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1. INTRODUZIONE 
 
1.1. Che cos’è la biodiversità? 1 
Biodiversità significa “varietà di forme di vita”, intesa come totalità delle specie, dei loro 
geni e degli ecosistemi di cui fanno parte. Si possono identificare tre livelli di biodiversità: 
- diversità genetica; 
- diversità delle specie; 
- diversità degli ecosistemi; 
 

 
 

1.2. La varietà biologica e i suoi ecosistemi 2 
La biodiversità non è distribuita equamente sul pianeta Terra. Essa è sensibilmente più 
ricca ai tropici e più povera ai poli. La diversità della flora e della fauna dipende da vari 
fattori, come il  clima, l’altitudine, i suoli e la presenza di altre specie. 
Gli studiosi hanno individuato 34 luoghi sulla Terra nei quali si concentra la maggior parte 
della ricchezza di viventi: gli hotspot di biodiversità. In queste aree vive il 60% di piante, 
uccelli,mammiferi, rettili e anfibi del pianeta, con un’alta percentuale di specie endemiche. 
L’Italia è un Paese ricco di biodiversità. L’elevato numero di specie presenti è l’indicatore 
più immediato: si contano complessivamente più di 47500 specie terrestri e 8000 marine. 
La nostra Regione, per la sua varietà di ambienti, presenta un’alta concentrazione di 
specie. Partendo dalle coste e salendo alle montagne, si possono trovare molti esempi di 
aree ancora ricche di biodiversità. 
 
 

                                                 
1Tratto dal sito:  http://www.unipd.it/musei/biodiversita/Dispensa_Biodiversita.pdf 
2 Ibid. 
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1.3. Lista rossa 
è uno strumento scientificamente attendibile e globalmente valido elaborato dall’Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Fornisce informazioni, a 
chiunque operi in campo ambientale, sullo stato di conservazione delle specie di animali e 
piante di tutto il mondo. Attualmente il numero di specie a rischio è di circa 50000. Queste 
vengono classificate in diverse categorie che esprimono in modo oggettivo, in quanto 
fondato su criteri scientifici prestabiliti, il grado di minaccia di estinzione a cui un 
determinato gruppo è esposto3:  
 

“The IUCN Red List of Threatened Species™ provides taxonomic, conservation 
status and distribution information on plants and animals that have been globally 
evaluated using the IUCN Red List Categories and Criteria. This system is 
designed to determine the relative risk of extinction, and the main purpose of the 
IUCN Red List is to catalogue and highlight those plants and animals that are 
facing a higher risk of global extinction (i.e. those listed as Critically Endangered , 
Endangered  and Vulnerable ). The IUCN Red List also includes information on 
plants and animals that are categorized as Extinct  or Extinct in the Wild ; on taxa 
that cannot be evaluated because of insufficient information (i.e., are Data 
Deficient ); and on plants and animals that are either close to meeting the 
threatened thresholds or that would be threatened were it not for an ongoing 
taxon-specific conservation programme (i.e., are Near Threatened ). 

 
Plants and animals that have been evaluated to have a low risk of extinction are 
classified as Least Concern . The Least Concern assessments did not appear on 
IUCN Red Lists produced before 2003 (except for a few that were listed in 1996) 
because the main focus of attention has been on threatened species. However, for 
the sake of transparency and to place threatened assessments in context, all Least 
Concern assessments are now included on the IUCN Red List. Thus, despite its 
title, The IUCN Red List of Threatened Species™ does not just focus on 
threatened species; it considers the status of all species across an increasing 
number of taxonomic groups. In the past, there has unfortunately been no formal 
reporting process to capture all the Least Concern assessments; hence the list of 
Least Concern species on the IUCN Red List is not comprehensive (i.e., many 
species have been assessed to be Least Concern, but as that information was 
never formally captured, the listings do not appear on the Red List)”4 

 
 
 
 

                                                 
3 Ibid.  
4 http://www.iucnredlist.org/about 
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2. QUADRO SINOTTICO DELL’INTERVENTO DEL PROF. MEDIC I: 
DAL BIG-BANG ALLA BIODIVERSITÀ: COSA CI STA IN MEZZ O? PRIMA C’ERA SOLO 
ENERGIA  
 
La teoria dei tempi del Big Bang è avvalorata dagli strumenti di cui disponiamo, 
considerando che in futuro ci potrà essere una teoria più approfondita che ci permetterà di 
capire di più (si può parlare di evoluzione anche per la conoscenza). Il Big bang avvenne 
15 miliardi di anni fa: dopo 10 alla meno 43 secondi (ossia un tempo brevissimo) 
l’Universo era un punto di energia infinitamente piccolo (10 alla meno 33 cm) e con 
energia 10 alla 32 gradi centigradi. Dopo la sua nascita si espanse a si raffreddò, si 
cominciarono a formare delle particelle elementari (noi definiamo materia, dopo 10 alla 
meno 4 sec) dopo un secondo gli atomi, poi la materia più complessa (10 alla 4 anni), le 
galassie (10 alla 9 anni) e  il sole (10 alla 10 anni) 
La Terra si è formata 4,5 miliardi di anni fa, la vita 3,5 miliardi. In  3,4 milioni di anni 
l’evoluzione porta all’uomo e in 500 milioni di anni compare l’homo sapiens. 
Cosa c’era prima del Big Bang?  
Nulla, o meglio, non si sa. Nemmeno con la metodologia scientifica rigorosa, (rigorosa 
quanto lo strumento di cui si dispone) si sa cosa ci fosse prima perché non si possono 
ottenere informazioni scientifiche. E’ un muro di Planck che non si riesce a superare, 
simile  allo 0 assoluto.  
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La nascita dell’universo e la storia del mondo

dopo 10-43 s l’universo, appena nato, 
era <un punto di energia>: 
infinitamente piccolo (10-33 cm) e 
infinitamente caldo (1032 gradi) 

Dopo la sua “nascita”, l’universo si espanse e si 
raffreddò, si formarono le particelle elementari 
(10-4 s), gli atomi (1 sec), la materia (104 anni), le 
galassie (109 anni), il sole (1010 anni). 

