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La Biodiversità torna al Centro
Enrico Alleva

Lo sviluppo incontrollato della popolazione e delle attività umane è 
causa, da oltre due secoli, del degrado degli ambienti naturali e della 
perdita di beni e servizi che la natura fornisce all’umanità, i servizi 
ecosistemici. La distruzione degli habitat naturali, l’introduzione di 
specie dannose, il cambiamento climatico sono tra i fattori princi-
pali che contribuiscono a questo degrado, tutti ad opera dell’uomo. 
Da qualche decennio sta crescendo anche, e finalmente, la percezio-
ne della perdita che quotidianamente subiamo (ma di cui siamo al 
contempo la causa). Questa perdita la misuriamo giorno per giorno 
in termini di cibo scadente, acqua e aria inquinate, instabilità idro-
geologica, malattie. La nuova consapevolezza ha convinto molti 
paesi all’adozione di accordi internazionali finalizzati a fermare il 
declino della biodiversità. Il più noto tra questi è la Convenzione 
sulla Diversità Biologica (CBD), firmata nel 1992 a Rio de Janeiro 
e tuttora in vigore.
A fronte di alcuni successi locali e del fallimento generale della 
Convenzione di Rio fino ad oggi, nel Piano Strategico 2011-2020 
sono stati presi rinnovati impegni per azioni effettive e urgenti. 
Questi impegni prendono la forma di 20 “Obiettivi di Aichi per 
la biodiversità” da raggiungere entro il 2020. Lo scorso dicembre a 
Parigi le nazioni hanno raggiunto uno storico accordo per contene-
re l’aumento di temperatura del pianeta (dovuto alle emissioni di 
gas serra prodotti dai combustibili fossili e dal consumo del suolo 
per l’allevamento e l’agricoltura) a 1.5°C rispetto ai livelli pre-indu-
striali. La portata dell’impegno testimonia la vastità del problema e 
la complessità delle soluzioni.
In questo contesto internazionale l’Arpa Umbria si appresta ad av-
viare nel corso del 2016 un “Centro per lo studio del Cambiamento 
Climatico e la Biodiversità in Ambienti Lacustri e Aree Umide”. 
Gli obiettivi del Centro sono di enorme importanza per la biodiver-
sità, e al contempo radicati nelle peculiarità geologiche, climatiche, 
storiche e ambientali di una regione che trae molta della sua fortu-
na, in un Mediterraneo in via di inaridimento, dalla ricchezza delle 
acque sotterranee e superficiali. 
I progetti con i quali il Centro intende avviare le sue attività hanno 
rilevanza a scala globale e ricadute concrete per il benessere dei cit-
tadini e lo sviluppo del territorio. Si pensi, ad esempio, alla proposta 
di mappatura e monitoraggio delle zone umide (inclusi stagni, pa-
ludi e raccolte d’acqua più o meno permanenti). La sua realizzazio-
ne contribuisce a raggiungere molteplici Obiettivi di Aichi, inclusi 
l’Obiettivo 5, che impone di preservare questi ambienti naturali, e 
il 14, che richiede la gestione sostenibile della acque. Al contempo, 

questo progetto permetterà di monitorare gli effetti del cambia-
mento climatico. Ma la ricaduta più immediata e diretta sarà per la 
popolazione umbra, perché le raccolte d’acqua sono fondamentale 
risorsa idrica in periodi di siccità, dunque eccellente strumento per 
alleviare gli effetti del cambiamento climatico. La realizzazione di 
un sistema di liste di specie esotiche acquatiche da parte del Centro 
sarà tanto importante per aiutare il nostro Paese a raggiungere l’O-
biettivo 9 di Aichi (identificare e mantenere sotto controllo le spe-
cie invasive) quanto a favorire l’economia locale. Basti pensare che la 
maggior parte della comunità ittica nel fertilissimo lago Trasimeno, 
proprio lì dove il Centro sarà ospitato, è ormai rappresentato da pe-
sci rossi invasivi e privi di valore gastronomico.
Diamo dunque un sincero benvenuto al nascente “Centro Cam-
biamento Climatico e Biodiversità in Ambienti Lacustri e Aree 
Umide” di Arpa Umbria, che risponde a una crescente domanda 
popolare di conoscenza e tutela del patrimonio naturale regiona-
le, nonché a impegni internazionali presi dal nostro Paese. In una 
stagione di grandi cambiamenti non solo geopolitici, ma anche am-
bientali e climatici, il Centro rappresenta una iniziativa tempestiva. 
Auguriamoci che, beneficiando della sua felice posizione al centro 
dell’Italia, sia di esempio e riferimento per iniziative simili in altre 
regioni. 
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Sei “biodiverso”? Fai tendenza
Simona Re

«Nati dalla necessità», i neologismi 
si diffondono «se nella generalità dei 
parlanti è sentita l’opportunità d’un 
nuovo termine, per indicare nuove cose 
o nuovi modi di concepire le cose» 
(Enciclopedia Italiana, 1934). È il caso 
del termine biodiversità, coniato negli 
anni Ottanta per introdurre l’inno-
vativo concetto di diversità biologica. 
Questo termine, utilizzato per esprime-
re la ricchezza di vita sulla Terra, spesso 
si trova associato ai grandi temi delle 
catastrofi naturali. Cambiamenti clima-
tici, distruzione di habitat ed estinzio-
ne delle specie sono solo alcuni esempi. 
Qual è dunque l’effettivo legame tra la 
biodiversità e le emergenze ambientali 
che sembrano mettere a repentaglio la 
salute del pianeta e la sopravvivenza del-
la nostra specie?

La bioDiveRSità 
è una neCeSSità
Come sottolinea l’Enciclopedia Itali-
ana, il concetto di biodiversità «nasce 
da una necessità». Si tratta di un requi-
sito necessario alla vita sul nostro piane-
ta, poiché costituisce un’arma di difesa 
fondamentale dalle catastrofi ambien-
tali. Una delle sue principali funzioni 
è infatti quella di promuovere e stabi-
lizzare la produttività degli ecosistemi. 
Vediamo alcuni esempi. Una maggiore 
diversità di invertebrati nel suolo mi-
gliora la produttività agricola e pasto-
rale, la conservazione della biodiversità 
nelle foreste favorisce l’incremento nel-
la produzione di legname e, in ambiente 
marino, rappresenta un fattore critico 
per il mantenimento del suo delicato e 
complesso equilibrio e delle sue risor-
se. Da queste osservazioni risulta faci-

le intuire quanto la diversità biologica 
contribuisca al nostro sostentamento. 
Tuttavia, gli ingenti quanto disomoge-
nei consumi della specie umana stanno 
determinando il progressivo esaurimen-
to delle risorse naturali e un’azione di-
retta di indebolimento della biodiver-
sità. Attualmente utilizziamo circa un 
terzo della produzione primaria terre-
stre, l’11% della superficie emersa è de-
dicata all’agricoltura, il 26% agli alleva-
menti e peschiamo ogni anno nei nostri 
mari circa 100 milioni di tonnellate di 
pesce. A rendere questi dati ancora più 
allarmanti, recenti studi suggeriscono 
che la produttività influenzi a sua volta 
la biodiversità. In aggiunta ai problemi 
dell’esaurimento delle risorse e del dan-
no diretto prodotto sulla biodiversità, i 
ricercatori ritengono quindi plausibile 
che i nostri attuali livelli di consumo 
possano generare un ulteriore impatto 
di tipo indiretto che contribuisce alla 
sua progressiva riduzione. Per quanto 
concerne la funzione della biodiversità 
come mezzo di difesa, gli scienziati evi-
denziano la sua importanza nell’incre-
mentare la resistenza e la resilienza degli 
ecosistemi e della loro produttività agli 
eventi climatici. 
Vista l’urgenza della problematica del 
riscaldamento globale e quanto scatu-
rito dalla XXI Conferenza delle Parti 
appena tenutasi a Parigi, la diversità bio-
logica si rivela ancora una volta estre-
mamente preziosa per la sopravvivenza 
della specie umana. L’osservazione da 
parte della comunità scientifica degli ef-
fetti deleteri generati dall’attuale scon-
sideratezza dei consumi energetici e 
delle risorse naturali, l’inquinamento, la 
degradazione degli habitat e l’introdu-
zione di specie esotiche rende il nostro 

La biodiversità costituisce una 
ricchezza per il nostro pianeta 
perché è alla base dell’equili-
brio e della stabilità e garantisce 
la capacità di adattamento ai 
cambiamenti. Non esiste la pos-
sibilità di sopravvivere per una 
specie senza che ve ne siano altre; 
estrapolando questo concetto, si 
comprende come la molteplicità 
delle specie in natura e la com-
plessità delle relazioni sia l’unica 
garanzia di mantenere la Terra 
così come la conosciamo anche in 
futuro
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rapporto con la biodiversità a dir poco paradossale.

La bioDiveRSità Come nuovo 
moDo Di ConCepiRe Le CoSe
Sembrerebbe quindi che la nostra specie abbia sviluppato 
la tendenza a una sorta di autolesionismo che ci induce 
ad aumentare il rischio delle minacce alla nostra sopravvi-
venza e, al contempo, a sabotare una delle migliori armi di 
difesa a disposizione per fronteggiarle. Ma l’origine stessa 
del termine biodiversità può essere vista come un segnale 
positivo. In quanto neologismo, essa deriva da una neces-
sità e si diffonde «per indicare un nuovo modo di con-
cepire le cose». Questa è la speranza e la dimostrazione 
dell’impegno dei tanti ricercatori, giornalisti e ambienta-
listi che dedicano i loro sforzi alla sua tutela.
Il termine biodiversità è stato ufficialmente definito dalla 
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo 
tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, anche nota come pri-
mo Summit della Terra. Oltre 190 nazioni a livello mon-

diale aderiscono oggi alla Convenzione sulla Diversità 
Biologica, impegnandosi quindi alla sua tutela. Le norma-
tive sinora prodotte hanno dato vita ad alcuni importanti 
interventi. Il più significativo tra questi è rappresentato 
dalla creazione di Rete Natura 2000, la più ampia rete 
di aree protette a livello mondiale che, a tutt’oggi, copre 
oltre il 18% del suolo europeo. Tra i più recenti prov-
vedimenti, in occasione della COP10 è stato definito il 
Piano strategico globale 2011-2020 per la biodiversità, i 
cui principali obiettivi includono la piena attuazione del-
la normativa di riferimento, il ripristino degli ecosistemi, 
interventi nel campo dell’agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca e, naturalmente, la tutela della biodiversità a 
livello globale. 
Numerose istituzioni sono oggi impegnate nel raggiun-
gimento di questi importanti obiettivi, tra cui l’IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) con sede 

- La protezione della biodiversità è utile 
anche per prevenire potenziali 

danni ecologici, culturali ed economici



in Svizzera, l’agenzia statunitense USAID (U.S. Agency 
for International Development) e la FAO (U.N. Food and 
Agriculture Organization).

iL FutuRo DeLLa bioDiveRSità
L’attuale rapido declino della biodiversità induce diver-
si esperti a ritenere che quella in corso rischi di rivelarsi 
la più violenta estinzione di massa nella storia del nostro 
pianeta. D’altro canto, gli studi paleontologici dimostra-
no che il nostro pianeta vanta una discreta esperienza in 
tema di estinzioni: da quella dell’Ordoviciano avvenuta 
450 milioni di anni fa, a quella del Permiano-Triassico 
di 250 milioni di anni fa, fino alla famosa scomparsa dei 
dinosauri del Cretaceo-Terziario, 66 milioni di anni fa. 
La biodiversità sta vivendo un periodo buio e il tasso di 
estinzione non ha ancora raggiunto il picco, ma consi-
derare che la vita sulla Terra ha resistito alla scomparsa 
di oltre il 90% delle specie resta un dato incoraggiante. 
Gli sforzi messi in atto dalla ricerca per definire soluzioni 
a tutela della biodiversità sono evidenti e spaziano nei più 
svariati comparti ambientali. 
Tuttavia, secondo l’UNEP (United Nations Environment 
Programme) attualmente disponiamo di rare evidenze 
relative al miglioramento del suo stato e, a fronte dell’in-
vestimento annuale di decine di miliardi di dollari per la 

conservazione degli ecosistemi, gli esperti stimano che il 
settore richiederebbe un supporto economico di centina-
ia di miliardi ogni anno. La biodiversità deve trasformarsi 
al più presto in un reale fenomeno di tendenza, e per far-
lo necessita di una considerevole mobilitazione di risorse 
tecnologiche, umane e finanziarie, tali da consentire per-
lomeno la messa in atto dei tentativi legislativi sinora in-
trapresi. Considerando che l’iniziativa dei governi e delle 
grandi potenze economiche costituirà la chiave di volta, 
gli studi volti all’attribuzione di un valore economico alla 
biodiversità hanno finora prodotto alcuni progressi a li-
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fenomeno di tendenza, necessita di una 

mobilitazione di risorse tecnologiche 
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vello istituzionale. Ma il problema va ben oltre il raggiun-
gimento di compromessi finalizzati a prevenire la perdita 
di grandi quantità di denaro. Notizie positive provengo-
no in questo senso dai risultati del rapporto Global Risks 
2014 del World Economic Forum, secondo il quale i gio-
vani possiedono oggi una maggior consapevolezza delle 
problematiche connesse con la perdita della biodiversità 
e la vulnerabilità degli ecosistemi rispetto alla popolazio-
ne più anziana. Confidare nel progressivo impegno delle 
istituzioni non ci esonera dal fornire il nostro impor-
tante contributo alla sopravvivenza della specie. Come 
dimostra l’inclinazione delle nuove generazioni, ciò che 
ognuno di noi può fare è optare per consumi efficienti e 
sostenibili, partendo dalla più semplice consapevolezza: 
la biodiversità fa davvero tendenza.x

x

x

x

x
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Quanto maggiore è l’importanza di un concetto elementare, tan-
to più ardua risulta la sua comprensione. La biodiversità è defi-
nita come la ricchezza delle forme di vita che popolano il nostro 
pianeta. Un concetto all’apparenza semplice, la cui reale perce-
zione sfugge a molti. Che cos’è? A cosa serve? Cosa possiamo 
fare per contribuire alla sua tutela? A dare risposta alle nostre do-
mande è Alberto Basset, Professore Ordinario di Ecologia presso 
l’Università del Salento. Il suo messaggio è sereno e ci libera da 
ogni dubbio e incertezza: la biodiversità è una necessità. Basset 
è Presidente dell’European Ecological Federation (EEF) e Past 
President della Società Italiana di Ecologia (SItE).

Il ruolo della biodiversità rappresenta uno dei più intriganti 
temi dell’ecologia. Come definirlo?

La biodiversità è l’espressione diretta di un valore. Un valore 
semplice da intuire, quanto difficile da percepire nella sua essen-
za. Essa rappresenta il risultato di una serie di processi e interazio-
ni complesse e straordinariamente improbabili, che consentono 
la sopravvivenza sul nostro pianeta di milioni di specie in equi-
librio tra loro. Un fenomeno affascinante quanto singolare. La 
continua crescita di quella che potremmo definire la diversità dei 
nostri compagni di viaggio sulla Terra è già prova del suo grande 
fascino. Per quanto possa sembrare paradossale, fatto salvo per 
le temporanee discontinuità dovute alle grandi estinzioni, nella 
biosfera si è registrato un progressivo aumento dei livelli di bio-
diversità. La singolarità del fenomeno di continuo arricchimento 
delle specie è da riferirsi ad alcune osservazioni a dir poco sbalor-
ditive. Si tratta infatti di un meccanismo estremamente comples-
so, che avviene in presenza di risorse limitate e i cui costi per la 
biosfera risultano notevoli. Nonostante ciò, a dimostrazione del 
suo valore, la crescita della biodiversità continua a rappresentare 
un fenomeno intrinseco della vita sul nostro pianeta.

Considerando la naturale appartenenza della specie umana 
alla biosfera, possiamo quindi definire la biodiversità come 
una necessità per l’uomo.

La biodiversità rappresenta la nostra assicurazione sulla vita.Da 
un punto di vista utilitaristico, il maggiore significato della di-
versità biologica per l’uomo è infatti quello di garantire il fun-
zionamento di processi in presenza di condizioni mutevoli nel 
tempo e nello spazio. Ovvero, di assicurare il nostro benessere al 

verificarsi di imprevisti e variazioni della struttura dell’ambiente 
e delle comunità di organismi. Tuttavia, questo non significa che 
tutte le specie siano egualmente necessarie dovunque e in ogni 
momento. 
Un ecosistema in buona salute, cioè caratterizzato da un elevato 
livello di biodiversità, risulta popolato da molte specie con ruoli 
funzionali pressoché ridondanti. In una situazione di questo tipo 
i fenomeni di fluttuazione dell’abbondanza e delle estinzioni 
locali, insieme alla comparsa di nuove specie, non costituiscono 
altro che gli eventi fisiologici di un ecosistema in risposta al va-
riare delle condizioni ambientali. Quando una specie dominan-
te, a causa di impreviste variazioni dell’ambiente, diventa mar-
ginale, necessita di essere sostituita da una specie con lo stesso 
ruolo funzionale ma che sappia adattarsi alle nuove condizioni 
che vengono a instaurarsi. Questo significa che il funzionamento 
dell’ecosistema è garantito dalla disponibilità di quante più pos-
sibili specie candidate a svolgere una determinata funzione. La 
biodiversità resta quindi una necessità per garantire la plasticità 
di adattamento degli ecosistemi.
 
