pandemia di influenza per la prima volta in 40 
anni.227 A marzo e aprile del 2009, è scoppiata una 
malattia respiratoria a La Gloria, Veracruz, Messico e i 
successivi test hanno indicato che almeno un paziente 
era stato infettato da un nuovo virus di influenza 
H1N1.228 Dopo le prime speculazioni è stato incolpato 
un allevamento intensivo di maiali nelle vicinanze, ma 
un partner aziendale della fattoria ha indicato che 

nessuno dei maiali dello stabilimento era infetto.229 
Entro aprile, i Centri Statunitensi per la Prevenzione e il 
Controllo delle Malattie (CDC) hanno riportato due casi 
nel sud della California 230 e due settimane più tardi 
altri sei individui risultati positivi per l’H1N1 in California 
e Texas. In nessuno di questi casi c’era stato un contatto 
noto con dei maiali e ciò ha fatto pensare che erano 
probabilmente stati esposti ad altre persone infette.231 
L’ultima settimana di aprile, l’OMS ha convocato un 
Commissione di Emergenza per valutare questo nuovo 
virus influenzale nel Nord America.232,233

Benché la prima trasmissione da maiale a umano 
rimanga incerta, una prima investigazione ha stimato 
che la prima infezione del focolaio a La Gloria potrebbe 
essere avvenuta attorno al 15 febbraio 2009.234 Diverse 
analisi indipendenti dei dati genetici dell’H1N1 indicano 
un’alta probabilità che l’infezione umana sia partita dal 
Messico,235 suggerendo che il virus abbia viaggiato 
da lì verso gli Stati Uniti. Benché l’evento precursore 
della pandemia di H1N1 non sia noto con precisione, 
alcune prime investigazioni sulle infezioni sporadiche di 
influenza suina triplice negli umani fra il 2005 e il 2009, 
hanno rivelato che nella maggior parte dei casi i pazienti 
erano stati esposti a maiali alle fiere, negli allevamenti o 
nei mercati di animali vivi.236

Entro giugno, solamente due mesi dopo l’identificazione 
dell’H1N1, l’OMS ha indicato che questo nuovo tipo 
di influenza rispettava i criteri per essere chiamato 
pandemia.237 Al momento di questo annuncio, circa 
30.000 persone avevano contratto il virus 238 e entro 
dicembre 2010, un 11-18% della popolazione mondiale 
potrebbe essere stato infettato.239 Durante il primo 
anno della circolazione del virus, il CDC ha stimato che 
i morti nel mondo potrebbero essersi aggirati fra le 
150.000 e le 575.000 persone.240

Il tracciamento dell’influenza suina in Messico ha 
riscontrato prove di un flusso estensivo di geni fra gli 
umani e i maiali e tra i maiali messicani e quelli degli 
altri paesi. L’importazione di suini vivi negli anni ’90 ha, 
con molte probabilità, introdotto nuove tipologie di 
influenza suina dagli Stati Uniti e dall’Europa.241,242 
Le emergenze legate a questo ceppo pandemico sono 
fortemente collegate all’aumento delle importazioni di 
suini vivi in Messico.243

Le analisi dei precursori virali dell’H1N1 pandemico 
hanno confermato che erano di origine suina, ma 
avevano anche geni di influenza aviaria, umana e di 
altri tipi di influenza suina,244,245 che potrebbero aver 
circolato nei maiali per anni. Un predecessore dell’H1N1 
pandemico è stata una malattia respiratoria scoppiata 
nel 1998 nella popolazione di maiali del Midwest.246 
Investigando le cause di questi scoppi virali, i ricercaotri 
hanno affermato che “...un’analisi genetica dei virus 
dell’influenza isolati dai maiali nel 1998 fornisce una 
prova stringente di trasmissione interspecie dei virus 
umani e aviari ai maiali e di una ricombinazione genetica 
dei virus dell’influenza A umana, suina e aviaria.” Questo 
è stato il primo caso conosciuto di un ricombinamento 
triplice di influenza suina, aviaria e umana,247 il 
predecessore virale dell’H1N1 pandemico. Nel giugno 
del 2020, si è riaccesa una seria preoccupazione quando 
uno studio appena pubblicato dalle provincie cinesi 
con una densa popolazione di maiali ha riportato che 
dal 2016 ci sono state infezioni sempre più frequenti, 
causate da un nuovo riassortimento di virus H1N1 
denominato G4. Il nuovo virus è emerso dal complesso 
ecosistema virale della regione, che include le varianti 
europee e asiatiche dell’aviaria, il genere di H1N1 
associato alla pandemia del 2009 e un genere di H1N1 