15 miliardi di anni fa

la Terra si è formata 4,5 miliardi di anni fa, 
la vita sulla Terra 3,5 miliardi di anni fa,
poi l’evoluzione in 3-4 milioni di anni ha  
portato all’uomo, 
homo sapiens 500.000 anni fa, 
homo sapiens sapiens 200.000 anni fa, 
la civiltà umana 10.000 anni fa …

Cosa c’era prima del Big Bang? C’è chi dice <Nulla>.
In realtà non si sa, perché non è possibile ottenere 
informazioni scientifiche. 
Muro di Planck: 10-43 s; 10-33 cm; 1032 gradi  
 
Se proviamo a pensare al Big Bang da un punto di vista filosofico o religioso ci 
accorgeremo che soprattutto nelle religioni monoteiste (pensiamo all’ Antico Testamento) 
si prova a dare una risposta a cosa c’era prima. Nell’Antico Testamento si parla 
esplicitamente di luce, ovvero una forma di energia in queste fasce: materia, vita, uomo. “ 
Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona”. 
Energia, materia e vita sono parole chiave anche da un punto di vista chimico. E’ un dato 
appurato che all’inizio ci fosse solo energia. Il legame massa/energia può essere 
introdotto con l’equazione di Einstein, dove il parametro che li lega è la velocità della luce. 
Questo dato viene esplicitato in termini di esperimenti scientifici: ad esempio trasformando 
un kilo di materia in energia si ottengono 25 miliardi di kw (consumo mensile elettrico in 
Italia).   
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Albert Einstein, 1905    E=mc2

E = energia, m = massa, c = velocità della luce

Massa e Energia 

Trasformando 1 kg di materia in energia si 
ottengono 25 miliardi di kWh, pari al consumo 
mensile di energia elettrica in Italia.

Per avere la stessa quantità di energia, 
bisognerebbe bruciare 3 milioni di tonnellate di 
carbone

 
 
Come si è arrivati ad oggi, alla biodiversità prese nte sulla Terra?  
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Dove  e perché il passaggio 

dall’Inanimato al vivente ?

 
 
La biodiversità esprime la varietà di specie viventi (microbiche, vegetali, ecc) presenti sulla 
terra frutto dell’evoluzione biologica. Prima dell’evoluzione biologica c’erano particelle 
elementari, atomi, molecole. Ci sono state almeno tre serie di evoluzioni, delle quali due 
precedenti a quella che noi vediamo. La prima evoluzione porta dall’energia verso la 
materia ed avviene come processo spontaneo. La seconda evoluzione porta dalla materia 
alla materia, ossia dal brodo primordiale a poche particelle piccole, fino ad arrivare alla 
complessità e agli esseri viventi. Questo processo invece richiede energia e è un processo 
non spontaneo. Si tratta di un’ evoluzione chimica in scala di milioni di anni, in termini di 
strutture molecolari dove, ad un certo punto, si è innescato qualcosa per cui si passa 
dall’inanimato al vivente. Ancora oggi non sappiamo quando una struttura molecolare 
diventi animata. (c’è un progetto europeo a cui stanno lavorando fisici, chimici, biologi, 
teologi e filosofi coinvolti in un programma di ricerca atto a capire il punto in cui una 
sostanza chimica, complessa che sia, diventa vivente nel senso che è capace di 
riprodursi. L’ obiettivo di questo progetto –ossia la vita artificiale- è di creare delle 
condizioni in una miscela variando i parametri vedendo se questa è capace di riprodursi. 
Intendiamo l’evoluzione chimica come trasformazione da molecola semplice a complessa. 
Un esempio è la famosa reazione di Strecker, l’esperimento di un chimico che mise in un 
pallone di vetro acido cianidrico, ammoniaca, metano e idrogeno (ossia le molecole più 
semplici) e dopo aver fatto scaricare all’interno scariche elettriche tipo fulmini, 
nell’analizzare il risultato trovò tracce di amminoacidi, ossia strutture molecolari che 
attaccate formano proteine e enzimi. Sono proprio 21-22 amminoacidi l’elemento 
fondamentale della nostra esistenza. Sono 21-22 gli amminoacidi, sufficienti a costruire la 
biodiversità). 
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L’evoluzione chimica che oggi conosciamo e da cui risultano acidi nucleici, proteine, 
zuccheri, enzimi e grassi, ossia i mattoni con cui sono costruiti gli esseri viventi, è il 
prodotto finale di questo processo. Riprendendo Strecker diciamo che dal brodo 
primordiale -metano, acqua e ammoniaca- si ottengono molecole un po’ più complesse 
quali metanolo, formaldeide e acido formico le quali, con altre reazioni in presenza di 
energia, formano molecole ancora più complesse: gli amminoacidi. Lo stupore per il 
chimico è trovare che alcune di queste strutture molecolari favorivano in termini di 
attivazione (catalizzatore) la costruzione di queste strutture complesse. Per esempio la Idn 
5390. ossia l’antitumorale isolato da un albero in selva amazzonica - il tasso- fa parte dei 
metaboliti secondari di e deriva del glucosio. Tutte queste molecole di questi processi 
biologici che avvengono nella cellula (polisaccaridi, nucleosidi, proteine, enzimi, alcaloidi, 
steroidi) fanno parte dal processo fondamentale che permette di trasformare 2 molecole 
semplici -CO2 e acqua- in glucosio: la fotosintesi clorofilliana. Se non ci fosse la fotosintesi 
noi probabilmente non esisteremmo. Le strutture molecolari sono identificabili dal tipo di 
atomi, da come sono legate fra loro, e come sono disposte nello spazio. 
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Le molecole organiche sono le strutture molecolari che formano 
e sono presenti nella materia vivente.

Come esiste una evoluzione biologica, si può parlare di una 
evoluzione chimica precedente all’evoluzione biologica stessa.

CH4 + H2O  +  NH3 CH3OH   +  CH2O  +  HCOOH

attivatore       AMMINO ACIDI     EVOLUZIONE

STRUTTURE PIU’
COMPLESSE

GRASSIACIDI NUCLEICIACIDI NUCLEICI

I NUCLEICI ACIDI 
NUC

PROTEINE

ENZIMIZUCCHERI GRASSI
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Queste due strutture 
molecolari così diverse 
sono invece legate da 

una 
complessa via 
metabolica

CO 2  + H 2O

Fotosintesi
clorofiliana

Glucosio + altri carboidrati POLISACCARIDI

Glicolisi

CO 2
-

OP

Eritrosio 4 fosfato

   NUCLEOSIDI

RNA+DNA

OH

OH

HO

CO 2
-

LIGNANI
CUMARINE

Ammino Acidi
Aromatici

PROTEINE
ENZIMI
ALCALOIDI

O

CO 2
- Piruvato

O

S-CoA

Acetilcoenzima A
-O2C

OH

OH

Acido mevalonico

TERPENOIDI
STEROIDI
CAROTENOIDI

Acidi Grassi
Polichetidi

POLIFENOLI
PROSTAGLANDINE
MACROCICLI
ANTIBIOTICI

Ammino Acidi 
Alifatici

PROTEINE
ENZIMI
ALCALOIDI

Ciclo
degli acidi

tricarbossilici

fosfo enolpiruvato
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Possiamo citare alcuni esempi: 
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STRUTTURA MOLECOLARE
* tipo di atomi
* come sono legati tra di loro
* stereochimica