A quando risale la prima reale percezione da parte della co-
munità scientifica dell’importanza della diversità biologica 
per la sopravvivenza degli ecosistemi e della nostra specie? 

Il concetto di biodiversità, in stretta connessione con quello di 
sviluppo sostenibile, fa capolino nel dibattito scientifico a partire 
dagli anni Sessanta. I primi significativi sforzi della ricerca per la 
tutela della biodiversità appartengono invece al decennio succes-
sivo. Storicamente, le tappe che hanno determinato la prima pre-
sa di coscienza da parte della comunità scientifica dell’impatto 
dell’uomo sulla biodiversità sono da riferirsi alla pubblicazione 
del report del Club di Roma del 1972 e alla Conferenza di Rio de 
Janeiro del 1992. Il Rapporto sui limiti dello sviluppo, promos-
so da Aurelio Peccei, si distingue per aver posto all’attenzione 
dell’opinione pubblica gli effetti della crescita della popolazione 
umana sulla biosfera e sulla sopravvivenza della nostra specie. 
A seguire, la più recente Conferenza di Rio ha consentito il rico-
noscimento a livello istituzionale e planetario del valore intrinse-
co e complesso della biodiversità per l’uomo e della conseguente 
necessità di contribuire alla sua conservazione.

Qual è il corretto approccio alla conservazione della biodiver-
sità? In quale modo lucidità, tempi di reazione, efficienza e in-
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vestimento razionale delle risorse possono essere consi-
derati fattori critici?
 
L’elemento chiave in grado di garantire una reazione 
efficace alla problematica è l’adozione di un approccio 
di tipo globale, che miri alla definizione di uno svilup-
po sostenibile delle nostre attività e processi. A questo 
riguardo, i segnali positivi dell’impegno da parte delle 
istituzioni e della comunità scientifica non mancano. La 
necessità di una risposta integrata a livello mondiale de-
riva dal carattere intrinsicamente globale del fenomeno.  
La perdita della biodiversità costituisce un problema 
al contempo ambientale, economico e sociale; inoltre, 
il fenomeno stesso avviene per sua natura su una sca-
la globale. Se pensiamo al rinvenimento degli elevati 
livelli di concentrazione di DDT nella zona artica, è 
evidente quanto sia fondamentale per l’uomo impa-
rare a trascendere i confini politici e amministrativi. 
Tempi di reazione, efficienza e investimento delle risorse 
sono fattori critici che caratterizzano necessariamente 
la nostra capacità di intervento. Ma è la lucidità a rap-
presentare il vero fattore determinante, perché è ciò che 
ci consente di mantenere una visione di insieme. In as-
senza di lucidità, gli effetti dei restanti fattori andreb-
bero a riflettersi solamente sulle singole componenti del 
problema, allontanandoci così dagli effettivi tentativi 
di risoluzione. Attualmente possediamo una percezio-
ne abbastanza limpida della tematica. Il complesso step 
successivo consiste ora nell’integrare i nostri interventi 
da un punto di vista ecologico, economico, sociale e giu-
ridico.

Cosa serve dunque all’ecologia per trasformarsi in uno 
strumento convenzionale degli organi di governo per 
la gestione delle risorse e la conservazione della diver-
sità biologica?

Quello in cui viviamo è un contesto ecologico, in cui la 
gestione delle risorse è affidata alle istituzioni. Noi eco-
logi possiamo fornire un importante supporto agli or-
gani di governo, ma da soli non bastiamo. È necessario 
che gli esperti delle più diverse discipline si uniscano ai 
nostri sforzi per dare vita a interventi diretti che non ri-
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guardino più solamente gli ecosistemi, ma anche la nostra econo-
mia e la nostra società. L’unico modo per trasformare i risultati 
della ricerca in efficace capacità di intervento è quello di creare 
una nuova disciplina che definirei come “scienze ecologiche”. 
Un ambito, ovvero, nel quale l’ecologia sia in grado di interagire 
in modo costruttivo con le scienze umanistiche e tecnologiche. 
In questo senso, credo che la peculiare funzione di melting pot 
dell’ecologia giocherà un ruolo fondamentale nell’acquisizione 
della necessaria visione sistemica dei futuri interventi legati alla 
biodiversità e alla sostenibilità dello sviluppo.

L’unione fa la forza. All’impegno di ecologi, sociologi, inge-
gneri ed economisti occorre adesso sommare quello dei cittadi-
ni. Quali sono gli strumenti utili ad accrescere la consapevolez-
za collettiva dell’importanza della biodiversità?

Credo che la crescita della consapevolezza e la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica siano da considerarsi un buon punto di 
partenza per il raggiungimento di traguardi ancora più impor-
tanti. Il successivo sviluppo di una piattaforma civica partecipata 
rappresenta infatti un passaggio fondamentale nello sviluppo di 
una società moderna. I nostri sforzi si devono concentrare sullo 
sviluppo di iniziative che consentano ai cittadini di porre proble-
mi e di indicare potenziali linee di ricerca. Si tratta di creare una 
complicità tra la società e il mondo della ricerca che incoraggi i 
governi e gli enti sovranazionali a impegnare mezzi e risorse in 
direzione di una reale sostenibilità del nostro sviluppo. La citizen 
science risponde a questa esigenza promuovendo la partecipazione 
attiva dei cittadini alla ricerca scientifica per la tutela della biodi-
versità. Le iniziative che prevedono la collaborazione di scienziati 
non professionisti sono molteplici, dai bioblitz nell’ambito urba-
no al coinvolgimento di studenti, insegnanti, genitori, bambini e 

semplici appassionati nelle attività di raccolta e nell’analisi di dati.
 
Una diversità di idee a sostegno della diversità della biosfera. 
Quali sono le occasioni per offrire il nostro contributo?

A questo proposito, la Società Italiana di Ecologia e l’European 
Ecological Federation si trovano oggi impegnate in diversi pro-
getti e iniziative nel mondo della scuola, poiché riteniamo che 
la curiosità e la straordinaria capacità di stupirsi facciano dei 
bambini i nostri scienziati più critici e importanti. Il prossimo 
evento di celebrazione del 150° Anniversario dell’Ecologia, che 
avrà luogo dal 14 aprile al 14 settembre 2016, costituirà una 
splendida occasione per dare vita a un’ampia rete di iniziative di 
sensibilizzazione sul territorio nazionale e internazionale. Il pre-
zioso confronto con esperti costituzionalisti ci consentirà inoltre 
di approfondire la definizione del ruolo giuridico della natura e 
degli ecosistemi, quali beni inalienabili dei cittadini. Gli italiani 
possiedono un patrimonio dal valore inestimabile. Basti pensare 
che il nostro Paese detiene il maggior numero di siti inclusi nella 
lista mondiale dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Un 
esempio incantevole del nostro patrimonio naturale e culturale 
è rappresentato dalle zone umide dolci e costiere. Un incredibile 
serbatoio di biodiversità ma non solo. 
Poiché, in virtù della loro ricchezza in termini di risorse e di 
diversità delle specie, ricoprono anche un ruolo fondamentale 
nella storia degli antichi insediamenti. Il legame tra l’uomo e la 
biodiversità degli ecosistemi, tra i cittadini e il loro territorio, è 
qualcosa di indissolubile e di cui dovremmo imparare a mantene-
re memoria e consapevolezza.

L’efficacia della comunicazione scientifica è spesso minata 
dall’insorgenza di allarmismi che generano confusione nella 
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percezione da parte dei cittadini. Come proteggerci da 
questo rischio?

Confusione e allarmismi sorgono quando la popolazione 
viene informata “per scenari”. Teorie, modelli e previsioni 
sono strumenti fondamentali per poter essere pronti a gestire 
i cambiamenti, ma caratterizzati da una natura probabilisti-
ca che può farli sembrare poco collegati con la nostra realtà. 
Per prevenire e sventare gli allarmismi è sufficiente adottare 
il più semplice degli approcci, cioè la comunicazione dei 
fatti. Viviamo su un pianeta che ospita milioni di specie. 
La specie umana consuma attualmente il 30-40% delle ri-
sorse primarie presenti sulla Terra. Che si tratti di una ri-
partizione ingiusta, insostenibile e in grado di produrre 
un impatto negativo sulla biodiversità è un dato di fatto e 
comprensibile da tutti. Penso che, nella comunicazione tra 
gli uomini, sia fondamentale imparare a trasmettere fatti il 
più possibile comprensibili e vicini alla nostra realtà quoti-
diana. Questo semplice approccio consente di trasformare 
gli allarmismi in quelle che, con una metafora, potremmo 
considerare come le sagge preoccupazioni di una famiglia. 
Un genitore è permanentemente preoccupato, ma il fatto 
che si concentri sul migliore dei modi per evitare rischi per 
i suoi cari non significa che sia angosciato. Pertanto, ritengo 
che la nostra preoccupazione non debba rivolgersi tanto agli 
allarmismi, quanto all’urgenza di intensificare i momenti di 
condivisione e di discussione sulle tematiche che riguardano 
la nostra vita all’interno della biosfera. Siamo abituati a per-
cepire le informazioni, un po’ meno a digerirle. Comunicare 
e comprendere la biodiversità: credo che questo sia lo sforzo 
che ognuno di noi dovrebbe cercare di compiere. 
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L’invasione degli alieni
Pietro Greco

La diffusione delle specie aliene 
invasive rappresenta oggi una 
delle più grandi minacce alla 
biodiversità a livello mondiale 
e costituisce anche un notevole 
problema economico a causa dei 
danni che queste specie possono 
provocare all’agricoltura, alla 
pesca e ad altre attività umane. 
Non tutte le specie aliene causano 
però danni ecologici e non tutte, 
in particolare, aggrediscono la 
biodiversità

È balzata, di recente, agli onori della cro-
naca, anche giudiziaria; è presente, per 
ora, in Puglia; si chiama Xylella fastidio-
sa ed è l’emblema di quel gruppo di or-
ganismi viventi che gli esperti chiamano 
“specie alloctone invasive” note ai profani 
come “specie aliene ”. Espressione della 
biodiversità ma anche tra i suoi principa-
li nemici. Seconde, come minaccia, solo 
alla distruzione diretta degli habitat. Ma 
le specie aliene invasive sono in grado di 
perturbare anche l’economia e la salute 
di quello che possiamo considerare, con 
un’immagine non troppo figurata, il loro 
principale vettore: Homo sapiens. 
Non a caso Joseph-Marie Bové, un esper-
to dell’Académie d’agricolture de France, 
considera quella scatenata da Xylella 
fastidiosa come «la peggior emergenza 
fitosanitaria al mondo». Sono definite 
alloctone (o aliene) le specie che si tro-
vano a vivere a molta distanza, talvolta 
migliaia di chilometri, dal loro habitat 
naturale originario. La Xylella fastidiosa, 
per esempio, è un batterio originario del-
le Americhe che solo di recente è giunto 
in Europa e, nella fattispecie, in Puglia. 
Non tutte le specie aliene, tuttavia, sono 
invasive e minacciose come Xylella. La 
gran parte, anzi, non si adatta facilmen-
te al nuovo ambiente. Alcune, tuttavia, 
trovano un ambiente adatto e, se non 
trovano ostacoli naturali (per esempio 
predatori) e artificiali, diventano invasive 
e provocano danni ecologici. 
È il caso della Xylella fastidiosa che sta 
contagiando gli ulivi pugliesi, determi-
nandone o contribuendo a determinarne 
il disseccamento rapido. Il Global Invasive 
Species Database, gestito dall’IUCN 
In-vasive Species Specialist Group presie-
duto da Piero Genovesi dell’ISPRA, ne 
ha fin ora catalogato in tutto il mondo 

con rigore scientifico 891. Ma, certa-
mente, sono molte di più. In Europa, per 
esempio, sono state individuate almeno 
10.000 diverse specie alloctone: ovvero 
specie giunte nel nostro continente dopo 
il 1.500 in genere portate, non impor-
ta se intenzionalmente o casualmente, 
dall’uomo. Di queste, sostengono gli es-
perti del progetto DAISIE dell’Unione 
Europea, 1.094 (pari all’11% del tota-
le) sono da considerarsi invasive perché 
capaci di causare danni ecologici. Non 
stiamo commettendo un errore. La par-
te (le specie invasive in Europa secondo 
gli esperti dell’UE) non sono maggiori 
del tutto (le specie invasive nel mondo). 
È semplicemente che la classificazione 
IUCN è più restrittiva di quella del pro-
getto DAISIE. 
Sia gli esperti che i non esperti usano sti-
lare delle liste delle specie aliene più pe-
ricolose. Il Global Invasive Species Data-
base, per esempio, propone una lista delle 
100 specie più pericolose. 
Tra loro ci sono microrganismi, come 
l’Aphanomyces astaci, un parassita venu-
to, come Xylella dall’America, che cau-
sa la cosiddetta “peste dei gamberi” in 
Europa. Ci sono alghe, come l’Undaria 
pinnatifida, proveniente dal Giappone, 
che sta sconvolgendo non pochi ecosiste-
mi tipici del Mediterraneo. 
Ci sono alberi come la Schinus tere-
binthifolius, insetti come la Aedes albopic-
tus (zanzara tigre), pesci come la Salmo 
trutta, rettili come la Trachemys scripta 
elegans, uccelli come il Pycnonotus cafer e 
anche mammiferi come lo Sciurus caroli-
nensis, lo scoiattolo grigio d’origine ame-
ricana che spesso ha la meglio sui nostri 
scoiattoli rossi. Ma, a dimostrazione che 
il tema è di interesse generale, anche la ri-
vista Time ha la sua lista delle 10 specie 
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aliene considerate più pericolose, con in testa un pe-
sce (la gigantesca carpa asiatica, che raggiunge anche 
i 45 chili e fa man bassa degli altri pesci nei fiumi e 
nei Grandi Laghi americani) e un coniglio portato 
dagli olandesi che ora infesta le terre del Sud Africa.
Già perché l’espansione delle specie aliene è in ogni 
direzione. Riguarda microrganismi, piante e animali 
giunti dalle Americhe (come non ricordare i pomo-
dori giunti in Europa dall’America?) o dall’Oceania 
(come non ricordare il kiwi?), ma anche organismi 
che hanno fatto il tragitto opposto. Spesso con ef-
fetti ancor più devastanti: i 50 milioni (il 90% circa 
dell’intera popolazione) di nativi americani mor-
ti tra il 1492 e il 1550 a causa degli agenti infettivi 
dell’influenza, del vaiolo, della varicella, del mor-
billi (autentiche specie aliene invasive) portate nelle 
Americhe dagli Europei?
Né si deve pensare che l’abbattimento delle barriere 
geografiche e l’esondazione di specie alloctone ap-
partenga al passato, al tempo delle grandi scoper-
te geografiche. Al contrario, è oggi che in maniera 
diretta (con gli scambi internazionali di uomini e 
merci; con l’irruzione in aree prima inesplorate) o 
indiretta (cambiamenti climatici) l’esondazione del-
le specie aliene è ai massimi storici. Il fenomeno ri-
guarda anche l’Italia. Il progetto DAISIE ha contato 
120 specie marine alloctone nei mari prospicienti la 
penisola. Sono parte di un fenomeno più generale 
che fa del Mediterraneo il mare che ospita al mondo 
il maggior numero di specie aliene. Molte sono en-
trate nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez: 
si calcola, infatti, che il 92% dei pesci alieni proven-

ga da zone subtropicali (48%) o tropicali (44%). 
Tuttavia, l’invasione di specie alloctone è triplicata 
dagli anni Ottanta del secolo scorso a causa, molto 
probabilmente, dell’aumento della temperatura del 
mare, a sua volta causata dai cambiamenti climatici, 
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mediterraneo sono molte e, talvolta, si 