Come predetto dai ricercatori che lavoravano alla Kansas State University e all’Avian Flu, il nuovo virus 
riassortito dell’influenza suina potenzialmente pandemico era emerso dai maiali, i “veicoli virali miscelatori”. 
Tuttavia, la loro pubblicazione non predisse solamente una pandemia, altri avvertimenti riguardavano di più il 
2020:

“Anche se i maiali possono generare nuovi virus dell’influenza capaci di infettare gli esseri umani, al momento 
è difficile predire quale particolare virus causerà la prossima pandemia di influenza. Il caso di riferimento 
(“paziente zero”) che collegherà probabilmente un uccello selvatico, una gallina o un’anatra domestica a un 
maiale e/o una persona potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo, ma è più probabile che un “mercato 
umido” del Sud-Est Asiatico sia il luogo in cui si genererà il virus della prossima pandemia.”

Ma W, Kahn RE, and Richt JA. 2009. The pig as a mixing vessel for influenza viruses: Human and veterinary implications. Journal of Molecular and 

Genetic Medicine 3(1):158-66. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702078/. Consultato il 21 agosto 2020.



RAPPORTO HSI - ALLEVAMENTI, ZOONOSI E PANDEMIE RAPPORTO HSI - ALLEVAMENTI, ZOONOSI E PANDEMIE

16 17www.hsi.org www.hsi.org

del Nord America (con materiale genetico proveniente 
da virus suino, umano e aviario). Gli autori hanno 
concluso che questo virus ha “tutte le caratteristiche di 
un possibile virus pandemico”.248

EBOLA

Nel 1976, è stata descritta un’acuta febbre emorragica 
virale in 318 casi umani nello Zaire.249 I sintomi del 
virus dell’Ebola nelle persone includono febbre, 
dolori muscolari e mal di testa, seguiti da vomito, 
diarrea, irritazioni cutanee e sanguinamento esterno e 
interno.250 I virus di Ebola, filovirus di RNA dotato di 
envelope, sono tristemente noti per essere altamente 
contagiosi e per causare tassi di mortalità del 90% 
in alcune ondate.251 Il contagio fra umani avviene 
attraverso il diretto contatto con sangue, secrezioni 
e seme di individui infetti.252 Esistono quattro ceppi 
che causano malesseri negli esseri umani 253 ai quali 
anche i maiali sono suscettibili.254 Quando vengono 
infettati dall’Ebola Zaire, i maiali sviluppano un’infezione 
del tratto respiratorio, continuano ad espellere il virus 
dalla mucosa oro-nasale fino a 14 giorni dopo l’infezione 
e possono trasmettere il virus ad altri maiali.255 Al 
contrario della grave malattia che spesso porta gli 
umani alla morte, i maiali sviluppano una sindrome 
respiratoria che può essere facilmente scambiata per 
altre malattie respiratorie suine, facendoli diventare 
un veicolo del virus Ebola Zaire.256 I maiali sono stati 
infettati con il virus Ebola Zaire in laboratorio e benché 
il rischio che infettino le persone sia molto ridotto, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura consiglia di limitare in via precauzionale 
l’esposizione e di tenere i maiali in recinti dove non 
possono mischiarsi con altre specie,257 poiché le 
conseguenze anche di rari contagi sarebbero disastrose. 
Anche se la probabilità è molto bassa, c’è il timore che 
il virus Ebola Zaire potrebbe diffondersi attraverso 
la carne di maiale e diventare un patogeno di origine 
alimentare.258