ESEMPI DI TARGET:

HOOC

OH

COOH

OH

Acido Lattico (-)  (latte cagliato)(+)  (tessuto muscolare)

Talidomide
N
H

O O

R

N
H

O O

R

(sedativo) (teratogeno)

Naproxene
(attivo)R

COOH

CH3

R

HOOC

CH3

(non attivo)

Penicillina  G
N

S

O

COO

AcHN

Cortisone

O

OH

O

OH

7 centri chirali = 27 stereoisomeri

 
 
 - L’acido lattico, un segnale che ci fornisce il nostro corpo quando si è sotto sforzo e che 
impedisce che nello sforzo si rovinino le proprie cellule muscolari, ha la forma che si può 
vedere nella diapositiva (diapositiva) ed è molto simile a quello che si isola dal latte 
cagliato: sono esattamente legati nella stessa maniera, ma hanno diversa disposizione 
nello spazio, sono due immagini speculari non sovrapponibili l’una all’altra (come lo sono 
ad esempio la mano destra e la mano sinistra).  
- La Penicillina è una molecola antibiotica conosciuta da tutti. Questo tipo di molecola 
(evoluzione chimica all’interno dell’evoluzione biologica anche per i batteri) si attacca alla 
parete cellulare e riesce a romperla. I batteri sono diventati resistenti alla penicillina e 
come risultato di un’ evoluzione chimica per cui la penicillina stessa è diventata fonte di 
nutrimento e dunque energia.  
- Il cortisone è più complesso, in queste si possono vedere 7 atomi di carbonio, ognuno 
dei quali potrebbe dare un isomero. Ci sarebbero 2 alla 7 stereoisomeri: del cortisone 
legati in maniera diversa come posizionamento nello spazio, ce ne sarebbero 2 alla 7, la 
natura ne fa 1. Le molecole chirali sono fatte in questo modo. 
- La molecola chirale è l’attrattivo sessuale (feromoni, composti chimici che girano nell’aria 
in dosi minime. Noi non le percepiamo, come altre specie. Certi feromoni attraggono le 
femmine e altri i maschi). La lotta biologica sugli infestanti nell’ambito agronomico si basa 
su questo principio. Per eliminare un parassita si utilizza a bordo del campo durante la 
stagione degli amori (anche funghi batteri e parassiti fanno l’amore per riprodursi..), una 
bottiglia con tutti i feromoni attirando separatamente maschi e femmine, isolandoli e 
facendo in modo che non si incontrino e riproducano. L’uso del DDT ha salvato molte vite 
umane ma, come controparte, troviamo il DDT nei gusci delle uova di pinguino al Polo 
Sud: essendo un prodotto poco biodegradabile, viene accumulato negli esseri superiori- 
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L’epossido della Limantria Dispar O HH

(CH2)9CH3(H3C)2HC(H2C)4 (7R,8S)-(+)-7,8-epossi-2metilottadecano  
(dispaluro)

Prendiamo in esame un feromone specifico, il dispaluro, attrattivo sessuale della 
Limantria dispar, un insetto capace di
devastare foreste di conifere, boschi di latifoglie ed interi frutteti.
Una estrazione da 78000 addomi ha consentito  di isolare il principale attrattivo 
sessuale.

Sebbene questo isomero possa essere rilevato dalla Limantria maschio a 
concentrazioni fino a 10 -10 g/ml, 
l’altro enantiomero è inattivo anche a concentrazioni 106 volte più grandi.

FEROMONI

L’odore e la chiralità

*

O

H

*

O

H

(+)-carvone
p.e. 231°C

SEMI DI CUMINO
(-)-carvone
p.e. 231°C

MENTA
 

 
- Le molecole chirali, inoltre, sono responsabili dell’odore del sapone. Questa molecola, 
estratta dalla menta, e che si trova quindi nel sapone alla menta, ha una sua immagine 
speculare nei semi di cumino e questa specularità la rende diversa, con una diversità di 
funzione. Inoltre la tridimensionalità della molecola fa sì che questa interagisca con le 
nostre papille gustative o con i centri dove percepiamo l’odore: solo una molecola fatta in 
una certa maniera riesce.  
Qual’è il meccanismo con cui queste molecole agiscono sull’organismo vivente 
(microrganismo o essere superiore che sia)? Questo meccanismo viene chiamato 
interazione a tre punti. Questa struttura colorata rappresenta un atomo di carbonio che ha 
4 gruppi diversi ed è un’immagine che si riferisce alle molecole sopraccitate, ossia alla 
menta, feromone, acido lattico. Quello sotto è il nostro sito recettivo, che viene toccato da 
questa molecola, ma avendo una necessità di combinazione univoca. Verde con verde, 
rosso con rosso, blu con blu. (diapositiva) La sua immagine speculare non ci riesce perché 
tocca solo 2 punti e non 3 e la conseguenza è che non fa percepire l’odore e non ha 
attività antinfiammatoria. La molecola chirale deve combinarsi con il ricettore e i ricettori 
sono sempre proteine. Gli amminoacidi naturali sono tutti chirali, cosa succederebbe se 
non lo fossero? Dal punto di vista scientifico non è una cosa banale perché l’interazione 
fra strutture molecolari viventi o non viventi cambiando la geometria e la disposizione nello 
spazio è estremamente importante: potrebbe addirittura esistere nell’universo un altro 
mondo come il nostro dove ci sono tutte immagini speculari ma non sovrapponibili! Dal 
punto di vista scientifico l’evoluzione è stata casuale: le prime molecole più piccole sono 
servite da catalizzatore per le reazioni successive più complesse e, avendo fatto degli 
amminoacidi la molecola chirale casuale della serie L, di conseguenza tutto si è basata su 
impronta degli amminoacidi.  
Le strutture chimiche sono anche un deposito di energia, in particolare gli zuccheri. Lo 
zucchero può fornire alla cellula quelle kcal che le servono per fare un'altra cosa. Capiamo 
dunque l’importanza del mondo vegetale capace di intrappolare l’energia solare (onde 
elettromagnetiche) attraverso la fotosintesi clorofilliana e impacchettarla in strutture 
molecolari, per eccellenza il glucosio, uno zucchero. La nostra riserva, come per tutti gli 
esseri viventi, sono gli zuccheri. Il mondo animale grande e piccolo vive di questa fornitura 
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di pacchetti di energia legati a una struttura molecolare ben precisa. Il pezzo di legno può 
essere bruciato e fa bollire l’acqua, tutto quello che c’è in quella materia vegetale dunque 
diventa co2 e  acqua. Una volta che l’acqua è fredda quell’energia solare che ho 
intrappolato nel glucosio e che mi ha costruito il pezzo di legno (la cellulosa è un polimero 
del glucosio, prodotto più abbondante in natura dal punto di vista di struttura di chimica 
organica. Non la possiamo mangiare la cellulosa, ma gli animali si. Biodiversità partendo 
da diversità chimica) diventa entropia, ossia una forma di energia da cui non riusciamo più 
ad ottenere lavoro.  
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Energia
solare