rivelano pericolose per quelle autoctone



che ha reso abitabili acque una volta proibite per 
molte specie. Ma l’Italia è interessata dall’invasione 
di specie aliene anche per quanto riguarda le acque 
dolci (sono 97 le specie alloctone classificate) e la 
terraferma (902 specie aliene). 
Il progetto DAISIE ha individuato nella penisola 
1.516 specie alloctone, cui vanno aggiunte le 253 
presenti in Sicilia e le 302 individuate in Sardegna. Il 
che significa che più del 20% delle specie alloctone 
giunte in Europa nell’ultimo mezzo millennio han-
no trovato un nuovo habitat anche in Italia. Non 
tutte le specie aliene, lo ripetiamo, causano danni 
ecologici e non tutte, in particolare, aggrediscono 
la biodiversità. Anzi, molte svolgono un ruolo utile 
che porta persino a un incremento di diversità. In 
fondo, la storia della vita del pianeta è una storia di 
migrazioni, di animali, piante, microrganismi. E, an-
che, di uomini. 
Tuttavia, quando il fenomeno è così massiccio e così 
rapido i danni possono superare i benefici ecologici. 
E, infatti, il Global Biodiversity Outlook calcola che, 
al 2010, l’11% delle specie di anfibi e il 33% delle 
specie di uccelli in tutto il mondo sono minaccia-
te da specie aliene invasive. Mentre due ricercatori 
spagnoli, Miguel Clavero ed Emili Garcıa-Berthou, 
hanno dimostrato che le alloctone sono una con-
causa nel 54% delle estinzioni di specie viventi e nel 
20% dei casi sono unica causa. Ecco perché, già nel 
2005, il Millennium Ecosystem Assessment conside-
rava le specie aliene invasive seconde solo alla distru-
zione diretta degli habitat tra i responsabili.
Oggi la situazione è ancora più grave. Perché il nu-
mero di specie aliene aumenta a velocità crescente. 
Secondo un report pubblicato dalla rivista Science, 
tra il 1970 e il 2007 le specie alloctone invasive è au-
mentato del 76%. Un aggiornamento reso pubblico 
dal Global Biodiversity Outlook nel 2014 conferma 
il trend crescente. A generare i danni maggiori, se-
condo uno studio di Piero Genovesi e altri, sono i 
vertebrati alieni sulla terraferma (30% dei danni 
ecologici complessivi) e gli organismi alieni nelle 
acque interne (30% dei danni), seguiti dai funghi 
alieni (24%). Ma le specie aliene invasive causano 

anche danni economici, valutati da un rapporto per 
la Commissione di Bruxelles in 12,5 miliardi di euro 
l’anno per la sola Europa. 
Si tratta di soldi spesi in maniera diretta, come nel 
caso di Xylella, per l’eradicazione della specie perico-
losa o di soldi per manutenzione, prevenzione e ri-
cerca. Ebbene, anche in questo caso Piero Genovesi 
e altri hanno valutato le responsabilità: a causare i 
maggiori danni economici sono i vertebrati sulla ter-
raferma (37%), seguiti dagli invertebrati (34%). 
In questi conteggi andrebbero valutati anche (e, for-
se, soprattutto) i danni per la salute. Il ritorno delle 
malattie infettive, per esempio, è per parte conside-
revole dovuto al combinato disposto dell’aumento 
degli spostamenti di uomini (turismo, lavoro, migra-
zioni per altre cause) e merci, ma anche all’esplora-
zione di habitat prima non frequentati dall’uomo. 
Un solo esempio, le recenti epidemie di Ebola in 
Africa avrebbero come causa principale proprio l’e-
splorazione di aree mai prima frequentate dall’uo-
mo. In questo caso è difficile dire chi sia l’alieno, se 
l’uomo o i pipistrelli che veicolano il virus di Ebola. 
Cosa si può fare per porre un argine? La strategia 
a scala globale è stata messa a punto già nel 2002, 
all’Aja, in Olanda, nell’ambito di COP VI: pre-
venzione, pronto rilevamento delle specie invasive, 
eradicazione. Le linee guida europee contro Xylella 
sono figlie di questa strategia. 
Ma, più di recente l’Aichi Target 9 della Convenzione 
delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, ha indicato 
degli obiettivi più precisi: entro il 2020 devono es-
sere identificate tutte (il maggior numero possibile 
di) le specie invasive e i loro “vettori di introduzio-
ne”; devono essere individuate, controllate e possi-
bilmente eradicate le specie più pericolose e devono 
essere applicate le misure più opportune per la “ge-
stione dei vettori”. In definitiva, la Xylella fastidiosa 
non è e non sarà un caso unico di invasioni di specie 
alloctone. 
E la gestione concreta di questa peculiare emergenza 
ci dirà se siamo preparati o meno a contrastare una 
delle due minacce più serie alla biodiversità nei pros-
simi anni: l’invasione delle specie aliene.   
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Un nuovo studio ha mostrato che a gui-
dare l’attuale aumento del numero di 
laghi del mondo che si trovano in con-
dizioni di ipossia abbia contribuito l’in-
cremento delle attività umane e dei nu-
trienti – legati ai fertilizzanti – rilasciati 
in queste acque. Non ci sarebbe invece 
alcun nesso con i cambiamenti climati-
ci, sia per quanto riguarda il regime delle 
precipitazioni sia in quello delle tempe-
rature. La ricerca è stata pubblicata di re-
cente sulla rivista Global Change Biology.  
La ricerca, inoltre, ha mostrato che i pro-
grammi che si occupano della cosiddetta 
“riabilitazione acquatica” si sono finora 
dimostrati inefficaci rispetto allo scopo 
prefissato di far tornare i fondali dei laghi 
alle loro originarie condizioni di buona 
ossigenazione. L’ossigeno dissolto è fon-
damentale per la salute dei laghi e dei fiu-
mi e il recente esaurimento di questo ele-
mento dalle acque di fondo, il fenomeno 
appunto dell’ipossia, è una delle più 
importanti minacce alle nostre risorse di 
acqua dolce. Sono due, tipicamente, le 
cause che possono condurre all’impove-
rimento d’ossigeno delle acque di fondo: 
l’eutrofizzazione, provocata da un ecces-
so di nutrienti, e i cambiamenti climatici. 

L’eutRoFizzazione
Il carico eccessivo di sostanze nutrienti è 
diventato una crescente minaccia per fiu-
mi, laghi, paludi, zone costiere e barriere 
coralline. A partire dal 1950 l’aumento, 
antropogenico, in queste acque di fo-
sforo, azoto, zolfo e altri nutrimenti as-
sociati all’inquinamento è emerso come 
uno dei più importanti fattori nel cam-
biamento di ecosistemi delle acque dolci 
e delle coste. L’eccessivo carico di nutri-
mento associato all’uso di azoto e fosforo 

nei fertilizzanti ha causato, appunto, eu-
trofizzazione, fenomeno in cui la crescita 
di una quantità eccessiva di piante esau-
risce l’ossigeno a disposizione nell’acqua. 
L’impatto negativo del carico di nutrien-
ti, inoltre, può arrivare a far sentire i suoi 
effetti perfino a centinaia di chilometri 
dalla sorgente dell’inquinamento, crean-
do anche delle “zone morte” ipossiche in 
aree costiere. Diversi scenari di proiezio-
ne del Millennium Ecosystem Assessment 
del 2005 stimavano che il flusso globale 
di azoto verso gli ecosistemi costieri sa-
rebbe cresciuto di circa il 20% entro il 
2030, con la quasi totalità dell’incremen-
to che si sarebbe verificato nei Paesi in via 
di sviluppo.

iL RuoLo Dei 
Cambiamenti CLimatiCi
Per quanto riguarda i cambiamenti cli-
matici, come si legge nello studio, è stato 
di recente dimostrato che l’innalzamen-
to delle temperature globali potrebbe 
rappresentare un ulteriore fattore re-
sponsabile della diminuzione dell’ossi-
geno negli ecosistemi d’acqua dolce e 
marini, attraverso i processi della stimo-
lazione microbica e delle mineralizza-
zione della materia organica che vanno 
a diminuire la solubilità dell’ossigeno 
nell’acqua e a rafforzare la stratificazio-
ne termica, una dinamica che impedisce 
ai vari strati d’acqua di mescolarsi tra 
loro. La comunità scientifica, tuttavia, è 
stata finora in difficoltà nell’individuare 
il fattore più incisivo tra eutrofizzazione 
e cambiamenti climatici, poiché i diversi 
fenomeni hanno effetti molto simili sulle 
acque profonde, si intrecciano e si sono 
co-evoluti in maniera sincrona nel corso 
dell’ultimo secolo. A complicare le cose, 

Ipossia dei laghi e colpe dell’uomo
Stefano Pisani

Un team internazionale di scien-
ziati ha scoperto che le prime 
avvisaglie dell’allargamento del 
fenomeno dell’ipossia lacustre si 
possono attribuire principalmente 
a impatti antropogenici diretti 
e locali, piuttosto che ai cambia-
menti climatici intervenuti di 
recente. Lo studio, inoltre, ha 
mostrato che i programmi che si 
occupano della cosiddetta “riabi-
litazione acquatica” si sono finora 
dimostrati inefficaci rispetto allo 
scopo prefissato di far tornare i 
fondali dei laghi alle loro origi-
narie condizioni di buona ossige-
nazione
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c’è poi anche la considerazione del fatto che l’ipossia può 
anche avere un’origine naturale. Negli estuari, per esempio, 
l’acqua dolce dei fiumi che si riversano nel mare è meno 
densa di quella salata e la stratificazione nella colonna d’ac-
qua può indurre ipossia, perché la miscelazione verticale 
dei corpi d’acqua è ridotta e viene limitato il rifornimento 
di ossigeno dalle acque di superficie a quelle di profondità 
(più saline). Condizioni di scarsità di ossigeno si verificano 
poi anche con cadenza stagionale, come nel caso del Canal 
Hood e nelle aree di Puget Sound, nello stato di Washing-
ton. Il World Resource Institute ha identificato 375 zone 
costiere ipossiche in tutto il mondo, concentrate in aree 
nell’Europa occidentale, nelle coste meridionali e orientali 
degli Stati Uniti e nell’estremo Oriente, in particolare in 
Giappone. 

Dati inCompLeti
Per riuscire a determinarne con chiarezza le cause dell’ipos-
sia dei laghi, potrebbe essere utile avere a disposizione una 
corposa mole di dati provenienti da un monitoraggio con-
tinuo e a lungo termine dell’ossigenazione delle acque la-
custri, ma purtroppo si tratta di record che sono raramente 
disponibili. “I dati di monitoraggio a lungo termine sono 
scarsi o incompleti e non coprono praticamente mai il pe-
riodo pre-industriale. In questo studio, le tendenze a lungo 

termine dei cambiamenti storici nell’ipossia dei laghi sono 
stati ricostruiti dall’analisi di sedimenti di cui si conosceva 
con certezza la datazione cronologica” ha spiegato Jean-
Philippe Jenny, dell’Institut national de la recherche scien-
tifique canadese (INRS), uno dei co-autori della ricerca. 
Quello che si sa con certezza è che, per le coste marine, il 
numero di siti per i quali è stata riportata l’ìpossia a causa 
di eutrofizzazione antropogenica è cresciuto esponenzial-
mente e globalmente nel corso del tempo, con gravi conse-
guenze per la vita del mare, la pesca, gli ecosistemi costieri 
e le economie collegate a essi. 

- L’ipossia lacustre ha cominciato a 
diffondersi ben 70 anni prima 

dell’ipossia delle zone costiere



La “LettuRa” Dei SeDimenti
La struttura dei sedimenti di numerosi laghi può offrire 
una semplice strada per ricostruire la storia dell’ossigena-
zione dei fondali acquatici. L’analisi dei sedimenti lamina-
ti come indicatori di ipossia è stata convalidata attraverso 
cinquant’anni di studio di dati derivati da monitoraggio 
e da indagini che svolte attraverso carotaggi di sedimenti. 
Quando si ritrovano sedimenti laminati sopra sedimenti 
omogenei, significa che le condizioni di ossigenazione sono 
cadute al di sotto di una soglia critica. “I cosiddetti ‘depo-
siti a varva’ sono sedimenti laminati che hanno il vantaggio 
ulteriore di permettere una datazione precisa del passaggio, 
stagionale, da condizioni di buona ossigenazione alle con-
dizioni di minima ossigenazione” ha commentato Pierre 
Francus, sempre dell’INRS, altro autore della ricerca. 
I ricercatori hanno compiuto un lavoro certosino di rico-
struzione di inizio e durata delle ipossie vissute da 365 la-
ghi di tutto il mondo (in sei continenti, con la maggioranza 
localizzata in Europa e Nord America) a partire da dati che 
risalgono fino al 1700 e che derivano, appunto, da depositi 
a varva oppure sedimenti laminati. 
I laghi si trovavano in regioni con una ampia varietà in 
termini di clima, di vegetazione dominante e di grado di 
impatto umano. Le analisi hanno mostrato che 71 di questi 
laghi, corrispondenti a circa il 20%, sono passati a condi-
zioni di ipossia già dalla metà del diciannovesimo secolo e, 
quindi, l’ipossia lacustre ha cominciato a diffondersi ben 
circa 70 anni prima dell’ipossia delle zone costiere. Que-

sti laghi carenti di ossigeno sono soprattutto localizzati, in 
generale, in aree con alta densità di popolazione umana e 
una maggiore emissione di nutrienti (essenzialmente legata 
a una maggiore copertura di aree urbane e coltivate) piut-
tosto che in siti naturalmente ipossici (che, cioè, hanno ma-
nifestato altri episodi di ipossia già 300 anni prima). Non 
è stata poi trovata alcuna correlazione con cambiamenti 
intervenuti nelle precipitazioni oppure nelle temperature. 
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L’ipossia dei laghi ha avuto inizio nel 
secondo dopoguerra, quando le attività 

umane hanno subito un’accelerazione



L’ipoSSia è CReSCiuta DaL 1850
Lo studio ha rivelato che tra il 1700 e il 1850 il nu-
mero di laghi con una riconosciuta ipossia è stato 
approssimativamente costante. Le prime avvisaglie 
di una maggiore diffusione di questo fenomeno 
cominciano a partire dal 1850 e sono legate alla 
crescita della popolazione, all’erosione del suolo e 
all’uso di fertilizzanti nell’agricoltura. Inoltre, ana-
lisi statistiche della popolazione condotte nel 2000 
hanno confermato che la pressione antropogenica è 
stata determinante nell’ipossia recentemente emersa 
nei bacini lacustri.  L’intreccio con le vicende sociali 
della popolazione mondiale risulta evidente anche 
dal fatto che l’incremento dell’ipossia dei laghi si è 
mosso in parallelo con il Pil pro capite: tra il 1850 e 
la Prima Guerra Mondiale, le economie di Europa e 
Nord America, dopo un periodo di stabilità, hanno 
vissuto un aumento del Pil che è coinciso con la dif-
fusione dell’ipossia lacustre. La più veloce diffusione 
di questo evento si è avuta dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, quando le attività umane hanno subito 
un’accelerazione esponenziale e hanno progressiva-
mente riguardato l’Europa orientale, l’Asia, l’Africa 
e il Sud America. I recenti incrementi di Pil che si 
sono verificati nell’Europa dell’est e nelle economie 
emergenti si sono accompagnate con un aumento 
dell’ipossia lacustre in quelle zone. In generale, il 
numero complessivo di laghi che si riportano in con-
dizioni di ipossia sembra essersi stabilizzato a partire 
dal 1980. Tuttavia, molta della intensificazione delle 
attività umane dopo il 1980 si è verificata in Paesi in 
via di sviluppo dove potrebbe non essere ben funzio-
nante la rete di raccolta dati lacustre.