A luglio del 2008, c’è stato uno scoppio della varietà 
Reston del virus di Ebola nei suini domestici nelle 
Filippine, causando gravi malattie respiratorie e molti 
aborti fra le scrofe.259 Le persone possono essere 
contagiate dal virus Ebola Reston e, anche se non sono 
mai stati dimostrati sintomi negli esseri umani, causa 
malattie gravi nei primati non umani.260 Il contatto 
con i maiali potrebbe aumentare il rischio che il virus 
si adatti e diventi contagioso per le persone, causando 
potenzialmente un’altra epidemia di virus Ebola.261,262

VIRUS DEL MENANGLE

Il virus Menangle è stato descritto per la prima volta 
nel 1997, quando il tasso di gravidanze e le dimensioni 
delle cucciolate in un grande allevamento del New 
South Wales, in Australia, sono diminuiti marcatamente, 
con maialini nati morti o deformi.263 Il virus, di tipo 
Rubulavirinae RNA, non è stato sradicato fino al 
1999.264 I pipistrelli della frutta che si nutrivano vicino 
all’allevamento sono considerati la probabile fonte, 
poichè si è scoperto in seguito che nel Queensland 
erano portatori del virus.265 Due lavoratori collegati al 
focolaio del 1997 hanno riscontrato febbre, mal di testa, 
irritazioni e perdita di peso; il successivo test sierologico 
ha determinato che il virus, riconducibile al alvoro con i 
maiali, ne era la probabile causa.266 Il contatto diretto e 
l’esposizione indiretta al virus infettivo nelle secrezioni, 
nelle feci e nelle urine sono le modalità più probabili 
di trasmissione fra i maiali e con gli umani.267 Sembra 
che il virus Menangle non si trasmetta facilmente alle 
persone, ma i maiali possono essere ospiti efficienti 
e particolarmente suscettibili, potenzialmente capaci 
di infettare altri maiali e gli esseri umani, se esposti 
attraverso tagli o abrasioni.268

PICORNAVIRIDAE

I Picornaviridae sono piccoli virus di RNA rilevati per la 
prima volta nelle persone nel 1988 e successivamente 
diffusisi nelle popolazioni umane in tutto il mondo e in 
diversi tipi di animali allevati.269,270 I Picornaviridae 
potrebbero causare o essere un co-fattore della 
diarrea cronica, con una prolungata dispersione del 
virus sia nelle persone 271 sia nei maiali; possono anche 
circolare in ambienti condivisi da umani e maiali.272,273 
I Picornaviridae nei maiali sono geneticamente 
correlati a quelli nelle persone 274 e ciò suggerisce che 
questa varietà possa essere trasmessa dalle persone 
ai maiali.275 I maiali infetti possono essere portatori 
asintomatici e servire da veicolo per l’infezione.276 
Inoltre, i Picornaviridae sono stati trovati nel 100% dei 
liquami umani grezzi e nel 33% dei campioni d’acqua di 
effluenti terminali delle aree metropolitane degli Stati 
Uniti.277 Dato che i virus nelle persone e nei maiali sono 
correlati, esiste la possibilità che i Picornaviridae umani 
si inseriscano nelle popolazioni suine attraverso l’acqua 
che, anche se trattata, rimane contaminata.

SARS E ALTRI CORONAVIRUS

I coronavirus, dal latino corona (perché le punte di 
questi virus creano un’immagine simile alla corona 

solare) sono grandi virus a RNA che possono infettare 
una vasta gamma di ospiti e che hanno una significativa 
diversità genetica.278,279 Il primo coronavirus, il virus 
della bronchite infettiva aviaria, è stato scoperto 
nel 1937 e nel 1967 la microscopia elettronica ha 
identificato, a partire da campioni provenienti 
dall’influenza umana, delle particelle che assomigliavano 
fortemente al virus della bronchite infettiva aviaria.280 
I ceppi che infettano gli umani generalmente causano 
sintomi lievi e fino alla comparsa della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS), erano solamente 
associati all’influenza comune.281 Esistono quattro 
principali sottogruppi di coronavirus ma solo due 
possono infettare le persone.282 Tuttavia, i coronavirus 
sono noti per la loro abilità di saltare fra le specie e 
causare scoppi disastrosi.283 Negli ultimi 20 anni, 
questo ha portato a focolai di malattie respiratorie gravi 
negli umani, come la SARS, la sindrome respiratoria 
del Medio Oriente (MERS) e il Covid-19, con tassi di 
mortalità fino al 36% per la MERS.284,285 Prima della 
scoperta della SARS nelle persone, i coronavirus erano 
una preoccupazione dei veterinari, poiché possono 
causare malattie gravi nel pollame e nei maiali.286,287