Mondo Vegetale
Mondo 
Animale

Energia 
Termica

ENTROPIA

Energia 
Utilizzabile

 
La termodinamica ci dice che l’universo va verso un sistema omogeneo disorganizzato, 
indeterminato (nello specifico finché non troviamo un altro pianeta dove ci sono essere  
viventi la terra è unica) in cui esiste questa evoluzione prima chimica e poi biologica 
arrivando a queste forme organizzate e complesse, sistemi e strutture complesse che 
hanno bisogno di energia. Se il sole non ci fosse più, si fermerebbe tutto.  
Come fa la chimica a fare questa operazione di utilizzo di energia per sintetizzare un 
sistema più complesso? Ci vuole energia e ed data dalle molecole chiamate ad alta 
energia, specifiche per far avvenire delle reazioni che da sole non avverrebbero. Questo si 
chiama Principio dell’intermedio comune. Vengono abbinate nel corpo umano una 
reazione spontanea e una non spontanea. L’importante è che quella spontanea dia più 
energia di quella che serve a quella non spontanea. Ricordando che la nostra fonte 
principale è il sole, diciamo che l’evoluzione prima è chimica e poi biologica, richiede un 
lavoro in salita e non è spontaneo. Questo lavoro in salita può essere fatto solo se 
abbiamo a disposizione delle molecole che hanno intrappolato energia, detto all’inizio, le 
molecole organiche sono strutture dove è intrappolato un pacchetto di energia ben precisa 
che la natura ha fatto nel tempo proprio per fare ciò che non è spontaneo. Quindi nella 
terra di mezzo fra big bang e biodiversità c’è una relazione energia-materia, un percorso 
dal semplice al complesso che però richiede energia.  
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H O
H

H H H Cl

H
N

HHH
H

H

H

H N H
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ma questa trasformazione ha un costo energetico.

Ricordando che la nostra fonte di energia primaria è il 
sole, diciamo anche che :

ll ’’evoluzione chimica evoluzione chimica prima e ll ’’evoluzione biologica evoluzione biologica 
poi

richiede un lavoro in salita, cioè non è un processo 
spontaneo .

 
 

Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo              UniFe

Prof. Alessandro Medici 11 Febbraio 2009, Padova

Nella Terra di mezzo quindi c’è :

• Una RELAZIONE ( Energia  ↔ Materia )
• Un percorso dal Semplice al Complesso 

che richiede una fonte di ENERGIA

Salmo 113B

I cieli sono i cieli del Signore, 
ma ha dato la Terra ai figli 

dell’uomo. 
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3. QUADRO SINOTTICO DELL’INTERVENTO DEL PROF. MAZZO TTI:  
BIODIVERSITÀ DAL GLOBALE AL LOCALE. DISTRIBUZIONE E  DINAMICHE STORICO-
GEOGRAFICHE DELLE SPECIE ANIMALI  
 
Dal punto di vista biologico evolutivo termine biodiversità ha un significato abbastanza 
preciso ed equivale ai termini diversità ecologica o biotica.  
Solitamente con questo termine si identifica il numero di specie presenti in un ambiente. 
Entrando nel merito di cosa voglia dire il numero delle specie, l’ecologo e il biologo 
considerano anche i rapporti che ci sono tra le stesse nell’ecosistema. Con “ambiente ad 
alta biodiversità” non si intende dunque solo il calcolo aritmetico di quante specie si 
trovano in un ambiente ma soprattutto il rapporto tra queste specie. La biodiversità per il 
biologo è misurabile: si può dare un valore a un ecosistema utilizzando degli indici precisi, 
ad esempio l’indice di Simpson e l’indice di Shannon-Wiener danno modo di confrontare 
precisamente le diverse specie e l’abbondanza di esse. 
Ci sono diverse scale per misurare la biodiversità. Con biodiversità alfa si intende la 
diversità nella comunità di un ambiente circoscritto, ad esempio in un laghetto o in un 
bosco. Con biodiversità beta invece si considerano i tanti ecosistemi specifici e habitat che 
compongono un ecosistema più grande. C’è un’ulteriore diversità di più grande scala: la 
diversità biogeografia o diversità gamma. Un continente come l’Europa ha una diversità 
gamma notevole. 
C’è poi una diversità genetica, una sub-diversità alfa, all’interno di una diversità alfa. 
Il livello di biodiversità è fortemente influenzato da due gruppi di rapporti: il primo gruppo 
comprende la speciazione e l’estinzione (con il termine speciazione si intende, nel corso 
delle epoche storiche, quante specie si evolvono in quel determinato ecosistema), il 
secondo gruppo invece comprende emigrazioni-immigrazioni. (Ci sono dei territori che 
subiscono degli spostamenti. Cambiamenti climatici producono delle migrazioni.) 
A cosa serve la biodiversità? Nel 1992 a Rio de Janeiro si prese coscienza del fatto che 
l’uomo costituisce una causa dell’estinzione delle specie, quindi di diminuzione della 
biodiversità. Si cominciò a definire cos’è la biodiversità e a cosa serve. Si puntualizzò il 
valore delle varie componenti della biodiversità: il valore ecologico, genetico, economico e 
sociale. Si cominciò anche a parlare di biodiversità anche come valore culturale. Se si va 
in una foresta amazzonica primaria (mai contaminata sensibilmente dall’uomo) bisogna 
avere un approccio simile a quello che si avrebbe al Louvre, perché c’è un patrimonio 
culturale di conoscenza di quell’ambiente che non è diverso da quello della cultura che noi 
consideriamo più vicina a noi. Uno dei fattori importanti  definiti a Rio è che la biodiversità 
va salvata in situ, ossia dove si trova. 
Recentemente si è sviluppata l’idea che l’uomo con l’utilizzo della tecnologia possa 
ricreare biodiversità e alcuni parlano di organismi geneticamente modificati come di 
biodiversità. Osservando il diagramma, notiamo una scala temporale di milioni di anni (540 
milioni di anni fino ad oggi): la curva rossa corrisponde all’andamento del numero di 
varietà di specie viventi sulla terra da mezzo miliardo di anni fa fino ad oggi. E’ evidente 
che la biodiversità non era ricca come oggi e che nel corso degli anni ha subìto notevoli 
crisi. I triangoli gialli fanno vedere come ci sia stato un calo repentino di alcuni milioni di 
anni (decine di, pochi in questa scala) l’ultimo dei quali corrisponde a quella che 
conosciamo meglio, l’estinzione dei dinosauri (70 milioni di anni fa). Ci sono state tante 
crisi nonostante il trend in questi ultimi 150 milioni di anni sia stato decisamente in 
crescita. I triangolino gialli sono 5, ecco perché oggi si parla di sesta estinzione. L’ultima 
gravissima crisi (dinosauri) ha delle cause di tipo astronomico, si parla del probabile 
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impatto con un meteorite che ha provocato un repentino cambio dell’ecosistema terra. 