La vuLneRabiLità Dei LaGhi
Secondo lo studio, esistono forti prove che la diffu-
sione dell’ipossia nei laghi sia aumentata rapidamen-
te nel corso del secolo scorso e non c’è stato un ritor-
no al precedente buono stato di ossigenazione. Seb-
bene i programmi di riabilitazione acquatica messi 
in atto a partire dagli anni Ottanta in Europa e Nord 
America abbiano avuto successo nel ridurre l’afflus-

so dei nutrienti e la conseguente eutrofizzazione, 
la persistenza dell’ipossia nell’arco degli ultimi de-
cenni indica infatti che gli ecosistemi di acque dolci 
potrebbero avere una debole resilienza, che potrebbe 
anche essere peggiorata dall’attuale surriscaldamento 
climatico. È il caso, per esempio, dei laghi perialpini 
di Bourget, Annecy e Ginevra, nei quali, nonostante 
la riduzione dell’afflusso di fosforo, a distanza di 40 
anni persiste ancora ipossia. Secondo gli scienziati, 
dunque, i programmi di riabilitazione acquatica non 
sono riusciti a ripristinare lo stato ottimale di ossi-
genazione dei laghi e studi come questo potranno 
avere molta importanza sotto il profilo delle diretti-
ve ambientali da considerare, come quelle contenute 
nello European Water Framework Directive. 
I ricercatori auspicano e incoraggiano misure di pre-
venzione per ridurre le emissioni di nutrienti nelle 
aree in via di sviluppo prima che compaiano sintomi 
di persistente ipossia nei laghi di queste regioni. 
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Perché un progetto su “Biodiversità 
e Cambiamento Climatico”

L’importanza della biodiversità è riconosciuta a livello globa-
le per il suo ruolo chiave nel mantenimento dei servizi che gli 
ecosistemi ci forniscono e che sono essenziali per la nostra 
persistenza in salute e in equilibrio con il pianeta. 
Dalla varietà di forme di vita animali e vegetali dipendono sia 
la qualità dell’esistenza umana sia la nostra stessa possibili-
tà di sopravvivenza. Se la varietà della vita è più ampia, infat-
ti, ogni ecosistema reagisce meglio alle perturbazioni, siano 
esse cambiamenti climatici o dissesti idrogeologici, all’intro-
duzione di organismi geneticamente modificati o all’invasio-
ne di specie aliene. 
I cambiamenti climatici, l’uso non sostenibile delle risorse na-
turali, le fonti inquinanti, l’introduzione di specie aliene rap-
presentano i principali fattori che hanno portato alla riduzione 
di oltre un terzo della flora e della fauna. Gli sforzi messi in 
atto dalla ricerca per definire soluzioni a tutela della biodiver-
sità sono evidenti e spaziano nei più svariati comparti ambien-
tali. Tuttavia, secondo l’UNEP (United Nations Environment 
Programme) attualmente disponiamo di rare evidenze rela-
tive al miglioramento del suo stato e, a fronte dell’investi-
mento annuale di decine di miliardi di dollari per la conser-
vazione degli ecosistemi, gli esperti stimano che il settore 
richiederebbe un supporto economico di centinaia di miliardi 
ogni anno. La biodiversità deve trasformarsi al più presto in 
un reale fenomeno di tendenza, e per farlo necessita di una 
considerevole mobilitazione di risorse tecnologiche, umane 
e finanziarie.
Il Centro “Cambiamento Climatico e Biodiversità in ambienti 
lacustri e aree umide” che Arpa Umbria insieme ad altri part-
ner intende realizzare sull’isola Polvese ha come obiettivo la 
conservazione e il ripristino della diversità biologica a tutti i 
livelli (genetico, di specie, di ecosistema). Studiare gli impatti 
del cambiamento climatico sulla biodiversità di un sistema la-
custre come quello del lago Trasimeno permetterà di aumen-
tare la conoscenza di questi temi e di progettare e diffondere 

buone pratiche orientate alla valorizzazione e conservazione 
dell’unicità e della specificità del patrimonio culturale, natu-
rale e paesaggistico dell’Umbria. 
Il Centro “Cambiamento Climatico e Biodiversità in ambienti 
lacustri ed in aree umide” ha come principali obiettivi la con-
servazione degli ecosistemi naturali e il contrasto alla perdi-
ta di diversità biologica, in particolare:

> incoraggiare lo sviluppo e il coordinamento della ricerca di 
base e applicata per la conservazione della biodiversità, in 
collaborazione con ricercatori, operatori, professionisti, as-
sociazioni, cittadini, a livello nazionale e internazionale;
> promuovere efficaci e concrete azioni per la conservazione 
e il ripristino degli ecosistemi con particolare riferimento a 
quelli acquatici, laghi e zone umide incluse quelle di piccole 
dimensioni, e supportare una loro gestione sostenibile;
> supportare azioni per l’adattamento e la resilienza agli im-
patti delle principali minacce per la biodiversità riconosciute 
a livello globale, come i cambiamenti climatici, la conversio-
ne e degradazione degli ambienti naturali, la diffusione di 
specie esotiche, causati a tutti i livelli di organizzazione bio-
logica, da quello genetico a quello ecosistemico;
> dare impulso all’utilizzo di metodologie innovative per la 
tutela della biodiversità;
> diffondere l’informazione e la cultura ambientale promuo-
vendo la consapevolezza nell’opinione pubblica del ruolo 
della biodiversità nel mantenimento della funzionalità degli 
ecosistemi e dei servizi ecosistemici che essi forniscono alla 
comunità.

Partner del Progetto: 
Arpa Umbria, Cittadinanzattiva Umbria, Confcoopera-
tive Umbria, Cooperativa Pescatori lago Trasimeno, 
Legacoop Umbria, Legambiente Umbria.  

PROGETTO “SISTEMA LACUSTRE E ZONE 
UMIDE REGIONALI”

Le zone umide sono, a livello globale, tra gli ecosistemi più 
vulnerabili e con il più alto tasso di scomparsa nelle ultime 
decadi. Allo stesso tempo, l’attenzione verso la loro con-
servazione e gestione è cresciuta proprio per l’importanza 
che esse rivestono come hotspots di biodiversità, spesso 
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ospitando anche specie rare o minacciate, e come ecosi-
stemi il cui ruolo è centrale per gli equilibri degli ambienti 
acquatici, sia da un punto di vista qualitativo che quanti-
tativo, poiché contribuiscono al miglioramento della qua-
lità delle acque e alla riduzione della loro scarsità. Esse 
svolgono infatti numerosi servizi ecosistemici, costituendo 
dei veri e propri filtri naturali per i flussi idrici inquinati 
e ricoprendo una funzione tampone e un’azione denitrifi-
cante delle acque contaminate da fertilizzanti o da residui 
di attività antropiche. Possono costituire dei veri e propri 
“serbatoi” di specie in grado di ricolonizzare ambienti ac-
quatici inquinati una volta risanati, e rappresentare aree 
naturali in ambienti agricoli, in grado di aumentarne la 
resilienza verso gli attacchi dei parassiti. Sotto il profilo 
idraulico, possono costituire aree di espansione allagabili 
in caso di esondazioni e garantiscono una riserva idrica 
nei periodi siccitosi. 
Le zone umide costituiscono quindi una componente fon-
damentale per la conservazione della biodiversità a livello 
regionale, per il rafforzamento della resilienza degli agro-
ecosistemi e l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici in Umbria. 
In questo contesto, le zone umide cosiddette “minori” 
sono una tipologia di ecosistema estremamente eteroge-
nea, che include le piccole raccolte d’acqua, come stagni, 
laghetti e acque temporanee, tipologia spesso trascurata 
a favore di corpi d'acqua con una maggiore estensione. La 
Direttiva Habitat riconosce loro una funzione fondamenta-
le e indispensabile per il ruolo di collegamento, essenziale 
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio 
genetico di specie selvatiche. Tali aree umide “minori”, e 
in modo particolare le acque temporanee, sono le più vul-
nerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, che ne alte-
rano l’idroperiodo e ne riducono la presenza sul territo-
rio. Cambiamenti climatici e attività antropiche, agendo in 
modo sinergico, rischiano quindi di causare la scomparsa 
di questi ambienti e di tutte quelle specie il cui ciclo vitale 
è strettamente dipendente dalla loro natura temporanea. 
Per la tutela della diversità biologica delle acque interne, 
a livello regionale e nazionale, è importante tenere in con-
siderazione anche tali ecosistemi acquatici di piccole di-
mensioni, anche a carattere temporaneo.

OBIETTIVO 
Consolidare una base dati di supporto per la gestione del-
le zone umide regionali e promuovere metodologie inno-
vative per il monitoraggio delle zone umide d’acqua dolce 
attraverso progetti pilota.

AZIONI
Realizzazione di una banca-dati GIS delle zone umide 
regionali, incluse le zone umide “minori” 
Il progetto propone l’attivazione di un tavolo tecnico re-
gionale finalizzato alla realizzazione di una banca dati GIS 
delle zone umide umbre, incluse le zone umide “minori”, 
attraverso la raccolta dei dati esistenti e a disposizione di 
regione, Province, Enti parco, università, studi naturalisti-
ci, associazioni, ecc. Si propone in particolare di realizza-
re, anche attraverso una fase di fotointerpretazione e veri-
fica, la mappatura delle unità ambientali esistenti e nuove, 
con particolare riguardo alle aree umide minori collocate 
al di fuori dalle aree protette, la creazione di una carta del-
le zone umide con relativa classificazione omogenea e la 
realizzazione di un WebGis per il portale di Arpa Umbria.

Remote sensing delle aree umide regionali e loro 
utilizzo come indicatori di cambiamento climatico 
e di altri impatti antropici
Attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, il progetto pro-
pone il rilevamento delle zone umide “minori”, non ancora 
mappate, in modo particolare nelle aree agricole. L’acqui-
sizione di immagini satellitari attuali e di archivio, unita 
ad un’analisi per il rilevamento e il confronto, permetterà 
di evidenziare eventuali cambiamenti nel tempo e moni-
torare gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ambienti 
lacustri e le aree umide regionali.
 
Citizen Science 
Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento e la parte-
cipazione attiva dei cittadini nella raccolta di informazioni 
sulle zone umide, in un quadro di collaborazione con le 
istituzioni, tra cui Arpa Umbria. In particolare, si propone 
l’attivazione di una campagna di segnalazione delle picco-
le zone umide importanti per la conservazione della biodi-
versità, attraverso l’invio da smarthphone o tablet di foto 
e relativa posizione delle aree umide in tutta la regione.

Studio della Biodiversità degli ecosistemi acquatici
dell’Umbria
Utilizzando i dati pregressi in possesso di Arpa Umbria re-
lativi agli ecosistemi acquatici dell’Umbria, si propone di 
effettuare un’analisi con l’obiettivo di individuare:
> le serie temporali in relazione ai cambiamenti climatici; 
> gli hot spots di ricchezza tassonomica a livello regionale;
> i drivers per la distribuzione degli organismi di differenti 
gruppi tassonomici;
> la relazione tra ricchezza tassonomica e qualità delle acque.
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Studio dello zooplancton 
nello studio qualitativo delle acque lacustri, lo zooplan-
cton rappresenta un tassello molto importante per met-
tere in evidenza i molteplici nessi fra l’idrologia fisica e 
quella biologica. Il plancton lacustre, nel suo insieme di 
organismi vegetali e animali coesistenti, può essere con-
siderato una comunità autosufficiente che regola, con l’in-
tensità del suo metabolismo, le attività di altre comuni-
tà, quali quella bentonica, che vive a livello dei sedimenti 
lacustri, e quella nectonica, che s’identifica praticamente 
con l’ittiofauna. L’attuale normativa europea sulle acque 
ha trascurato lo studio dello zooplancton, che pur possie-
de una conoscenza storica molto significativa, con il risul-
tato che alcune professionalità sono nel tempo disperse e 
solo pochi ricercatori hanno continuato ad occuparsene. 
Anche in considerazione del fatto che nell’aggiornamen-
to della nuova direttiva europea lo zooplancton potrebbe 
assumere maggiore importanza, si propone di avviare 
presso il Centro un gruppo di lavoro dedicato allo studio 
della tematica, attraverso il quale, in prospettiva, realizza-
re anche attività di formazione che coinvolgano personale 
di Arpa/Appa, università e studenti nell’ambito dei tirocini/
tesi e stage estivi.

Banca del Germoplasma 
La Comunità Montana del lago Trasimeno, insieme all’U-
niversità degli Studi di Perugia e alla Provincia di Peru-
gia hanno sviluppato un progetto di raccolta e studio dei 
semi dell’areale del Trasimeno, che ha portato anche alla 
valutazione del rischio di estinzione delle specie presenti 
nella zona. Il progetto proposto ha l’obiettivo di recuperare 
quanto attualmente disponibile e fare in modo che le infor-
mazioni acquisite nel corso della realizzazione di tale ban-
ca dati, attraverso i nuovi strumenti quali social network, 
app e sito web, vengano messe a disposizione dei citta-
dini, agevolando così anche lo scambio di conoscenza tra 
gli agricoltori e il mondo scientifico. Si propone inoltre la 
verifica della condizione di archiviazione e conservazione 
dei semi. Verrà valutata anche la possibilità di realizzare 
campi con i semi raccolti e conservati con il coinvolgimen-
to dei coltivatori, ampliare la banca del Germoplasma e 
recuperare nuovi sementi. 
 
Ricerca di alternative innovative agli insetticidi 
tradizionali 
Obiettivo del progetto è quello di contribuire alla riduzio-
ne dell’utilizzo di fitofarmaci negli agro-ecosistemi e alla 
riduzione dell’inquinamento nelle acque tramite metodo-

logie innovative per la tutela della biodiversità. 

PROGETTO “RICOSTRUZIONE PALEOLOGICA DEL LAGO 
TRASIMENO E DEL LAGO DI PIEDILUCO ATTRAVERSO 
POLLINI E DIATOMEE FOSSILI NEI SEDIMENTI PER 
VALUTARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E DEGLI IMPATTI ANTROPICI DEL PASSATO”

I sedimenti di un lago sono il risultato di apporti derivanti 
dal bacino imbrifero e da tutto quello che il lago produ-
ce. Essi ospitano le comunità bentoniche, sono sede delle 
interazioni con le acque sovrastanti e, nel loro spessore, 
conservano i materiali che costituiscono il risultato di 
processi avvenuti nella massa d’acqua e nel bacino im-
brifero durante il tempo di esistenza del lago. I sedimenti 
rappresentano pertanto un archivio naturale di informa-
zioni sulle risposte del lago e del suo bacino imbrifero a 
cambiamenti climatici e ad impatti di origine antropica. I 
laghi Trasimeno e Piediluco, peculiari in quanto ambienti 
lacustri mediterranei di bassa profondità, rivestono anche 
un’importanza ecologico-naturalistica, nonché storica.

OBIETTIVO 
Conoscere la variabilità ambientale passata di un ecosi-
stema lacustre è indispensabile per predirne al meglio i 
cambiamenti nel futuro. In quest’ottica, attraverso lo stu-
dio di indicatori ambientali contenuti nei sedimenti, come 
i pollini e le diatomee fossili, il progetto prevede un’analisi 
dell’evoluzione temporale delle condizioni fisico-chimiche 
e biologiche dei laghi, così da effettuare una ricostruzione 
delle condizioni ambientali nel passato. I risultati permet-
teranno anche di descrivere le comunità di riferimento po-
tenziali per questa tipologia di lago, allo scopo di valutare 
la loro qualità ecologica attuale ai fini della Direttiva Qua-
dro sulle Acque. 

PROGETTO “DIATOMEE BENTONICHE DI AMBIENTI 
LACUSTRI E ZONE UMIDE DELL’UMBRIA”

Le diatomee (Bacillariophyceae) sono microalghe respon-
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sabili della produzione di ossigeno e si trovano alla base 
della rete ecologica; esse rappresentano l’anello di par-
tenza di tutte le reti alimentari dell’ambiente acquatico e, 
come produttori primari, forniscono utili informazioni sul 
primo livello dell’ecosistema. 
Arpa Umbria ha sviluppato in passato alcuni studi mirati 
alla caratterizzazione dei corpi idrici regionali e ha parte-
cipato al “Programma Diatomee Acque Lacustri” (MATT/
Cnr-ISE) per lo sviluppo di un metodo nazionale basato 
sulle diatomee bentoniche per la valutazione della qualità 
ecologica dei laghi italiani.

OBIETTIVO
Gli approfondimenti scientifici proposti hanno come obiet-
tivo quello di analizzare la componente floristica di alcuni 
importanti corpi idrici umbri. In particolare:
> valutare la biodiversità delle diatomee presenti nelle 
aree di studio;
> realizzare una check-list dettagliata delle specie rinvenute; 
> effettuare un’analisi della composizione e struttura del-
le comunità anche in relazione ai diversi habitat presenti, 
tramite la conta su 400 valve per evidenziare le abbondan-
ze relative;
> elaborare i dati per confrontare tra loro i diversi indici 
diatomici; 
> redigere un atlante di tutte le specie osservate, che com-
prende, oltre alle immagini fotografiche, le caratteristiche 
del sito, della specie e le sue qualità ecologiche; 
> proporre una metodologia standardizzata per delinea-
re interventi futuri di monitoraggio dell’area basati sulle 
diatomee.

AZIONI
Biodiversità delle diatomee della Palude di Colfiorito
Per la sua rilevanza naturalistica, la Palude di Colfiorito 
è stata nel tempo studiata soprattutto per la sua compo-
nente floristica e faunistica, ma sono ancora carenti stu-
di specifici che valutino la biodiversità delle diatomee. Si 
propone dunque di realizzare un lavoro di approfondimen-
to scientifico relativo a questa popolazione algale, al fine 
di caratterizzare maggiormente la tipica ed esclusiva area 
umida della Palude.
 