Un allarmante scoppio di polmonite virale atipica 
contagiosa è stato descritto per la prima volta in Cina 

nel 2002; entro marzo 2003, l’OMS ha chiamato la 
malattia Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) e 
ha emanato un’allerta globale per il virus.288 La SARS 
è stata identificata negli animali vivi del mercato di 
Shenzhen, nella provincia del Guangdong, dove venivano 
vendute diverse specie selvatiche e domestiche 
confinate in gabbiette metalliche (inclusi castori, lepri 
cinesi, muntjac della Cina, gatti domestici, tassi furetto, 
civette delle palme himalayane e cani procione).289 
Dopo la comparsa del SARS-CoV ad Hong Kong a metà 
febbraio del 2003, il virus si è successivamente diffuso 
in 29 paesi, causando l’ammalarsi di 8.000 persone e 
almeno 774 morti.290 Il SARS-CoV, il primo coronavirus 
conosciuto per la sua capacità di causare malattie 
gravi negli umani,291 non era legato strettamente a 
nessun coronavirus conosciuto fino a quel momento 
e le possibili origini del patogeno non erano allora 
ovvie.292 Fortunatamente, il SARS-CoV-2 è più lieve, 
altrimenti la pandemia di Covid-19 sarebbe stata molto 
più catastrofica. L’attuale teoria prevalente è che il 
SARS-CoV abbia avuto origine nei pipistrelli a ferro di 
cavallo minore e che le civette delle palme mascherate 
l’abbiano contratto e trasmesso alle persone 
attraverso il commercio di animali selvatici.293 Benché 
l’osservazione degli animali da allevamento successiva 
allo scoppio della SARS indicò che i maiali potevano 

Allevamento intensivo di maiali italiano. Jo-Anne McArthur/Essere Animali
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essere contagiati dal virus,294 né i maiali, né i polli sono 
amplificatori del virus e sono apparentemente incapaci 
di trasmetterlo alle persone.29

Nel 2016, un nuovo coronavirus, la Sindrome da 
Diarrea Acuta Suina (SADS-CoV), è stata scoperta nella 
provincia del Guangdong, a soli 100 km di distanza dal 
punto d’origine della pandemia di SARS.296 La malattia 
ha causato uno scoppio su larga scala di sintomi 
fatali per i maiali in Cina, risultando nell’uccisione 
di quasi 25.000 maiali per contenere l’ondata del 
2016297. Nel 2019, un’altra ondata in Cina ha ucciso 
2.000 maiali.298 Il SADS-CoV è anche conosciuto 
come alfacoronavirus enterico suino (SeACoV) e 
alfacoronavirus enterico porcino (PEAV).299,300 A 
differenza del SARS-CoV, il SADS-CoV è un coronavirus 
alfa e, anche se non sono stati registrati sintomi negli 
esseri umani, non si è ancora assolutamente certi se 
abbia o no la capacità di infettare gli umani.301,302 Il 
SADS-CoV ha avuto probabilmente origine nei pipistrelli 
ed è presumibilmente passato attraverso i roditori 
quali ospiti intermediari. È reale il rischio che possa 
effettuare nuovamente un salto di specie, dai maiali agli 
umani.303,304

Il coronavirus da diarrea epidemica porcina (PEDV) 
è un coronavirus suino altamente patogeno e letale, 
che causa diarrea acuta, vomito e disidratazione, 
uccidendo dall’80 al 100% dei maialini.305 Gravi focolai 
si sono verificati in Asia e in Europa, prima di emergere 
esplosivamente, all’inizio del 2013, negli Stati Uniti e 
causare la morte di oltre otto milioni di maialini.306 Il 
PEDV si trasmette principalmente per via oro-fecale, 
ma può anche contaminare superfici ed essere diffuso 
da maiali che non appaiono malati.307 Benché non 
abbia ancora effettuato salti di specie, è una potenziale 
minaccia, poiché può infettare le cellule umane ed 
è simile ad altri coronavirus geneticamente diversi e 

adattabili.308,309

MALATTIA “X”