 
Oggi l’idea diffusa è che il pianeta sia fatto ad uso e consumo di una sola specie, l’homo 
sapiens. Tutti i giorni si parla di economia globalizzata e di sfruttamento. La gran parte 
della superficie abitabile e sfruttabile (compresi gli oceani) perderà inevitabilmente gran 
parte della biodiversità. Attualmente la più grande crisi ecologica è quella degli oceani, 
dove ci sono enormi industriali navi che raschiano con reti lunghe 30 km tutto quello che 
trovano per superfici enormi in unità di tempo ridotte abbassando così in modo drastico la 
biodiversità. Ci sono delle specie che non ci saranno più tra qualche decina d’anni. Gli 
ecologi da tempo mettono in evidenza che ci sono dei punti cardine, ossia degli hotspot 
della biodiversità, dove si concentra la gran parte di specie presenti sul pianeta. 
L’importanza di convogliare le risorse, aiutare i popoli  e i governi locali a salvaguardare 
quelle aree è notevole perché gran parte della biodiversità è concentrata in quei luoghi. 
(http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots) 
Il bacino dell’Amazzonia, è una sorta di scrigno della biodiversità. Si calcola che nelle 
foreste tropicali (6% delle terre emerse, paragonabili alle barriere coralline negli oceani) 
circa il 70% delle specie si estingua prima di essere scoperte dall’uomo.  
La gran parte degli esperti è abbastanza consapevole che siamo di fronte a una sesta 
estinzione, la cui rapidità è preoccupante. Parlando di estinzione non dobbiamo pensare 
solo alla deforestazione e prosciugamento delle paludi ma implica anche effetti secondari, 
come il clima. Ci sono studi consolidati che dimostrano come i mutamenti climatici così 
veloci rispetto a quelli delle ere geologiche non permettano un adattamento di flora e 
fauna, di resilienza, di speciazione ed estinzione che permetta di sostituire o modificare le 
specie. Secondo statistiche confermate una delle cause di maggior effetto dell’estinzione è 
la distruzione degli habitat e l’introduzione di specie esotiche. Altre cause possono essere 
l’inquinamento e  l’aumento malattie per cause antropiche. 
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Possiamo considerare diverse azioni per poter mantenere un decente grado di salute 
dell’ambiente, valutabile con la presenza di una buona biodiversità: si può pensare 
globalmente ma in realtà anche localmente, considerando il livello di biodiversità, 
proteggendola e incrementarla.  
Uno degli elementi di maggiore vulnerabilità degli ecosistemi e delle specie che lo 
compongono è l’isolamento, ossia la formazione di piccole isole in zone completamente 
antropizzate. Il fatto che non ci sia uno scambio continuo a livello genetico e popolazionale 
provoca la formazione di vere e proprie isole. Infatti c’è una diversificazione (nonostante le 
attività antropiche) molto elevata. 
In pianura la superficie delle aree umide interne è stata drasticamente ridotta: le foreste di 
pianura che coprivano la gran parte della pianura veneta sono praticamente scomparse e 
sono rimasti piccoli lembi, relitti, quasi totalmente non primari. Si può agire localmente per 
salvaguardare degli ecosistemi e mantenete quel tipo di biodiversità. Negli anni 70’-80’ e 
90’ sono stati costituiti dei parchi regionali  e naturali, si potrebbe definire come un’idea su 
scala locale degli hotspot.  
Uno degli ecosistemi più a rischio è quello costiero: sono quasi scomparse le foreste di 
mangrovie sulle coste tropicali (quando ci sono eventi catastrofici tipo tsunami, queste 
foreste sono le uniche strutture naturali che possono proteggere le coste), piante 
particolari che vivono in zone costiere, adattate all’acqua salata, che hanno una funzione 
di grandissimo valore ecologico perché sono i luoghi di riproduzione di tutte le specie 
viventi della barriera corallina antistante. Le uova vengono deposte all’interno di queste 
lagune protette, per poi, una volta diventati adulti, andare a finire nelle barriere coralline 
(consolidano le dune interne, ossia le parti del suolo più vulnerabili). Anche noi abbiamo le 
nostre “mangroviete”: zone salmastre e dune. Sono ecosistemi di transizione ancora più 
ricchi di specie perché sommano spesso le une con le altre. Nel delta del Po, uno degli 
hotspot mediterranei più importanti, ci sono tantissime specie di uccelli che nidificano. Ci 
sono delle aree salvaguardate, una parvenza di quello che poteva essere la costa 
adriatica delle nostre zone prima dell’avvento intensivo dello sfruttamento umano. . Gli 
arenili, le dune, i laghi salmastri interni di fatto sono scomparsi. Le dune hanno una 
funzione fondamentale di protezione della costa. 
Quindi cosa fa l’uomo? Riduce la biodiversità. Ma perché? Se vogliamo piantare una 
pianta sola, ad esempio il grano,  cerchiamo di eliminare i competitori, facendo un lavoro 
che in ecologia avviene quando c’è una catastrofe naturale, ad esempio un’eruzione 
vulcanica. L’uomo fa come il vulcano: ara costantemente, usa sostanze chimiche per 
eliminare funghi, virus, batteri e cosi via e pianta una cosa sola.  
L’azione umana fa anche cose peggiori come ad esempio formare discariche. In natura 
non avviene mai che energia e materia vengano tolte al ciclo continuo dell’ecosistema. 
Inoltre l’estrazione di  CO2 fossile (petrolio) dal sottosuolo (non esisterebbe nel ciclo della 
CO2 in superficie) e l’immissione un surplus di CO2 nell’atmosfera quando viene bruciato, 
causa l’effetto serra. Se utilizzassimo la CO2 disponibile nel legno delle piante, il bilancio 
sarebbe sempre pressoché a zero.  
I sottoprodotti di questa attività di semplificazione della biodiversità sono: qualità 
dell’acqua pessima, qualità dell’aria pessima ecc, che hanno un costo economico enorme 
(anche la salute ambientale e umana ha un costo enorme). Anche l’agricoltura intensiva, 
che utilizza massicciamente la chimica per ridurre la biodiversità, è un “sottoprodotto” 
estremamente critico per l’ecosistema.  
Ci sono degli indicatori di biodiversità. Uno degli indicatori per misurare gli effetti e le 
cause della diminuzione della biodiversità sono gli anfibi, che rientrano fra le specie più a 
rischio del pianeta. Ci si è accorti del momento di estinzione di queste specie. Come si fa 
a monitorare? Vediamo un esempio nel delta del Po, nei laghetti di acqua dolce. 
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Quando si parla di comunità si può notare come la vita sia differenziata: ci sono specie 
dominanti e specie più rare (non è sempre cosi). C’è variabilità notevole: non solo è una 
biodiversità che varia nello spazio ma anche nel corso delle stagioni. Una specie di rane 
ad esempio ha una variazione per la migrazione riproduttiva a marzo che causa pressoché 
la scomparsa degli adulti, il picco secondario è dovuto ai girini metamorfosati, alla 
comparsa delle piccole rane. L’altra specie di rane invece, nello stesso laghetto, fa l’esatto 
contrario. La nicchia atrofica viene divisa nel tempo. Questo per fa capire come la 
biodiversità sia cosi variegata anche in un ambiente cosi piccolo come gli stagni o i canali 