Le Diatomee del lago Trasimeno: evoluzione di una 
speciale classe algale
Gli studi ecologici sul lago Trasimeno che si sono susse-
guiti negli anni hanno consentito di sviluppare conoscenze 
importanti e contribuito a migliorare il modello concet-

tuale ecologico del sistema lago. Tali studi devono però 
essere aggiornati e integrati tra loro per rispondere alle 
sempre più ampie sollecitazioni su scala globale (cambia-
menti climatici, perdita di biodiversità, specie aliene). In 
tale contesto nasce la proposta di recuperare le conoscen-
ze pregresse riguardo la popolazione diatomica e avvia-
re un gruppo di studio che contribuisca attivamente alla 
conoscenza della attuale comunità caratterizzante il lago. 

PROGETTO “CARATTERIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLE 
SPECIE ALIENE ACQUATICHE IN UMBRIA IN RELAZIONE 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO”

L’introduzione di specie aliene rappresenta una tra le prin-
cipali minacce per la biodiversità a livello globale e, secon-
do la IUCn, lo è in modo particolare nelle acque dolci del 
bacino del Mediterraneo. 
Le invasioni biologiche, una delle tematiche ambientali di 
maggiore attualità, rappresentano la diffusione incontrol-
lata di organismi trasportati dall’uomo in aree geografiche 
diverse da quelle originarie, le cosidette “specie alloctone”, 
“esotiche”, “aliene”, ed è classificata dal Millennium Eco-
system Assessment (2005) tra le minacce al mantenimen-
to dei servizi ecosistemici più difficili da contrastare. Le 
invasive alien species (IAS) costituiscono un sottoinsieme 
di specie non native la cui introduzione e/o diffusione mi-
naccia la biodiversità e può causare impatti di tipo socio-
economico. 
Gli ecosistemi acquatici sono estremamente vulnerabili 
agli impatti generati dalle specie esotiche invasive. In par-
ticolare tale impatto risulta spesso più evidente e distrut-
tivo della biodiversità nei laghi. Le attività di prevenzione 
delle nuove introduzioni e il rilevamento precoce delle 
specie alloctone più pericolose si dimostrano particolar-
mente importanti perché in genere l‘eradicazione di una 
specie esotica è più efficace se l‘invasione si trova ancora 
nelle fasi iniziali. Per questo motivo viene raccomandata 
la creazione di un early warning system. A volte, la diffusio-
ne di alcune specie esotiche può essere semplicemente il 
sintomo di un degrado ambientale pre-esistente: oltre a 
rappresentare esse stesse una pressione, quindi, queste 
specie possono fungere anche da “indicatori”. 
La European Strategy on invasive alien species (Council of 
Europe, 2004), sottolinea la necessità di costruire un siste-
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ma di liste di specie che, nel rispetto delle norme interna-
zionali, preveda una lista di specie ad elevato rischio (Black 
List). Il regolamento 1143/2014, in vigore da gennaio 2015, 
incoraggia lo sviluppo di liste di IAS di rilevanza regionale.

OBIETTIVO 
realizzare una base dati di supporto per la gestione delle 
specie aliene acquatiche nella regione.

AZIONI
Realizzazione di un sistema di liste di specie alloctone 
acquatiche
Il progetto propone la creazione di un gruppo di lavoro con 
il coinvolgimento di ricercatori ed esperti per ogni gruppo 
tassonomico (pesci, macroinvertebrati, piante, ecc.) per la 
realizzazione di un sistema di liste di specie alloctone ac-
quatiche ed esotiche invasive in Umbria (Black List), iden-
tificazione dei principali vettori, relativa analisi di rischio e 
di diffusione in relazione al cambiamento climatico.

Dinamica, struttura e densità delle popolazioni 
di Procambarus clarkii
Il progetto propone lo studio di dinamica, struttura e den-
sità della popolazione di Procambarus clarkii a partire dalle 
aree umide e dai grandi laghi dell’Umbria (lago Trasimeno, 
Lago di Piediluco, Fonti del Clitunno, Lago di Alviano, Lago 
di Corbara) per poi effettuare un censimento anche nei 
corsi d’acqua afferenti al fiume Tevere, al fine di verificare 
fin dove si estende il suo areale di distribuzione. 
Allo studio si affiancherà anche una valutazione economi-
ca che coinvolgerà i pescatori e i ristoratori, ed una valu-
tazione sanitaria, in quanto il gambero è risultato essere 
portatore sano di parassiti dannosi per l’uomo e per i gam-
beri autoctoni.  

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL DRONE GALILEO
Galileo è un vascello a pilotaggio remoto equipaggiato con 
strumentazioni selezionate da Arpa Umbria per il campio-
namento e il controllo dell’acqua dei laghi umbri. 
 
Profilo litoraneo di qualità delle acque 
Il progetto ha l’obiettivo di caratterizzare la qualità del-
le acque lungo l’intera fascia litoranea del lago, al fine di 
individuare le zonazioni e i gradienti litoranei principali, 

nonché l’eventuale presenza di criticità ambientali. Conte-
stualmente all’esecuzione della rotta per il monitoraggio 
della qualità dell’acqua, si propone di collezionare imma-
gini georeferenziate sullo stato della vegetazione spondale.

Monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua e della 
vegetazione spondale in siti specifici entro la fascia del 
canneto del lago Trasimeno
Il progetto propone, nei siti appartenenti all’area dell’Oasi 
La Valle, un’indagine finalizzata allo studio dello stato di 
salute e conservazione della popolazione di Phragmites 
australis, considerato come indicatore dello stato di con-
servazione degli ecosistemi palustri. 
nei siti di interesse verranno anche acquisite immagini da 
telecamera di superficie e/o da termocamera Ir, utili alla 
valutazione dello stato della vegetazione spondale. 
 
Profilo litoraneo della temperatura superficiale 
dello specchio lacustre
Il progetto propone la raccolta di immagini termiche dello 
specchio lacustre tramite termocamera. Tali informazioni 
saranno utilizzate, in collaborazione con altri partner, per 
la calibrazione di algoritmi di conversione tra dati di tem-
peratura superficiale dell’acqua rilevati a terra e da sa-
tellite (ad es. Progetto Warmlakes, condotto dall’Univer-
sità degli Studi di Perugia in collaborazione con il Centro 
di ricerca e Innovazione di San Michele all’Adige). Scopo 
ulteriore di tale ricerca è la calibrazione di modelli per la 
stima dell’evaporazione su scala lacustre.

Studio della vegetazione idrofitica del Lago di Piediluco
Il progetto si propone la raccolta di fotogrammi dei fondali 
tramite fotocamera sommersa. L’analisi e valutazione dei 
dati raccolti consentirà di ottenere informazioni su distri-
buzione, copertura e composizione specifica della vege-
tazione idrofitica sommersa. nelle aree considerate di in-
teresse potrà aggiungersi il monitoraggio della clorofilla, 
mediante l’utilizzo della sonda, utile a verificare eventuali 
correlazioni con fenomeni di fioritura algale. 
Ulteriore scopo di tale ricerca potrà essere l’individuazio-
ne di protocolli metodologici utili ad agevolare l’esecuzio-
ne delle attività di monitoraggio di habitat acquatici all’in-
terno della rete natura 2000.

Batimetria del fondale
Per verificare le possibili interazioni del fondale con lo sta-
to di conservazione e salvaguardia degli ecosistemi vege-
tali e ittiofaunistici, il progetto si propone di ricostruire i 
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profili batimetrici del fondale lacustre, scegliendo aree di 
maggiore interesse naturalistico. 

COLLABORAZIONI A PROGETTI EUROPEI
Aggiornamento del Progetto Important Areas for 
Ponds in collaborazione con l’European Pond 
Conservation Network (EPCN)
nell’ambito del Progetto Important Areas for Ponds (IAPs), 
nel 2010 è stata effettuata una prima valutazione del-
le aree importanti per la biodiversità degli stagni e delle 
piccole zone umide nel bacino del Mediterraneo, che ha 
avuto lo scopo di individuare le aree che supportano stagni 
o network di piccole zone umide di importanza per la bio-
diversità a livello nazionale o internazionale, in un’ottica di 
supporto alla definizione di strategie per il loro monitorag-
gio, conservazione e gestione. Tra i criteri per individuare 
le IAPs – definite come un‘area geografica che supporta 
un singolo sito o una rete di piccole zone umide di ele-
vata importanza biologica, sociale o economica – ci sono 
quelli basati sul loro valore per le specie che ospitano, sia 
dal punto di vista qualitativo (specie di importanza per la 
conservazione a livello europeo) sia quantitativo (eleva-
ta biodiversità a livello nazionale). Obiettivo del progetto 
è quello di aggiornare, in collaborazione l’EPCn, la lista 
delle IAPs a distanza di cinque anni dalla prima individua-
zione, al fine di valutare lo stato e incrementare il numero 
delle IAP proposte, promuovendo la partecipazione degli 
enti di ricerca e delle Aree protette internazionali.

Partecipazione a Progetto Interreg MED
Proposta di collaborazione a un Progetto presentato nel-
l’ambito del Programma Interreg MED da MedWet, Univer-
sità di Urbino, ISPrA, regione Marche e altri partner Euro-
pei sui servizi ecosistemici e le zone umide.  

COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI ACCADEMICHE

nell’ambito della Convenzione Quadro con l’Università 
degli Studi di Perugia si inseriscono azioni di prevalente 
interesse accademico.

Istituzione di una International School on 
“Climate Change and Biodiversity”
Una delle attività peculiari del Centro sarà rappresentata 
dalla creazione di una propria International School con fo-
cus su “Cambiamento Climatico e Biodiversità”, dotata di 
una direzione scientifica composta da esperti di livello na-
zionale ed internazionale nel campo dello studio dell’im-
patto del cambiamento climatico sulla biodiversità.
Obiettivo dell’International School è quello di migliora-
re le conoscenze e la capacità dei partecipanti sui prin-
cipali temi, problemi e sfide in materia di cambiamento 
climatico e biodiversità. L’International School è destinata 
ad esperti del settore sia ai professionisti attuali che agli 
aspiranti futuri professionisti in questo campo. 

Realizzazione di workshop nazionali e internazionali 
Sulle tematiche inerenti le attività del Centro verranno or-
ganizzati specifici workshop, uno dei quali avrà come titolo 
Diatomee degli ambienti lacustri e zone umide, che annove-
rerà il contributo di alcuni dei migliori esperti diatomologi. 
Obiettivo del workshop è quello di introdurre all’ecologia 
di questi habitat e, soprattutto, a sviluppare una discus-
sione pratica (slide-based) con osservazioni al microscopio 
dei generi e delle specie più rappresentative, nonché dei 
taxa problematici. 

Attivazione di Summer School
Con la partecipazione dell’Università, verranno attivate Sum-
mer School, nell’ambito delle quali verranno sviluppate atti-
vità teorico-pratiche inerenti le tematiche proprie del Centro.

Attivazione di borse di studio internazionali 
per giovani ricercatori
Proposta di attivazione di Borse di studio internazionali per 
ospitare Dottorandi e Post-doc presso il Centro, con lo scopo 
di creare dei veri e propri gruppi di lavoro di giovani ricerca-
tori per l’elaborazione di progetti da realizzare con il Centro.  

AZIONI IN COLLABORAZIONE CON I PARTNERS DEL 
COMITATO PROMOTORE FIRMATARIO DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA CON ARPA UMBRIA

nell’ambito nelle attività stabilite dal Protocollo d’Intesa, 
sono previsti programmi scientifici con obiettivi e azioni 
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congiunte, ma che ciascuna parte del comitato promotore 
porterà in operatività in assoluta autonomia, senza vincoli 
operativi. 
 
Attività proposte di interesse di CNR-IBBR, Perugia
Progetti per la valorizzazione dell’olivicoltura 
di qualità dell’Isola Polvese 
All’interno del più ampio progetto scientifico del “Centro 
sulla Biodiversità delle zone umide e lacustri” la valoriz-
zazione dell’intera filiera olivicola risulta un fattore stra-
tegico per l’intero “ecosistema Isola Polvese”. Un approc-
cio di tipo sistemico, che parte dalla valorizzazione del 
patrimonio olivicolo, passa per la riqualifica della qualità 
dell’olio e arriva al marketing territoriale, può rappresen-
tare un importante volano anche per più ampie azioni di 
turismo eco-sostenibile su tutto il bacino del Trasimeno. 
La finalità sarà quindi fare dell’isola un esempio di econo-
mia circolare. Ciò potrà avvenire solo attraverso il conse-
guimento di un’elevatissima qualità di produzione, una va-
lorizzazione degli scarti in linea coi criteri di sostenibilità 
ambientale e una importante riqualificazione territoriale, 
in grado di determinare uno sviluppo economico tangibile.
In questo quadro, priorità verrà attribuita a: 
> valorizzazione della biodiversità e sistemazione del par-
co olivicolo con potature appropriate da fare a più riprese 
e seguendo criteri di efficientamento per la raccolta mec-
canizzata (dove possibile);
> caratterizzazione genetica del parco olivicolo dell’isola;
> progettazione di un sistema di raccolta di olive mecca-
nizzata e molitura con frantoio da impiantare localmente;
> progettazione di un sistema per la valorizzazione degli 
scarti con impianto per estrazione nocciolino (da utilizzare 
in caldaia nelle strutture ricettive dell’isola), separazione 
delle sanse dall’acqua di vegetazione, con possibile estra-
zione di bio-chemicals quali polifenoli, matrici oleose e 
proteiche ecc. e fertirrigazione degli scarti; 
> sviluppo di un piano di immagine coordinata e di comu-
nicazione integrata per l’olio prodotto;
> piano di marketing territoriale e comunicazione.
 
Attività proposte di interesse di Legambiente Umbria
Osservatorio aree umide dell’Umbria e nazionali 
> raccolta di buone pratiche e messa in rete di esperienze 
virtuose locali e nazionali nei settori della salvaguardia e ge-
stione della biodiversità, della lotta ai cambiamenti climati-
ci, dell’efficienza energetica, dell’agricoltura, della valoriz-
zazione turistica e culturale, della mobilità sostenibile, ecc.; 
> divulgazione di informazioni e dati scientificamente ac-

creditati su trend e fenomeni di gestione degli ecosistemi 
lacustri regionali e nazionali; 
> raccolta e divulgazione di indicazioni utili ai policy maker 
per le strategie di gestione degli ecosistemi lacustri locali 
e nazionali;
> promozione della protezione della biodiversità e della 
valorizzazione delle zone umide attraverso la mappatura 
della biodiversità dei laghi umbri e nazionali;
> promozione della conservazione e dell’uso sostenibile 
della biodiversità e dei servizi ecosistemici offerti dai la-
ghi, i quali, se adeguatamente valorizzati, sono in grado di 
riattivare o sostenere le economie locali;
> promozione di attività di tutela degli ecosistemi acquatici 
in ottemperanza agli obiettivi di diversi accordi internazio-
nali e direttive europee recepite anche in Italia; 
> promozione della corretta fruizione e valorizzazione dei 
laghi attraverso l’attuazione di processi di governance e 
partecipazione;
> partecipazione ad attività di waste management per ri-
durre la produzione dei rifiuti e ripristinare una raccolta 
differenziata funzionale con possibile recupero in loco;
> ricerca di bandi europei nazionali e locali e possibili fonti 
finanziamento per progettazione e ideazione progetti.