Dal 2018, l’OMS ha mantenuto e aggiornato una lista di 
malattie prioritarie potenzialmente pandemiche per cui 
non ci sono interventi possibili noti o sono insufficienti. 
L’OMS precisa che non è una lista esaustiva, né cerca di 
predire la causa più probabile della prossima epidemia. 
La lista al momento include il Covid-19, l’Ebola, la 
SARS e il virus Nipah, che sono stati discussi in questo 
documento. In aggiunta a queste malattie specifiche, 
l’OMS include anche la “Malattia X”, che “rappresenta la 
consapevolezza che una seria epidemia internazionale 
potrebbe essere causata da un patogeno che al 
momento non sembra causare malattie negli esseri 
umani”.310

CONCLUSIONI

Il concetto di “One Health” (letteralmente, “Un’unica 
Salute”) riconosce giustamente che la salute delle 
persone è strettamente connessa a quella degli 
animali e del nostro ambiente condiviso.311 Il modo 
in cui la società interagisce con gli animali ha serie 
implicazioni sulla salute umana globale. Le malattie 
zoonotiche emergono da situazioni in cui il benessere 
degli animali è scarso, attraverso la chiusura di questi 
in strutture di produzione intesiva o attraverso i 
mercati di animali vivi, mentre vengono trasportati 
localmente o internazionalmente, o in luoghi nei quali 
l’allevamento invade l’habitat della fauna selvatica. 
Il virus che causerà la prossima pandemia potrebbe 
essere già in circolo fra gli animali allevati. Anche se non 
possiamo eliminare le epidemie, possiamo diminuire la 
probabilità che la prossima nasca da pratiche agricole 

rischiose. Cambiamenti globali stanno già avendo luogo; 
a luglio del 2020, la Cina ha annunciato che diminuirà 
gradualmente la macellazione e la vendita dei polli nei 
mercati di uccelli vivi.312

 Un articolo scientifico del 2020 pubblicato dal 
Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ha 
riconosciuto l’aumento della domanda di proteine 
animali e dell’intensificazione non sostenibile come 
un “principale veicolo antropogenico per la comparsa 
di malattie zoonotiche”.313 Un sistema di produzione 
alimentare ben strutturato e pensato accuratamente, 
dovrebbe abbracciare un approccio integrato agli 
ecosistemi, per dare valore al benessere degli animali e 
alla salute del pianeta, assieme alle crescenti richieste di 
cibo della popolazione umana globale.

L’aumento degli animali allevati è sconcertante. Nel 
2018, quasi 3 miliardi di anatre, più di 7 miliardi di 
galline, quasi 1,5 miliardi di maiali e più di 68 miliardi di 
polli da carne sono stati macellati in tutto il mondo.314 
L’aumento del reddito nelle economie in transizione 
sta determinando un cambiamento nelle preferenze 
alimentari e il consumo pro capite di alimenti di 
origine animale sta aumentando nei paesi a basso e 
medio reddito.315 La crescente richiesta di proteine 
animali e di latte è spesso riaffermata senza domande. 
Tuttavia, i rischi emergenti di malattie associate a una 
crescita dell’allevamento senza precedenti, insieme alle 
preoccupazioni di carattere ambientale e di benessere 
animale, richiamano a una riflessione su quanto 
sia saggio continuare su questa strada. Le comuni 
“soluzioni” avanzate per cercare di superare la minaccia 
di malattie derivante dall’espansione e intensificazione 
dell’allevamento animale, come una maggiore 
sorveglianza sugli allevamenti e sui mercati,316 il 
miglioramento della biosicurezza 317,318 più formazione 
per gli allevatori,319,320 sono solo temporanee e non 
affrontano la radice del problema. Un’opzione molto più 
efficace sarebbe quella di limitare la nostra dipendenza 
dagli alimenti di origine animale. Tale cambiamento 
diminuirebbe la densità della popolazione animale e 
le reti di trasporto che spostano animali (e malattie) 
in nuove regioni. Potrebbe anche ridurre la densità 
e il numero di animali confinati nei rimanenti sistemi 
intensivi, permettendo un livello più alto di benessere in 
strutture senza gabbie.