della Pianura Padana. 
 E il clima come agisce su queste dinamiche? Nel 2000 abbiamo constatato (stiamo 
monitorando l’andamento meteo-climatico in un ambiente molto sensibile, il delta di un 
fiume nel mediterraneo) che vi furono a novembre quasi due gradi in più rispetto la media 
dei 10 anni precedenti al bosco della Mesola e una piovosità del tutto anomala. Questa 
situazione è famosa in tutta Europa perchè è molto simile a ciò che avviene nei tropici.  
Molte specie nei tropici hanno una doppia riproduzione che corrisponde alla stagione delle 
piogge. È arrivata una seconda primavera in autunno: piove molto, la temperatura è molto 
elevata; le femmine fanno le uova e le depongono; i maschi si accoppiano; fanno figli che 
muoiono regolarmente a gennaio-febbraio perché arriva l’inverno. 
 Nel 2000 la capacità riproduttiva è stata uguale a zero. Il problema può riproporsi con  un 
mutamento climatico così veloce con conseguente perdita di generazione. Questo 
esemplifica cosa voglia dire mutamento climatico in una comunità biologica. Gli animali 
rispondono a stimoli ambientali e con la temperatura a 7,6-7,8 gradi questi organismi 
partono per la riproduzione. Il ciclo interno è predisposto così. Ma se questo avviene una 
seconda volta alla fine della stagione attiva, cioè l’autunno, gli animali vanno avanti lo 
stesso, e in primavera non avranno più le uova. Ecco perché gli anfibi sono stati presi 
come indicatori. Sono sistemi biologici che rispondono a una domanda che si fa l’uomo. 
Che effetto fa il mutamento climatico nei sistemi biologici? Utilizziamo questi che ci danno 
una risposta. Questo tipo di rospetto  è ormai rarissimo nella Pianura  Padana. È un 
endemismo (essendo noi, qui, stati classificati come hot spot, abbiamo diversi endemismi. 
Soprattutto in Italia, siamo il paese europeo con più biodiversità. Ci lustriamo sempre gli 
occhi del fatto che siamo il paese con più patrimonio culturale, ma abbiamo anche il 
maggior grado di biodiversità in Europa) 
Ci sono altri bioindicatori molto importanti. A livello globale  sono stati fatti degli studi molto 
interessanti e si sono costruiti dei modelli di funzionamento della biosfera dell’ecosistema 
pianeta Terra. Mettendo insieme tutte le dinamiche ecologiche di ciascun gruppo (che tipo 
di azione ha per esempio sulla fecondazione dei fiori, riciclo materia organica ecc…), sono 
stati identificati dei gruppi zoologici che in caso di scomparsa produrrebbero catastrofi 
ecologiche a catena. Fra i più importanti ci sono i pipistrelli. Ci sono un sacco di varietà di 
pipistrelli, che hanno funzionalità diverse. Alcuni pipistrelli hanno una fortissima 
componente di controllo delle masse di insetti, altri sono grandi diffusori di semi, 
mangiando i frutti nelle foreste tropicali, altri ancora sono formidabili impollinatori. Nella 
foto si vedono alcune delle 44 specie di pipistrelli presenti nella pianura padana.  
Oggi i pipistrelli sono gravemente a rischio perché il loro ambiente si è trasformato nella 
città e i boschi nella pianure sono ormai inesistenti. Si devono così adattare ad altri tipi di 
ambiente. C’è stata una loro drastica riduzione a causa della poca considerazione da 
parte dell’uomo (a volte vengono anche considerati senza motivo come specie nociva) e 
per l’utilizzo dei pesticidi. Vediamo alcuni esempi di tutta una sorta di microfauna che ha 
avuto una riduzione enorme: le libellule, sono altri indicatori presi universalmente per 
valutare la qualità ambientale. Il loro ciclo prevede la deposizione delle uova nelle acque, 
quindi nel loro ciclo di vita coinvolgono due ambienti diversi. La larva è un predatore, vive 
anche due anni in acqua poi metamorfosa e diventa un predatore alato. Sono 
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estremamente sensibili alle variazioni ambientali: se scompaiono vuol dire che ci sono 
stati cambiamenti importanti. Anche molte specie di farfalle sono importanti: gran parte 
delle farfalle diurne, i ropaloceri, depongono le uova in modo molto specifico e selettivo in 
determinate erbe. Avendo una comunità di farfalle con tante specie, con tante frequenze, 
si può  una scala di salute ambientale e fare un monitoraggio nel tempo. 
Al contrario nell’illustrazione a seguito vediamo il gambero rosso della Luisiana,  il 
Procambarus clarkii, che protagonista di una grande esplosione  demografica nella 
Pianura Padana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nella gran parte degli ecosistemi dove questa specie è arrivata, la biodiversità si è 
dimezzata, in certi casi si è ridotta quasi al 100 per cento. Questo animale ha degli 
adattamenti straordinari. Ad esempio, ha delle sacche nella parte ventrale che raccolgono 
acqua, e si sposta anche per chilometri fuori dall’acqua con queste sacche dove ha anche 
le branchie. Si tratta di un animale voracissimo che mangia tutto, dal vegetale all’animale. 
Tempo fa stavo facendo dei rilevamenti e trovavo molti tritoni con la coda mozzata. 
Questo animale è la causa indiretta di altri fattori. Uno di questi è il trasporto di agenti 
patogeni, l’altro consiste nel fatto che questi animali, smuovendo costantemente i fanghi di 
sedimento carichi di inquinanti (metalli pesanti, ecc), fanno in modo che gli inquinanti 
ritornino continuamente in circolo, aumentando la tossicità già presente nella pianura 
padana. Inoltre secernono delle sostanze che modificano letteralmente la chimica 
dell’acqua. Non hanno predatori naturali, a parte forse gli aironi, che gli ornitologi 
confermano essere aumentati. L’uomo potrebbe mangiarlo è un ottimo gambero. Ma chi 
mangerebbe un animale con cosi tanto inquinamento concentrato nei grassi? In Spagna lo 
fanno. Probabilmente la loro diffusione è stata causata quando sono stati riversati fuori 
dagli allevamenti o dagli acquari. Questi animali comunque fanno anche altri danni: creano 
le tane sulle sponde, come nutrie e siluri. Il quadro è disastroso, ma si possono fare molte 
azioni per salvaguardare quello che c’è, e cercare di gestirlo in modo scientifico; arginare 
quando si può o prevedere azioni anche drastiche, come nei piccoli laghi  (si possono 
prosciugare quando non ci sono cicli attivi -in inverno- per cercare di eliminare la gran 
parte di questi animali. Il problema è che sono azioni molto costose che nessuno ha 
l’interesse di realizzare).  
Fra le azioni fondamentali per salvaguardare la biocenosi c’è quella di connettere tra loro 
le popolazioni naturali. Le reti ecologiche sono considerate fondamentali in un concetto di 
gestione ambientale: è l’ unico modo per collegare “i nodi” dei laghetti, dei boschetti in un 
ambiente a rischio. Se io costruisco un canale con un  lunga siepe che mi collega a un 
ambiente naturale relitto, permetto alla gran parte delle popolazioni di essere 
salvaguardati nei loro spostamenti. I fiumi sono dei collegamenti molto importanti.. 
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Azioni gestionali: 
� Azioni di gestione e conservazione mirate a favorire l’aumento della biodiversità e 