Attività di monitoraggio scientifico e del territorio: 
Goletta dei laghi 
> attivazione di specifiche campagne di monitoraggio delle 
acque lacustri, con particolare attenzione al rilevamento 
delle criticità e delle pressioni inquinanti che insistono sul 
bacino. I parametri analizzati saranno quelli funzionali ad 
evidenziare prevalentemente il problema degli scarichi 
non depurati che finiscono nel bacino lacustre;
> censimento delle situazioni di rischio ambientale e di 
criticità lungo le coste. Un’azione svolta con le Guardie 
Ecologiche Volontarie (GEV) di Legambiente, che avranno 
il ruolo di sorvegliare il territorio e di raccogliere segnala-
zioni a riguardo;
> informazione alla popolazione sulla necessità di salva-
guardia e di cura dei laghi, nonché attività di coinvolgimen-
to, sensibilizzazione e promozione rivolta alle istituzioni lo-
cali per risolvere le situazioni di criticità rilevate e mettere 
in rete le buone pratiche esistenti per la tutela del lago;
> costituzione gruppo GEV (in programma formazione di 
nuove guardie e aggiornamento di quelle già operative);

Lakelitter Trasimeno
In questi anni Legambiente sta portando avanti con suc-
cesso dei monitoraggi sui rifiuti marini. Dal 2013 con la 
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campagna Goletta Verde viene effettuata l’osservazione 
dei macro rifiuti galleggianti lungo la navigazione estiva 
che l’imbarcazione compie su tutto il periplo delle coste 
italiane; dal 2014, grazie ai volontari dei numerosi circo-
li sparsi per il Paese, vengono monitorati invece i rifiuti 
spiaggiati durante la campagna Spiagge e fondali puliti, 
monitoraggio allargato anche agli altri paesi che si affac-
ciano sul mediterraneo grazie alle organizzazioni di Clean 
up the Med, sempre sotto la regia di Legambiente. nell’e-
state del 2015, sempre in concomitanza con la campagna 
Goletta Verde, è stato aggiunto anche il monitoraggio delle 
microparticelle (minori di 5 mm) grazie alla collaborazio-
ne con Ispra.
Il tema dei rifiuti marini sta acquisendo sempre maggiore 
importanza mano a mano che cresce la mole di dati che 
accertano la consapevolezza dell’enorme problema che i 
detriti dispersi nei nostri mari rappresentano.
negli ultimi tempi le ricerche stanno confermando che an-
che i laghi non sono immuni da questo problema, un’ulte-
riore minaccia per questi sistemi semichiusi che potreb-
bero risentire maggiormente della presenza di rifiuti ma 
soprattutto delle microparticelle che da questi si originano.
Frammenti di plastica sono stati ritrovati, nell’ambito di 
diversi studi, nel lago Maggiore e nei sedimenti di due 
spiagge del Lago di Garda.
Ad oggi le ricerche pubblicate, con riferimento a laghi 
italiani, si riferiscono unicamente ai laghi subalpini ma è 
indubbio che sarebbe opportuno quanto interessante ri-
portare i monitoraggi anche ad altri laghi della penisola.
Il monitoraggio dei macrorifiuti galleggianti è di grande 
importanza poiché le informazioni che se ne traggono 
sono utili per comprendere le tipologie dei rifiuti presenti 
e, di conseguenza, le fonti e le migliori strategie per pre-
venire il problema. Il monitoraggio delle particelle micro-
scopiche è altrettanto importante, anche se più costoso a 
livello di strumentazione e di tempo per ottenere i risul-
tati. I dati raccolti sono utili per comprendere il livello di 
contaminazione soprattutto da microplastiche e stimare il 
rischio di bioaccumulo nella catena trofica lacustre.
nell’ambito delle attività per il Centro, Legambiente met-
terà a disposizione l’esperienza maturata in questi anni 
per eseguire monitoraggi dei macro rifiuti galleggianti e 
del beach litter (i rifiuti presenti lungo le spiagge e i litorali 
del lago), applicando le metodologie riconosciute dall’Ispra 
e dal Ministero dell’Ambiente per questo tipo di analisi.
In collaborazione con Arpa Umbria e ad altri enti, possono 
inoltre essere realizzati studi e monitoraggi più specifici 
sulle microplastiche presenti nell’ecosistema lacustre.

Attività di promozione, comunicazione e educazione 
ambientale 
> organizzazione di attività sportive ecosostenibili volte a 
promuovere l’azione di salvaguardia e valorizzazione dei 
laghi, nell’ottica dello sport come elemento di diffusione 
culturale;
> elaborazione di proposte educative e supporto ai docenti 
nella progettazione delle attività;
> stipula di un protocollo d’intesa con alcune scuole secon-
darie di secondo grado per progetti di alternanza scuola – 
lavoro, nonché con le università per lo sviluppo di attività 
di ricerca finalizzata alla maturazione dei crediti formativi;
> campi di volontariato nazionale e internazionale.

Attività culturali ed eventi
Organizzazione di conferenze, convegni, festival, incontri con 
personalità scientifiche e della cultura, in collaborazione con 
associazioni, enti e manifestazioni già esistenti (come “Music 
for Sunset”, “Isola del libro”, “Isola di Einstein”).

Turismo 
> osservatorio per l’analisi del turismo nel Trasimeno; 
> definizione di un progetto di marketing territoriale e 
strutturazione di un sistema di collaborazione e organiz-
zativo tra operatori turistici e culturali; 
> creazione della rete delle strutture turistiche sostenibili, 
promozione e valorizzazione delle tipicità agro-alimentari 
locali (alberghi ecologici);
> creazione di pacchetti turistici e progetti di marketing 
territoriale; 
> formazione per operatori turistici. 

Altre iniziative 
> riattivazione delle procedure per fare entrare il Lago Tra-
simeno nella Convenzione di ramsar; 
> progetto di rilancio del risanamento delle acque del Lago 
di Piediluco e suo inserimento in un Parco interregionale 
che coinvolga anche la riserva naturale dei laghi reatini;
> creazione di un sistema unico di corretta gestione am-
bientale tra i laghi Trasimeno e Piediluco (allargare la rete 
italiana alla Provincia di rieti).

Attività proposte di interesse di Confcooperative Umbria
È intenzione di Confcooperative condividere in primis con 
l’Istituzione regionale e i Comuni che si affacciamo sul 
lago, ma anche con l’associazione degli albergatori, il GAL, 
Arpa Umbria e altri partner strategici, un percorso che sia 
in grado di valorizzare al massimo le potenzialità dell’isola 
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Polvese attraverso lo sviluppo delle seguenti attività:
> valorizzazione dell’appeal turistico attraverso l’ammo-
dernamento della struttura turistico-ricettiva;
> creazione di un ristorante con menu incentrati esclusi-
vamente sulla valorizzazione dei prodotti della pesca del 
lago Trasimeno, gestito direttamente dalla Cooperativa 
dei Pescatori e/o con il supporto di altri partner della ri-
storazione;
> valorizzazione delle ricchezze agricole ed agroalimentari 
presenti sull’isola;
> potenziamento del sistema del trasporto pubblico e va-
lorizzazione di partner privati come la Cooperativa dei pe-
scatori;
> creazione di percorsi educativi da rivolgere prioritaria-
mente, ma non solo, alle scuole dell’Umbria e della vicina 
Toscana;
> creazione di eventi da tenersi nei weekend del periodo 
primaverile e estivo;
> realizzazione di una stagione teatrale/musicale all’aper-
to presso il Castello dell’isola;
> messa in rete di percorsi turistici e pesca-turistica pro-
mossi insieme ai Comuni, GAL, Tour Operator, Associazio-
ni degli Albergatori e Cooperativa dei Pescatori.

Attività proposte di interesse di Cittadinanzattiva 
dell’Umbria
L’organizzazione intende contribuire al progetto mettendo 
a disposizione l’esperienza e la collaborazione dei propri 
esperti e della rete europea Active Citizenship Network. 
Cittadinanzattiva propone interventi che si basano sull’at-
tivismo civico e la sussidiarietà delle iniziative civiche e 
pongono la tutela dell’ambiente e dei beni comuni tra le 
finalità statutarie. 
In questo quadro, priorità verrà attribuita a: 
> promozione dell’attivismo civico per far crescere il senso 
di responsabilità verso la tutela delle acque e della biodiver-
sità (Settimana dell’attivismo civico per la tutela della bio-
diversità con interventi musicali e letterari a impatto zero);
> raccolta di informazioni sulle condizioni bioclimatiche at-
traverso l’attività di “sentinelle della biodiversità” da parte 
dei cittadini);
> valutazione di fattibilità economica degli interventi a tu-
tela della biodiversità;
> realizzazione di campi scuola sull’insegnamento dell’O-
livicoltura;
> promozione della cultura della sostenibilità (Piedibus 
del benessere all’Isola Polvese con osservazione in loco, 
in collaborazione con USL1);

> promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla 
popolazione e ad alcuni attori economici e sociali;
> divulgazione presso la popolazione (scolastica e non) dei 
contenuti del programma scientifico;
> diffusione delle buone pratiche di tutela della biodiversi-
tà delle aree umide;
> diffusione delle forme di turismo sostenibile e sociale 
in collaborazione con la Cooperativa Pescatori, Corrisul-
lachiugina asd, la Ciclofficina popolare di Porta Pesa e as-
sociazioni simili;
> promozione del rapporto tra il Centro dell’isola Polvese 
e le comunità locali;
> coinvolgimento delle famiglie nei confronti degli obietti-
vi del protocollo d’intesa (Progetto Giovani reporter della 
Biodiversità);
> attivazione di progetti europei (Gioventù in azione, Interreg).

Polvese
Clima

Biodiversità

polvese 
Clima 
biodiversità
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Circa trenta anni fa, l’entomologo Edwa-
rd O. Wilson usò per la prima volta il ter-
mine biodiversità, volendo sintetizzare 
in modo efficace il concetto della diver-
sità esistente fra gli organismi che vivono 
sulla Terra. Un termine che racchiude la 
stretta relazione esistente tra la variabilità 
genetica all’interno di una specie, la va-
rietà di specie esistenti nella biosfera e la 
varietà degli ecosistemi.
Questa forte interrelazione fanno del-
la biodiversità un punto fondamentale 
quando si parla di alimentazione: infatti, 
da un lato il 90% del nostro fabbisogno 
nutritivo di origine animale oggi dipende 
solamente da 14 specie di uccelli e mam-
miferi, mentre solo 4 specie di colture 
agricole (grano, mais, riso e patata) for-
niscono all’organismo la metà della sua 
energia di origine vegetale. Ma dall’altro, 
la varietà nell’alimentazione e nei sistemi 
di produzione agricola rappresenta sem-
pre più la chiave per garantire a tutte le 
popolazioni l’accesso ad alimenti di buo-
na qualità ed in quantità sufficiente per 
condurre una vita sana ed attiva. Per capi-
re quali saranno le sfide future per la con-
servazione della biodiversità, abbiamo 
incontrato Claudia Sorlini, Professore 
ordinario di Microbiologia agraria presso 
l’Università Statale degli Studi di Milano 
e Presidente del Comitato scientifico per 
Expo 2015 del Comune di Milano.

Cos’è si intende con perdita di biodiver-
sità in relazione all’alimentazione?

Si intende l’erosione di quella ricchezza 
in termini di varietà, quindi di patrimo-
nio genetico, in riferimento alle piante e 
agli animali da cui provengono i prodotti 
alimentari alla base del nostro nutrimen-
to. L’agricoltura ha da sempre tratto van-

taggio da una grande biodiversità a sua 
disposizione, ma nella nostra storia si sta 
sempre più restringendo il numero delle 
piante che fungono da supporto alimen-
tare alla base del nutrimento dell’uma-
nità. Se andiamo a vedere i dati statistici 
elaborati in questo campo, ricercatori ed 
esperti dimostrano come qualche cen-
tinaio di anni fa avessimo a disposizio-
ne alcune decine di migliaia di piante 
alimentari, numero oggi ridotto a qual-
che migliaia. Inoltre, di queste migliaia 
solo alcune decine vengono utilizzate in 
quantità enormi, coprendo così quasi il 
90% del mercato alimentare.
Questo vuol dire che la nostra alimen-
tazione è ormai concentrata sulla base 
di quelle piante selezionate per la loro 
maggior produttività. Un impoverimen-
to che danneggia prima di tutto la salute: 
non dobbiamo infatti pensare che tutte 
le piante a disposizione siano presenti in 
tutto il mondo. In alcune zone vediamo 
una alimentazione decisamente mono-
tona, concentrata solo su alcune piante; 
una riduzione che si trasforma in povertà 
in termini di fattori nutrizionali quali vi-
tamine e minerali.
Non dobbiamo dimenticare poi che tut-
to ciò avviene mentre viviamo il grande 
problema del cambiamento climatico: le 
piante che sono state selezionate in base 
alla loro capacità produttiva, non sempre 
sono in grado di rispondere positivamen-
te al mutare delle condizioni climatiche 
al quale oggi sono sempre più esposti. Per 
cui esse stentano a riprendere il loro equi-
librio dopo aver vissuto eventi meteoro-
logici molto violenti che sono tipici del 
cambiamento climatico.
Al contrario, è stato dimostrato che le 
piante autoctone, a fronte di una mino-
re produttività, resistono meglio a questi 

cambiamenti grazie alla loro capacità di 
adattamento al clima dovuta a una sele-
zione naturale, quindi alla elaborazione di 
propri sistemi di difesa. Oggi c’è un tenta-
tivo di recupero di queste piante in quan-
to unica garanzia per fronteggiare prima 
di tutto la sfida climatica del futuro.

Ma come si misura il grado di biodiver-
sità di un territorio o di un habitat?

Si misura in modo diverso in base all’am-
bito scientifico per cui la si sta rilevando: 
la modalità varia prima di tutto se siamo 
interessati alla biodiversità delle piante, 
degli animali o dei microrganismi.
In quanto microbiologa la misuro attra-
verso sistemi di biotecnologie avanzate 
che ci consentono di osservare la ricchez-
za di geni delle popolazioni microbiche 
nel terreno, nelle acque e sulle superfici 
delle piante. Nell’osservazione dei bat-
teri ci fermiamo molto di più a un livel-
lo prettamente genetico, piuttosto che 
morfologico come succede con le piante, 
in quanto molti di essi, nonostante pre-
sentino una forma identica, hanno una 
differenza di patrimonio genetico e me-
tabolico eccezionale.

La perdita di biodiversità si tramuta 
anche in perdita non solo in termini di 
nutrimento e patrimonio genetico ma 
anche di diversità culturale, come è sta-
to riconosciuto dall’earth Summit di 
Rio: oggi attraverso le banche dei semi 
e i germoplasma preserviamo le sementi 
delle piante in via di estinzione; come 
possiamo conservare, invece, le cono-
scenze e la cultura formatesi attorno a 
queste coltivazioni?

La perdita della cultura è centrale in que-
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La biodiversità a tutela non solo della nostra salute
Intervista a Claudia Sorlini, Professore ordinario di Microbiologia agraria presso l’Università Statale degli Studi di Milano

Giuseppe Nucera
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La biodiversità a tutela non solo della nostra salute
Intervista a Claudia Sorlini, Professore ordinario di Microbiologia agraria presso l’Università Statale degli Studi di Milano

Giuseppe Nucera

sto discorso ed è molto difficile una sua conservazione. Pur-
troppo le banche del germoplasma ci permettono di salvare 
le sementi ma non il sapere tradizionale delle popolazioni: 
siamo di fronte a una perdita di tecniche culturali e di si-
gnificati anche dal punto di vista storico molto importan-
te. Le nozioni su come andavano coltivate certe piante, sui 
diversi momenti della raccolta e su come conservare i pro-
dotti ottenuti, erano tutte conoscenze legate spesso anche a 
eventi di carattere religioso. Ma non si perde solo un sapere 
non legato alle tradizioni, in quanto questo si basava spesso 
su delle evidenze, che noi chiamiamo scientifiche, costruite 
attraverso l’osservazione della natura e dei cicli biologici da 
parte delle popolazioni: queste riconoscevano, ad esempio, 
quale coltura fosse adatta per una certa tipologia di campo 
o di clima. Stiamo vivendo una forte perdita di un sape-
re che oggi dovremmo cercare di recuperare non solo per 
ammirare questa varietà culturale, ma soprattutto perché 
patrimonio di informazioni utili per il nostro futuro.

Pensando alla storia della costituzione del grano Creso, 
ottenuto in Italia ma incrociando colture da diverse parti 
del mondo, si può considerare la perdita di biodiversità 
anche una perdita di materiale e di conoscenze per la ri-
cerca scientifica?

Questo direi proprio di sì, anche perché la tradizione nel-
la coltivazione e la conoscenza dei territori spesso non era 
scritta, al contrario era affidata alla conoscenza e alla espe-
rienza di persone che non erano acculturate dal punto di vi-
sta scientifico. Però essi rappresentavano la memoria storica 
di queste conoscenze. Parliamo di migliaia di anni di agri-
coltura trasmesse di generazione e generazione attraverso 
le indicazioni su come produrre. Si perde parecchio e l’im-
patto maggiore lo si sta vivendo nei Paesi in via di sviluppo 
dove arriva il fenomeno del land grabbing, ossia di accapar-
ramento delle terre da parte di imprese e aziende multina-
zionali, purtroppo a volte anche qualche università ameri-
cana, dove si portano tecnologie molto moderne, ma dove 
si distrugge la coltura tradizionale. Quindi inizialmente la 
produttività agricola sarà ottimale, ma nel momento in cui 
arrivano problemi ambientali di grande portata non si è at-
trezzati per poter contrastare le difficoltà ambientali, cosa 
che le piantagioni locali sarebbero state in grado di fare.

micron / intervista



micron / intervista

36

Che influenza ha la perdita di biodiver-
sità sull’evoluzione dei nostri sistemi 
di produzione agricola, soprattutto nel 
rapporto tra sistemi di produzione glo-
bali e sistemi resilienti?