Un’altra alternativa praticabile per soddisfare la richiesta 
crescente di proteine potrebbe essere quella di frenare 
l’espansione della produzione di carne, puntando su 
opzioni a base vegetale. Ridurre il consumo di carne 
attraverso impegni come la campagna Meatless 

Monday,321 o la parziale sostituzione delle proteine 
animali con quelle vegetali nelle carni tritate e 
processate,322 sono opzioni attuabili. In futuro, un’altra 
potenziale alternativa è la carne “coltivata”, prodotta 
utilizzando tecniche ingegneristiche di manipolazione 
di tessuti in vitro.323,324 Gli analoghi della carne sono 
ora largamente disponibili e politiche che supportino 
queste opzioni potrebbero cambiare radicalmente la 
nostra dipendenza dall’allevamento industrializzato e 
ridurre il rischio di malattie.

Benché il Covid-19 non sia stato esplicitamente 
predetto, le pandemie sono eventi contemplati, 
anche se in un tempo e un luogo d’origine indefiniti. 
L’intensificazione e l’industrializzazione dell’allevamento 
crea una grande popolazione antigenicamente 
ingenua, che la natura sfrutterà. Soddisfare la richiesta 
di proteine animali, aumentando la produzione 
intensiva in tutto il mondo altera le dinamiche virali, 
generando nuovi percorsi per la disseminazione dei 
virus e l’evoluzione di nuovi ceppi virali. L’allevamento 
industrializzato è solo uno dei molteplici fattori di 
rischio per la comparsa e la diffusione di malattie, 
tuttavia gli animali in sistemi intensivi giocano un ruolo 
cruciale come ospiti intermedi e portatori di virus 
animali, che normalmente avrebbero pochi o nessun 
contatto con ospiti alternativi e non si troverebbero 
a stretto contatto con le persone.325,326 Anche se 
il SARS-CoV-2 sarebbe apparentemente emerso da 
un mercato di animali selvatici, la prossima ondata 
potrebbe essere altrettanto facilmente associata 
all’allevamento intensivo, come hanno segnalato medici 
e ricercatori.327,328,329

Il Covid-19 ha avuto un enorme impatto sulla sanità 
pubblica, ma un virus più virulento con lo stesso 
tasso di infettività sarebbe molto più devastante. 
La risposta globale al Covid-19 ha dimostrato che 
uno sforzo comune fra i paesi può ridurre l’impatto 
di un’emergenza sanitaria pubblica. Bisognerebbe 
concentrarsi con maggiore enfasi e urgenza sulla 
prevenzione di pandemie future, riformando 
radicalmente il nostro sistema alimentare per ridurre la 
dipendenza dalle proteine animali.

 

Elizabeth Maruma Mrema, Segrataria Esecutiva 
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
Diversità Biologica, afferma che:

 “…le lezioni imparate dal Covid-19 e da altre 
epidemie indicano anche il bisogno di azioni 
combinate supportate da una visione a lungo 
termine; una visione che ci permetta di 
trasformare radicalmente la nostra conoscenza 
collettiva del mondo naturale e la nostra relazione 
con esso, per prevenire, per quanto possibile, 
futuri scoppi di pandemie.”

Maruma Mrema, E. 2020. Statement, 7 aprile. United National 
Convention on Biological Diversity. www.cbd.int/doc/speech/2020/
sp-2020-04-07-health- en.pdf. Consultato il 21 agosto 2020.

“Il XX secolo è stato un period di cambiamento 
ecologico senza precedenti, con una drammatica 
riduzione degli ecosistemi naturali e della 
biodiversità e un ugualmente drammatico 
aumento di persone e animali domestici. Mai 
prima d’ora così tanti animali sono stati tenuti da 
così tante persone e mai prima d’ora sono esistite 
così tante opportunità per i patogeni di passare 
dagli animali selvaggi e domestici attraverso 
l’ambiente biofisico per infettare le persone 
causando malattie zoonotiche e zoonosi.”

United Nations Environment Programme. 2016. UNEP Frontiers 
2016 Report, Emerging Issues of Environmental Concern, 
p.18. wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7664/Fr 
ontiers_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultato il 21 agosto 
2020.
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