della diversità ambientale (creazione di reti ecologiche e di ambienti ecotonali); 
� individuazione, riqualificazione e protezione di ambienti umidi vocati ad ospitare le 

specie più minacciate (Direttiva Habitat 92/43/CEE, allegato IV); 
� protezione dei siti riproduttivi dall’ingresso di specie alloctone (pesci, gambero rosso 

della Louisiana) e monitoraggio della qualità delle acque; 
� gestione conservativa e non produttiva delle fasce alberate: maturazione delle 

comunità vegetali con aumento della necromassa al fine di creare microhabitat e 
rifugi idonei ad ospitare gli animali nella fase non acquatica ; 

� progetti pilota a finalità scientifico-didattico-divulgativa, che prevedano l’introduzione 
e l’acclimatazione di specie rare in condizioni ambientali protette e monitorate nel 
tempo. 

 
4.QUADRO SINOTTICO DELL’INTERVENTO DEL PROF.PICCOLI : LA PIANURA 
PADANA, TERRITORIO PROFONDAMENTE MUTATO NELLA BIODI VERSITA’ 
FLORISTICA.  
 
 

La biodiversità floristica e quella delle comunità vegetali nella Pianura Padana 
sono strettamente legate alla sua lunga storia.

In tempi remoti il territorio era coperto di boschi, interrotti da numerosi corsi 
d’acqua, da zone umide e habitat minori. Accanto alle testimonianze 

paleontologiche delle antiche selve esistono documentazioni storiche in Tito 
Livio, Svetonio e Polibio, nonché una toponomastica conservata.

Ceppaie fossili di una foresta planiziale

La trasformazione antropica, dapprima lieve ad opera delle popolazioni locali, 
divenne massiccia con la centuriazione romana. Si affermava così il paesaggio 

agricolo a discapito degli habitat naturali.

Per acquisire nuovi terreni coltivabili per le esigenze dell’aumentata 
popolazione, non solo caddero sotto la scure intere foreste, ma si 

prosciugarono estese zone paludose. 

La bonifica delle aree umide proseguì per secoli, a fasi alterne, poiché a periodi 
di urbanizzazione ed estensione delle colture seguirono epoche di decadenza 
per l’abbandono delle campagne, inondazioni, impaludamenti e conseguente 

recupero degli ambienti naturali.
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Il XX secolo vede la quasi totale scomparsa delle foreste planiziali padane e la forte 
contrazione delle zone umide, sia dulciacquicole che salmastre. 

La massiccia presenza umana, con insediamenti urbani, industrie e vie di 
comunicazione, e la meccanizzazione dell’agricoltura hanno “cristallizzato” il 

territorio in una forma dove la natura occupa solo uno spazio marginale e 
continuamente minacciato.

Irrigatore semovente “rainger”

 
 

Le conoscenze sulla biodiversità pregressa si possono desumere dai documenti 
prodotti dai botanici del passato. 

I loro successori odierni hanno evidenziato profondi mutamenti, provocati non solo 
dalle fisiologiche variazioni ambientali, ma soprattutto dagli impatti diretti o indiretti 
delle attività umane.

In sintesi le cause principali sono:

-Oscillazioni climatiche

-Deforestazione

-Bonifica

-Inquinamento dell’aria, delle acque e dei suoli

-Eutrofizzazione

-Lotta alle commensali delle colture

-Introduzione di nuove specie ornamentali

-Introduzione accidentale da scambi commerciali e turistici

Augusto 
Béguinot
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Le fluttuazioni climatiche successive al termine dell’ultima Era glaciale sono 
storicamente documentate e hanno lasciato tracce nel suolo come pollini fossili.

L’Alto Medioevo (1000-1200) fu contrassegnato da temperature più miti, con 
l’espansione del leccio (Quercus ilex), specie termofila, nelle foreste costiere.

Tra il 1600 e il 1850 il clima si fece meno favorevole (“piccola era glaciale”), 
cosicché specie mediterranee limitarono la loro diffusione nella Pianura Padana. 

Dopo il 1850 si segnala un nuovo innalzamento delle temperature medie, che 
prosegue tuttora. La tendenza è documentata dall’espansione di specie autoctone 

mediterranee e alloctone subtropicali.