Quando vaste aree nazionali e territo-
ri mondiali vengono assegnati a quelle 
poche colture  selezionate, si perde pri-
ma di tutto una ricchezza in termini di 
paesaggio. Questo va sempre ricordato.
Noi stiamo parlando oggi di urban food 
policy, ossia di una cultura alimentare 
all’interno delle città. 
Per evitare grandi spostamenti che com-
portano inquinamento e invecchiamento 
delle merci che vengono trattate, sarebbe 
utile che ci fosse un’ampia diversità nei 
terreni che compongono le vaste aree at-
torno alle nostre città. 
Allora, come epoche diverse, la città 
potrebbe approvvigionarsi di alimenti 
direttamente dalle proprie aree extraur-
bane, riducendo così il trasporto a pochi 
chilometri. Questo non vuol dire elimi-

nare tutto ciò che non è coltivabile dietro 
casa, ma trasportare da lontano solo ciò 
che non saremmo in grado di produrre 
vicino a noi. Quindi il sistema di produ-
zione agricola del futuro si deve basare 
sulla conservazione di una più ampia 
biodiversità, scegliendo di non destinare 
a monocolture le zone limitrofe delle cit-
tà e di arricchire anche l’alimentazione 
del cittadino; questo potrebbe avere an-
che un rapporto più costruttivo, cosa che 
si sta creando oggi solo per piccoli gruppi 
sociali, vedendo un rapporto più stretto 
tra città e campagna.
Oggi noi compriamo il cibo al supermer-
cato e non ne conosciamo la destinazio-
ne: questo non ha senso quando potrem-
mo coltivare a poca distanza dalle città 
molto di cui abbiamo bisogno.

Quindi la biodiversità può essere salva-
guardata anche attraverso le politiche 
alimentari?

Assolutamente sì. Anche attraverso delle 

politiche tout court varate dalle città e 
dai comuni sul contenimento del consu-
mo di suolo, soprattutto su quei terreni 
attorno alla città, come allo stesso tempo 
politiche che tendano a variare le produ-
zioni del sistema agricolo. 
Questi potrebbero essere dei segnali im-
portanti.

Nel secolo scorso abbiamo assistito pri-
ma alla rivoluzione verde, dopo alla 
rivoluzione OGM, basate entrambe su 
miglioramento genetico per produrre 
varietà ad alte rese. Quale sarà la pros-
sima sfida per l’agricoltura?

Le tendenze che stanno emergendo oggi 
sono proprio di un recupero della biodi-
versità, una tendenza che travalica i confi-
ni della vecchia europa: anche negli Stati 
Uniti inizia a esserci questa spinta verso il 
preservare la varietà nella alimentazione 
e il piacere di potersi approvvigionarsi di 
cibi a poca distanza dalle città. Si registra 
una sorta di controtendenza, a oggi fatta 
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solo di pochi segnali, come la diffusione 
dei mercati a km0 in cui c’è un contat-
to diretto tra produttore e consumatore. 
Questo riguarda diverse città nel mondo, 
sia in quello sviluppato sia in quello in 
via di sviluppo. 
Questi ultimi, inoltre, paradossalmente 
grazie al cambiamento climatico, potreb-
bero essere fondamentali per le produ-
zioni agricole future: in tutti i Paesi del 
Nord Africa, quelli che si interfacciano 
sul bacino del mediterraneo, sono diffu-
se delle varietà di legumi molto ricchi di 
proteine, quali fagioli, ceci e lenticchie, 
caratterizzate da proprietà straordinarie. 
Infatti sono in grado di crescere molto 
bene in ambiente siccitoso e alcune di 
esse presentano metabolismi seconda-
ri che consentono l’accumulo di ferro 
all’interno dei loro tessuti e dei loro frut-
ti. Ci troviamo di fronte a un momento 
importante per questi Paesi in termini di 
ricerca scientifica. Rappresentano, infat-
ti, un patrimonio genetico di fondamen-
tale ricchezza per quei Paesi che stanno 

diventando sempre più caldi negli ultimi 
decenni. I Paesi in via di sviluppo po-
trebbero fornire ai Paesi occidentali delle 
piante adatte al nuovo clima che si sta 
diffondendo in molte parti del mondo: 
piante che hanno acquisito la resistenza 
nei confronti di quegli agenti patogeni 
e parassiti che stanno abbandonando le 
zone tradizionali a favore delle nuove 
zone calde, dove le nostre colture non 
hanno acquisto tali capacità di difender-
si. Siamo di fronte a una situazione del 
tutto particolare: dai Paesi in cui tradi-
zionalmente si è sofferto la fame, potreb-
bero arrivare delle risposte in termini di 
patrimonio genetico in grado di risolvere 
i problemi del nostro sistema di produ-
zione agricola a fronte del cambiamento 
climatico.

L’Italia ha un patrimonio dal punto di 
vista della biodiversità decisamente più 
elevato rispetto ad altri Paesi. La con-
centrazione di tanta biodiversità è un 
vantaggio in termini di tutela o un ri-

schio in quanto potrebbe richiedere un 
maggiore sforzo?

Direi di no, perché sono del parere che 
più un area, un Paese, un ecosistema è 
biodiverso, più è elevata la sua stabilità. 
Questo perché ci sono delle relazioni 
tra tutte le forme di vita, sia vegetali che 
animali, che danno forza all’ecosistema. 
Il problema sta nel fatto che la nostra ric-
chezza può essere comunque distrutta e 
questo richiede sicuramente un investi-
mento non solo per poterla conservare, 
ma soprattutto per non doverla distrug-
gere: è questo il punto su cui noi abbia-
mo responsabilità maggiori degli altri.
La nostra biodiversità deriva dal fatto 
che l’Italia è collocata con la testa nel-
le Alpi mentre le sue estremità inferiori 
in mezzo al Mediterraneo, quasi vicino 
all’Africa. La nostra ricchezza deriva 
proprio da questa peculiarità climatica, 
un privilegio di cui dobbiamo esser for-
temente consapevoli e che dobbiamo as-
solutamente salvaguardare.
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I forzieri della biodiversità
Cristiana Pulcinelli

Lo Svalbard Global Seed Vault 
è una gigantesca cassaforte nel 
mezzo dei ghiacciai a mille chilo-
metri dal Polo Nord, nelle isole 
Svalbard: le risorse conservate in 
questi bunker protetti da ogni 
catastrofe immaginabile sono tra 
le più preziose del mondo.
Non opere d’arte, pietre rare o 
metalli preziosi, ma semi: riso, 
grano, fagioli, sorgo, melanzane, 
patate. Ma da dove nasce l’idea 
di conservare tutte le varietà di 
sementi in una banca mondiale?

Non è stato un disastro ambientale ma un 
disastro provocato dall’uomo a far aprire 
per la prima volta le porte del Global Seed 
Vault – il super bunker dove è custodita 
buona parte di tutti i semi delle piante 
destinate all’alimentazione conosciuti al 
mondo – per effettuare un prelievo. E’ 
stata la guerra che si sta combattendo in 
Siria e che ha causato moltissime perdite 
umane e materiali. Tra queste ultime va 
annoverata la perdita della banca dei geni 
di Icarda, il Centro internazionale per la 
ricerca agricola in aree asciutte di Aleppo 
che è stato uno dei luoghi più importanti 
per la sicurezza alimentare nelle zone ari-
de della Terra. Lì erano custoditi i semi 
di oltre 135.000 varietà di grano, fave, 
lenticchie e ceci e la collezione di semi di 
orzo più importante al mondo. I ricerca-
tori avevano anche selezionato nel corso 
degli anni nuovi ceppi di grano resistenti 
al caldo e alla siccità. Dal 2012 purtrop-
po il centro è stato abbandonato, i ricer-
catori sono fuggiti all’estero e la struttura 
è stata occupata da gruppi armati. Per 
fortuna nel corso degli anni, a cominciare 
dal 2009, i ricercatori erano riusciti a spe-
dire una copia di tutti i  semi custoditi ad 
Aleppo fuori dal Paese, come ha spiegato 
qualche tempo fa Ahmed Amri, diretto-
re delle Risorse genetiche del centro siria-
no, al Corriere della Sera. Molti di questi 
semi erano arrivati fino alla banca mon-
diale, lo Svalbard Global Seed Vault (De-
posito globale di sementi delle Svalbard). 
A fine settembre scorso una parte di quei 
semi sono usciti dal super bunker per un 
prelievo richiesto proprio dai ricercatori 
di Icarda: i semi servivano a ripopolare 
i nuovi depositi creati in Marocco e in 
Libano. «Una volta fatte le nuove co-
pie e riavviata la produzione, rispedire-
mo i semi nell’Artico», ha detto Amri. 

Il Global Seed Vault si trova appunto 
nell’Artico. In particolare sull’isola nor-
vegese di Spitsbergen, nel remoto arci-
pelago delle isole Svalbard a circa 1300 
km dal Polo Nord. Tre sale di 27 metri di 
lunghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza 
situate sotto 120 metri di roccia arenaria 
e mantenute a una temperatura di -18 
gradi centigradi. Le porte di accesso sono 
fatte in acciaio di notevole spessore e tut-
ta la struttura è costruita in calcestruzzo 
in grado di resistere ad una eventuale 
guerra nucleare o ad un incidente aereo. 
Lo scopo è quello di evitare la perdita del 
“patrimonio genetico tradizionale” delle 
sementi. Il Seed Vault è stato aperto nel 
2008 e viene gestito attraverso un accor-
do fatto dal governo norvegese, il Global 
Crop Diversity Trust ed il Nordic Genetic 
Resource Center (già Nordic Gene Bank), 
nato dallo sforzo cooperativo delle nazio-
ni nordiche. Il deposito contiene i semi 
di alcune decine di migliaia di varietà di 
piante essenziali per la nostra alimenta-
zione come fagioli, frumento, riso. In to-
tale si trovano in questa banca le semen-
ti di oltre 4000 specie di piante. Sono i 
duplicati degli esemplari conservati nelle 
banche dei geni nazionali o regionali. 
Ma da dove nasce l’idea di conservare 
tutte le varietà di sementi in una banca 
mondiale? Nasce dalla constatazione 
che, come dice la FAO, «la biodiversità 
è essenziale per la sicurezza alimentare 
e la nutrizione. Migliaia di specie inter-
connesse tra loro creano una rete vitale 
di biodiversità da cui dipende la pro-
duzione mondiale di cibo». L’erosione 
della biodiversità fa perdere all’umanità 
la potenzialità di adattare gli ecosistemi 
alle nuove sfide, ad esempio l’aumento 
della popolazione, le nuove malattie e il 
cambiamento climatico. 
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Il concetto è noto da tempo. La grande carestia ir-
landese che colpì il Paese tra il 1845 e il 1849 ebbe 
tra le sue cause il fatto che per la popolazione più 
povera i cereali erano divenuti troppo cari e la pata-
ta era l’alimento principale, se non unico. Nel 1700 
almeno un pasto quotidiano dei contadini del Con-
nacht consisteva di patate, mentre nel 1800 i pasti 
di patate erano due e nel 1840 erano diventati tre, 
per un consumo medio di circa 5–6 kg di patate al 
giorno. Non solo. La patata più diffusa a metà del 
XIX secolo era quella di una varietà ad elevata pro-
duttività, ma particolarmente vulnerabile: quando 
improvvisamente si diffuse un fungo che rendeva le 
patate immangiabili, il raccolto venne distrutto e la 
popolazione cominciò a morire di fame. Diversifi-
care è un bene perché permette di salvare i raccolti 
quando le condizioni cambiano. Con le parole della 
FAO: “Raggiungere la sicurezza alimentare per tutti 
è un obiettivo strettamente legato al mantenimento 
della biodiversità”. 
E invece la biodiversità è in declino: sempre la FAO 
stima che il 75% della diversità genetica delle piante 
da raccolto si sia persa tra il 1900 e il 2000. In partico-
lare, tra gli anni Sessanta e i Settanta del secolo scor-
so i contadini hanno cominciato ad abbandonare i 
semi tradizionali e a utilizzare nuove varietà ibride 
che promettevano raccolti migliori. Semi sviluppati 
in una certa zona del mondo per secoli, improvvisa-
mente sono spariti senza lasciare traccia. Ad esempio 

si ritiene che la Cina abbia perso il 90% delle sue va-
rietà di riso. All’inizio del Novecento gli Stati Uni-
ti avevano un’offerta di più di 400 varietà di piselli, 
oggi in quasi tutti i campi americani ne crescono due 
sole varietà. Oggi solo cinque cereali forniscono il 
60% dell’apporto energetico utile alla popolazione 
mondiale. E la perdita di biodiversità riguarda anche 
gli animali: sempre secondo i dati forniti dalla FAO, 

 Si calcola che il climate change causerà 
una riduzione sostanziale della 

produzione dei raccolti in Sud africa 
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delle 8300 razze animali conosciute, l’8% sono già 
estinte, il 22% sono a rischio di estinzione. 
Tutto questo mentre la produzione agricola dovrà 
affrontare grandi sfide nei prossimi 40 anni. La pri-
ma sfida è quella di sfamare una popolazione mon-
diale che cresce, sia pure a ritmi ridotti, e arriverà a 9 
miliardi di persone nel 2050. È stato stimato che per 
far fronte ai bisogni alimentari mondiali (che peral-
tro cambiano e richiedono più carne e latticini), la 
produzione di cibo dovrà crescere del 70% rispetto 
al 2005. La seconda sfida è il cambiamento climati-
co. Le cose qui si complicano perché non è chiaro 
quali varietà sopravviveranno in condizioni climati-
che diverse da quelle a loro familiari. Si calcola che 
il cambiamento del clima causerà una riduzione so-
stanziale della produzione dei raccolti in Sud Africa 
(che potrebbe arrivare  fino al 30% per il mais), e nel 
sud dell’Asia (fino al 10% per il riso, anche oltre per 
il mais). Nelle latitudini medie o alte un lieve rialzo 
delle temperature (fino a 2 gradi centigradi) potreb-
be favorire un aumento dei raccolti, ma oltre quella 
temperatura anche  in quelle zone del mondo la pro-
duzione è destinata a diminuire.  
Anche molti dei parenti selvatici di colture esisten-
ti si stanno estinguendo. Uno studio citato dal rap-
porto della FAO del 2010 sullo stato delle risorse 
genetiche prevede che il 22% delle piante selvati-
che imparentate con piante importantissime per la 
nostra alimentazione come patate, fagioli, arachidi 

spariranno entro il 2055 per colpa dei cambiamen-
ti climatici. Un bel problema, perché quelle specie 
potrebbero possedere tratti di resistenza alle malat-
tie molto interessanti. L’altra grande sfida riguarda 
infatti le malattie. Parassiti e improvvise nuove epi-
demie da sempre minacciano la produzione agricola, 
come abbiamo visto ricordando la storia dell’Irlan-
da. C’è chi ancora si ricorda del fungo che negli anni 

in italia, le banche del germoplasma 
sono in tutto una ventina, nate per la 
maggior parte negli ultimi vent’anni
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Settanta spazzò via un quarto dei campi di mais degli 
Stati Uniti. Pochi mesi dopo una mutazione della 
ruggine del grano distrusse buona parte delle colti-
vazioni africane. Epidemie che avrebbero potuto es-
sere fermate se i contadini avessero piantato varietà 
differenti di colture. 
La diversità intraspecifica si è dimostrata infatti uno 
strumento utile per la prevenzione delle malattie da 
parassiti. Uno studio cinese del 2000 ha dimostra-
to che far crescere insieme varietà di riso suscettibili 
all’attacco dei parassiti e varietà resistenti fa aumen-
tare il raccolto dell’89%.  Recenti studi hanno di-
mostrato addirittura che la commistione di specie 

diverse permette di affrontare meglio le malattie del-
le piante rispetto alle monocolture: un esperimento 
condotto in Africa, ad esempio, ha messo in eviden-
za come coltivare il mais insieme a una particolare le-
guminosa riduce le infestazioni di un’erba parassita 
(la Striga hermonthica) del 40%. Così come fagioli 
mung o patate dolci coltivati assieme al mais fanno 

diminuire la crescita di erbacce a causa del loro effet-
to di ombreggiatura. Secondo le stime di Bioversity 
International, un’organizzazione che si occupa di 
ricerca per lo sviluppo, la biodiversità contribuisce 
in modo sostanziale al raggiungimento di 6 dei 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Deve-
lopment Goals) che l’Onu ha creato e promosso in 
sostituzione degli obiettivi di sviluppo del millen-
nio scaduti a fine 2015. In particolare, l’obiettivo 
numero uno (mettere fine alla povertà), il numero 
2 (mettere fine alla fame), il 3 (assicurare la salute e 
promuovere il benessere), il numero 12 (assicurare 
consumi sostenibili), il 13 (combattere il cambia-
mento climatico), il 15 (proteggere e promuovere 
l’uso sostenibile degli ecosistemi). 
Come può la biodiversità favorire il raggiungimento 
di questi obiettivi? Prendiamo due esempi. Il primo 
riguarda il benessere, in particolare i benefici delle 
varietà di banane che crescono a Pohnpei in Micro-
nesia. Il consumo del cibo tradizionale da parte della 
popolazione di Pohnpei è crollato negli ultimi anni 
a favore del consumo di cibo importato. Oggi gran 
parte della popolazione dell’isola ha seri problemi di 
salute correlati alla dieta come mancanza di vitami-
na A e obesità. Alcuni programmi hanno tentato di 
inserire nella dieta degli abitanti alcuni vegetali im-

in afghanistan, i guardiani delle banche 
dei semi, erano riusciti a nascondere 

esemplari prima di fuggire dai talebani
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portati, ma senza successo perché non erano apprez-
zati. Gli studi sulle varietà locali di banane hanno 
mostrato che hanno alti contenuti di vitamina A e 
beta-carotene. Oggi il consumo di questi frutti locali 
è incentivato dalle istituzioni internazionali. 
Il secondo riguarda la lotta alla povertà. La regione 
andina è una delle più povere dell’America latina. 
Semi tradizionali come la quinoa, l’amaranth e la 
cañihua sono stati spazzati via dai cereali d’impor-
tazione. Bioversity International ha messo in pie-
di un progetto per creare nuovi mercati per questi 
prodotti in tutto il mondo incentivandone la pro-
duzione. Le vendite dei cereali tradizionali sono 
aumentati dell’81% in Bolivia e del 64% in Perù.  
Per cercare di fermare il processo di perdita della 
biodiversità sono nate le banche dei semi, nazionali 
e internazionali. 
Ma la loro vita non è facile. La banca dei semi irache-
na ad esempio, che si trovava vicino alla prigione di 
Abu Ghraib, è stata saccheggiata e distrutta nel caos 
seguito all’invasione del Paese da parte degli Usa nel 
2003. In Afganistan, i guardiani delle banche dei semi 
del Paese erano riusciti a nascondere qualche esem-
plare prima di fuggire dai telebani negli anni Novan-
ta. Ma quando tornarono trovarono le scatole aperte 
e i semi sparsi a terra. La banca dei geni delle Filippi-

ne è bruciata nel 2012, sei anni dopo essere stata di-
strutta da un’alluvione. Il catalogo egiziano dei semi 
del deserto, che si trovava nel nord del Sinai, è stato 
saccheggiato durante le rivolte del 2011. Ci sono 
stati alcuni salvataggi audaci: materiali della banca 
dei semi nella città di Aleppo, come dicevamo, sono 
stati fatti uscire in lotti grazie ai lavoratori e ai servizi 
di corriere commerciale fino a un paio di settimane 
prima che la guerra siriana raggiungesse la banca.  
Il pericolo maggiore tuttavia non viene da disastri e 
guerre ma, pare, più banalmente dai tagli ai finanzia-
menti e dalla cattiva gestione. 
Come ha spiegato Cary Fowler, prima direttore e ora 
consulente del Crop Trust norvegese e colui grazie al 
quale è nato il deposito delle Svalbard, in un’intervi-
sta al quotidiano inglese The Guardian: «Perché lo 
abbiamo costruito? Non perché stava arrivando l’a-
pocalisse, ma perché sapevamo che le banche gene-
tiche stavano perdendo i loro esemplari per ragioni 
stupide: tagli al budget, guasti alle apparecchiature, 
errori umani. Prima di costruire il deposito delle 
Svalbard stavamo perdendo diversità. Sono convinto 
che il mondo perdeva almeno una varietà al giorno. 
Nel silenzio più totale. Noi abbiamo fermato questa 
perdita almeno per 865.000 varietà». Tante quante 
sono conservate nella profondità dell’Artico.
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Tecnologia e alimentazione: le nostre percezioni e paure a tavola
Giuseppe nucera

In un recente sondaggio dal titolo «Cibo di oggi, cibo di domani» la 
società di ricerche Doxa ha rilevato come in otto Paesi del Mondo, tra 
cui l’Italia, ci sia la forte percezione che le nuove tecnologie, insieme 
ai cambiamenti climatici, peseranno più di altro nel costituire il cibo 
del futuro. Un cambiamento che desta timori, soprattutto nel nostro 
Paese. La preoccupazione del 70% degli italiani per ciò che riguar-
da la naturalità, qualità e sicurezza del cibo, infatti, riguarda la sua 
manipolazione.  L’ambizione di scoprire le ragioni sociali di tali paure 
e la volontà di esplorare la percezione pubblica del rapporto tra tec-
nologia e alimentazione sono gli elementi fondamentali del viaggio 
che ci propongono Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifi-
co, e Beatrice Mautino, biotecnologa e comunicatrice scientifica, nel 
loro libro Contro natura. Dagli OGM al “bio”, falsi allarmi e verità na-
scoste del cibo che portiamo in tavola (rizzoli, pagg. 303, euro 17,50). 
Lo sguardo degli autori indaga quesiti per nulla scontati: esiste ve-
ramente una patologia chiamata sensibilità al glutine? Perché nei 
quadri di alcuni artisti europei le carote sono arancioni solo a partire 
da un preciso momento storico? Oppure la domanda da un milione di 
dollari: che cos’è veramente un OGM? Il volume, tra i cinque finalisti 
della X edizione del Premio Galileo per la comunicazione scientifica, 
rappresenta a tutti gli effetti un tentativo più che riuscito di coniu-
gare divulgazione scientifica e passione letteraria. Una narrazione 
avvincente attraverso la quale gli autori, con «piglio appassionato da 
investigatori e solido rigore scientifico», portano il lettore a calar-
si nella missione dell’opera: ricomporre le tracce della biografia e 
dell’evoluzione del nostro cibo. Una raccolta di elementi nascosti ma 
presenti nelle diverse sfaccettature della storia dell’uomo, dall’ar-
te alla ricerca scientifica, dalla cultura popolare alla comunicazione 
mediatica.Contro natura ricompone la memoria storica della nostra 
alimentazione attraverso le biografie degli agronomi italiani, le opere 
dei pittori europei del XVII secolo, la storia dell’agricoltura e ripercor-
re l’evoluzione dell’industria alimentare. Un cammino investigativo 
grazie al quale Bressanini e Mautino mettono sulla nostra tavola la 
loro esperienza e conoscenza scientifica, fornendo dati e informa-
zioni per una nostra quanto loro maggiore consapevolezza di consu-
matori. Un approccio non solo non circoscrivibile come scientifico, 
volendo «abbandonare le “lezioncine sul DnA” o su come funziona 
una determinata tecnica», ma che supera e ridefinisce i confini della 
comunicazione scientifica stessa: Contro natura è uno stimolo irri-
nunciabile a sviluppare uno sguardo attivo in quanto consumatori, 
chiamati a interrogarci e a porre maggiore luce sulle nostre perce-
zioni riguardo a ciò che consideriamo cibo biologico e naturale, da 
una parte, e cibo geneticamente manipolato e artificiale, dall’altra.

Uno sguardo dal futuro per comprendere il presente
Salvatore Marazzita

Una fantascienza retroattiva. Così potremmo definire il libro di na-
omi Oreskes e Erik Conway Il crollo della civiltà occidentale. Un titolo 
pesante, che spinge a riflettere su un presente futuribile verso il qua-
le l’umanità potrebbe dirigersi, se non riesce a prendere seri provve-
dimenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
La fantascienza, la letteratura fantascientifica, è da sempre in gra-
do di ispirare innovazione tecnologica e nuove ricerche. La potenza 
dell’immaginazione ragionata apre nuovi scenari. É il caso di questo 
romanzo-saggio fantascientifico: una ricostruzione dal futuro, su av-
venimenti già accaduti nel nostro presente.
I riferimenti all’attualità ci sono tutti. Il libro apre con un’introduzio-
ne degli autori che indica, tra gli altri, un evento importate che si è 
concluso qualche mese fa. Si tratta del COP21 di Parigi, la XXI Con-
ferenza delle Parti della Convenzione quadro delle nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici. L’introduzione è una storia di come le nazioni 
abbiano o meno preso coscienza del fatto che il cambiamento clima-
tico fosse veramente un problema, di come si siano cercate soluzioni 
e accordi. nell’ottica del libro, si tratta di un antefatto alla storia che 
si sta per raccontare, proprio come in un romanzo fantascientifico. Il 
punto è che l’antefatto è reale, è la situazione attuale sul problema 
del cambiamento climatico.
Si crea così un intreccio temporale alla Ritorno al Futuro, in cui pas-
sato, presente e futuro si fondono inevitabilmente in una catena di 
necessità causa-effetto. Ciò che l’uomo ha fatto al clima, ciò che con-
tinua a fare, impatterà sul futuro del clima e quindi del pianeta. Come 
nella classica letteratura fantascientifica è l’intera terra ad essere in 
pericolo, l’unica differenza è che la terra, come gli scienziati hanno 
cominciato ad ammettere a partire dal 2004, è davvero in pericolo. 
Oggi la situazione si presenta come Giano bifronte. Da un lato c’è 
una maggiore presa di coscienza nei confronti di questo problema; 
dall’altro, alcuni Paesi si rifiutano ancora di accettare compromessi, 
pur trattandosi di un problema globale. 
Sembra chiaro che il passaggio ad una economia basata sul sistema 
green, a impatto ambientale ridotto o azzerato, deve avvenire anche 
per salvaguardare i possibili disagi dal punto di vista della dispari-
tà sociale e del benessere globale. In questo scenario reale emerge 
come Stati Uniti e Cina giochino un ruolo importante, in quanto mag-
giori produttori di gas serra al mondo. Entrambi i Paesi hanno siglato 
un accordo che li costringe a ridurre l’impatto ambientale rispetto 
agli anni precedenti. Molte nazioni occidentali sono scettiche nei ri-
guardi della Cina, che non sarebbe in realtà disposta a modificare in 
senso sostenibile la propria economia, considerati i recenti tassi di 
crescita delle emissioni di gas serra.
non è forse un caso che a raccontarci la caduta della civiltà occi-
dentale sia proprio un giovane storico della repubblica popolare 
Cinese che parla dall’anno 2393, trecento anni dopo il crollo della 
civiltà occidentale. In realtà, il governo cinese sta mettendo in atto 
iniziative reali atte a modificare la tendenza di crescita dei gas serra, 
attraverso una rimodulazione chiaramente economica verso energie 
rinnovabili. Perché in Cina e non ancora negli Stati Uniti? Il problema 
del cambiamento climatico ha impatto diretto anche sulla politica e 
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in tal senso la Cina è in grado, molto più che gli Stati Uniti, di imporre 
cambiamenti repentini. Il governo cinese avrebbe già annunciato di 
voler controllare completamente il consumo energetico. negli Stati 
Uniti il dibattito politico sul tema assume toni surreali dal momento 
che la controparte repubblicana del Governo ha spesso negato e con-
tinua a negare il problema del cambiamento climatico. 
Si configura così una situazione paradossale: un governo che si au-
toproclama portatore mondiale dei diritti sulla libertà non riesce, per 
via di problemi legati alla dialettica politica, a risolvere un problema 
di portata mondiale; mentre un governo a regime, capace quindi di 
assumere velocemente decisioni, a costo della libertà individuale, è 
in grado di affrontare il problema in maniera concreta. 
Questo è indice di come la questione del cambiamento ambientale abbia 
un diretto impatto sullo scenario politico mondiale, oltre che scientifico. 
Ultimo accenno dell’introduzione, dell’antefatto di questa storia (fan-
ta)scientifica è ancora alla COP21. nelle parole degli autori non era 
ancora possibile prevedere cosa sarebbe accaduto durante la Confe-
renza di Parigi. Oggi sappiamo che un accordo è stato raggiunto: limi-
tare il riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C. Il che significa tagliare 
le emissioni di gas serra del 40-70% entro il 2050. Si spera che questo 
accordo riesca a modificare il processo che ha portato lo storico del fu-
turo di Oreskes e Conway a raccontarci la fine della civiltà occidentale. 
Il gioco letterario è sottile. Il crollo della civiltà occidentale sarebbe 
avvenuto nel 2093. 
Uno storico ricostruisce le cause della caduta del nostro presen-
te. Una commistione tra fantascienza (futuro) e storia (passato), 
per tentare di comprendere meglio il nostro presente. Lo storico 
della seconda repubblica Cinese vede le cause della caduta della 
nostra civiltà legate ad un problema culturale, che hanno porta-
to ad un secondo Medioevo, al Grande Crollo e alla Grande Migra-
zione. La storia comincia e il lettore, date le premesse palpabili e 
le radici nel nostro presente, si chiede solo come andrà a finire. 
Se l’intento degli autori è sensibilizzare e informare i lettori sul dibat-
tito e sulle problematiche legate ai temi dell’ambiente, lo fanno at-
traverso un bel gioco letterario, avvincente e che coinvolge il lettore 
in uno scenario geopolitico post apocalittico, ma senz’altro futuribile.
Quello che per lo storico del futuro è storia relativamente antica, per 
noi è attualità, ma guardare agli avvenimenti presenti con sguardo 
critico è quanto mai complicato. Per tale motivo, per una buona di-
vulgazione della problematica ambientale, affidarsi ad uno storico, 
seppur immaginato, restituisce una realtà analizzata con cura e nel 
dettaglio, la realtà cioè del cambiamento climatico. 
Gli autori fanno così toccare con mano le possibilità a cui andiamo 
incontro se non cominciamo a prendere provvedimenti condivisi. 
Oggi, alla luce di ciò che emerge dal COP21, pare che il monito de-
gli autori sia stato colto globalmente. Se si cominciasse a leggere 
la storia senza conoscerne la premessa, si potrebbe avere l’impres-
sione di trovarsi in uno dei capitoli della Trilogia della Fondazione di 
Isaac Asimov, immersi come siamo in sigle di conferenze, di orga-
nizzazioni mondiali, storie di politica, bio-politica ed economia. Ma 
i riferimenti ai disastri ambientali, antropogenici direbbero gli au-
tori, che si sono susseguiti negli anni e si sono intensificati nell’ul-
timo decennio dell’anno 2000, ricordano al lettore che siamo ancora 
sulla Terra. Agli occhi dello storico la cosa difficile da rintracciare 

nel percorso della propria ricerca è come gli esseri umani del tem-
po (noi) non riuscirono, pur avendo tutto il necessario, ad attuare 
un cambiamento di direzione che avrebbe sicuramente dato esiti 
diversi da quelli accaduti, dal crollo totale della civiltà occidentale. 
Perché il cambiamento climatico e i problemi ad esso legato han-
no dato come esito la caduta di un’intera civiltà? Il clima impatta in 
maniera sensibile su tutto ciò che riguarda la vita sulla terra, se l’a-
gricoltura crolla, l’economia e gli altri sistemi ad essa legati cadono 
gioco forza, il che porta cambiamenti profondi nell’assetto dell’intera 
società, anche a livello politico, essendo la politica inscindibile dall’e-
conomia. È un effetto domino. D’altronde quando si parla di clima, si 
parla di ecosistema, del funzionamento naturale della natura. 
Se gli interventi umani riescono a cambiare il corso della natura, gli 
effetti possono essere drammatici per la vita dell’ecosistema, e quin-
di dell’uomo stesso. non si vuole “fare allarmismo”, si cerca solo 
di prevedere quello che potrebbe accadere in un futuro non troppo 
lontano se non si cambia direzione nei confronti dei problemi legati al 
cambiamento climatico. Per lo storico del futuro, che dà voce eviden-
temente al pensiero degli autori, il problema non venne affrontato 
in maniera completa anche per via dell’impostazione riduzionistica 
della scienza moderna. La scienza lavorava per compartimenti sta-
gni, mancava una scienza “olistica” capace di affrontare i problemi di 
un sistema complesso. Il baluardo di questo modo di fare scienza era 
la gestibilità. Un problema molto complesso, come può essere quel-
lo del cambiamento climatico, che chiama in gioco molti campi del 
sapere scientifico, non veniva affrontato ma gestito. Mancava dunque 
una comunicazione adeguata tra le diverse discipline. Ancora una 
volta, la buona comunicazione e collaborazione tra diverse discipline 
del sapere avrebbe potuto salvare la situazione. 
Il giovane cinese decide di lasciare in chiusura un lessico dei termini 
arcaici utilizzati, in modo da far capire al lettore quale fosse il nostro 
modo di vedere le cose. Si trovano così nuove definizione di termini di 
uso comune, come Ambiente, Mercato, Energie rinnovabili ad esem-
pio. É facile immaginare come, in un mondo trasformato da una apo-
calisse climatica, i termini si modifichino e si ricoprano di senso nuovo. 
Oggi abbiamo la possibilità di lasciare questa storia nel capitolo della 
fantascienza, della pura immaginazione. La COP 21 ha aperto una 
nuova strada di collaborazione in questo senso. L’umanità si può an-
cora salvare.

Il crollo della civiltà occidentale
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