Sagina maritima Frankenia pulverulenta

 
 

 
 

La deforestazione ha esercitato i suoi effetti soprattutto sui boschi mesofili, che 
formavano il manto forestale dell’Emilia-Romagna in epoca protostorica.

Fra i pochi lembi residui si ricordano:
•Il Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese
•I boschi planiziali del Parco del Ticino
•I relitti boschivi di Cusago e Riazzolo (Milano)
•Il Bosco della Fontana e la Boschina
(Mantova)
•Piccoli lembi di bosco della Pianura Veneta 
Orientale (es. Carpenedo)

Buglossoides purpuro-caerulea

Le pratiche agrarie hanno portato all’eliminazione progressiva delle siepi, 
tendenzialmente mesofile, nelle quali alberi e arbusti creavano un ambiente 

favorevole per molti organismi dell’ecosistema, tra cui svariate specie erbacee.

Viola alba ssp. denhardtii Sison amomum

Bryonia dioica Vinca minor

Humulus lupulus
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La pianura orientale e la costa adriatica, ad impronta più termofila, conservano 
pochi lembi relitti di vegetazione forestale, dove gli aspetti mesofili si mescolano ad 
altri francamente xerofili, dominati dal leccio:

-Bosco Nordio (Venezia)

-Boscone della Mesola e Bosco di S. Giustina (Ferrara)

-Pinete storiche Ravennati (S. Vitale, Classe, Cervia)

-Pinete litoranee recenti, dalla Foce del Tagliamento fino a Ravenna.

 
Le grandi opere di bonifica hanno ridotto drasticamente l’estensione delle zone 

umide, ambienti la cui qualità è peggiorata anche per l’inquinamento e 
l’eutrofizzazione.

La flora legata agli ambienti acquatici ha subito un decremento sia quantitativo 
che qualitativo: alcune entità si possono ritenere scomparse dalle flore regionali, 

molte altre sono minacciate o comunque rarefatte. 

Stratiotes aloides
Hippuris vulgaris

 
Marsilea

quadrifolia

Dactylorhiza
incarnata

Hottonia
palustris

Typha
minima

Baldellia
ranunculoides

Thelypteris
palustris

Cardamine
matthioli

Teucrium
scordium
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Riccia fluitans Ricciocarpus natans

Carex pseudocyperus

Senecio paludosus

Juncus subnodulosus

Aldrovanda vesiculosa
Luronium natans

Caldesia parnassifolia

Utricularia vulgaris

 
 

Myosurus minimus

Eleocharis
acicularis

Lychnothamnus
barbatus

Nitella translucens

Chara fibrosa

Myriophyllum verticillatum
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I fontanili sono in forte regresso in 
tutta l’alta pianura, mettendo a 
rischio di scomparsa le specie e 
comunità ospitate.

Apium
nodiflorum

Callitriche sp.

Heteranthera reniformis

Heteranthera limosa Heteranthera rotundifolia  
 

Gli ambienti umidi salmastri non hanno subito consistenti variazioni nella flora delle 
superfici emergenti (alofite, subalofite, alotolleranti). Al contrario, si assiste ad una 

drastica riduzione delle macrofite sommerse, sensibili all’eutrofizzazione che, 
favorendo il fitoplancton, crea condizioni di elevata torbidità delle acque. 

Ruppia cirrhosa

Zostera noltii

Lamprothamnium papulosum  
Negli ambienti umidi salmastri, accanto a specie diffuse e quasi ubiquitarie, ne 
compaiono altre molto sensibili alle mutate condizioni e perciò quasi scomparse.

Kosteletzkya pentacarpos

Triglochin maritimum
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Le spiagge e dune costiere sono interessate da continui interventi di disturbo 
antropico connessi al turismo balneare. Tuttavia, non si assiste ad un decremento 
del numero di specie autoctone, quanto della consistenza dei popolamenti delle 

singole specie, a causa della competizione con alcune neofite invasive che 
inquinano l’assetto delle comunità vegetali.

Ambrosia maritima

Ambrosia psilostachya Oenothera stucchii

Yucca gloriosa
Cenchrus incertus

Carpobrotus edulis

 
 

Molte neofite commensali delle colture sono invece riuscite a irradiarsi in ambienti 
disturbati di tipo ruderale, dove non sono costrette a “difendersi” dal diserbo.

Amaranthus
tuberculatus

Bidens
bipinnata

Rumex
cristatus

 
Calcoli approssimativi consentono di ipotizzare per la Pianura Padano-Veneta la 
presenza di circa 2000 specie di tracheofite. Questo numero è in aumento grazie 
soprattutto all’introduzione accidentale di entità esotiche, spesso subtropicali, che 
iniziano a competere con le autoctone, e spesso ne minacciano la sopravvivenza.

Anche la sola rarefazione delle specie indigene ne riduce la biodiversità genetica: si 
tratta comunque di un fenomeno negativo per la componente vegetale e di 

conseguenza per tutto l’ecosistema.
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5. LA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA’ BIOLOGICA - UNIT ED NATIONS, 1992 
 
5.1. Presentazione 5 

La Comunità approva la Convenzione sulla diversità biologica finalizzata ad anticipare, 

prevenire e combattere alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità 

biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, 

sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La Convenzione è 

intesa anche a promuovere la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni 

intergovernative 

 

 

 

                                                 
5 Estratto dal sito http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l28102_it.htm 
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Atto 

Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della 

Convenzione sulla diversità biologica. 

Sintesi 

La Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata dalla Comunità e da tutti gli Stati 

membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi 

a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. La presente decisione approva la convenzione a 

nome della Comunità europea. 

Da molti decenni si osserva una diminuzione notevole della diversità biologica a causa 

delle attività dell'uomo (inquinamento, deforestazione, ecc.). Secondo una valutazione nel 

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), fino al 24% delle specie 

appartenenti a gruppi come le farfalle, gli uccelli e i mammiferi sono sparite 

completamente dal territorio di taluni paesi dell'Europa. 

Tale situazione è preoccupante. Una diversità biologica adeguata limita infatti gli effetti di 

taluni rischi ambientali quali il cambiamento climatico e le invasioni di parassiti. La 

diversità è essenziale per la redditività a lungo termine delle attività agricole e alieutiche 

ed è alla base di numerosi processi industriali e della produzione di nuovi medicinali. La 

conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica sono due elementi 

indispensabili per conseguire uno sviluppo sostenibile e per realizzare gli obiettivi di 

sviluppo in materia di povertà, salute e ambiente (i cosiddetti Millennium Goals). Nel 2002, 

al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, i capi di Stato di tutto il 

mondo si sono accordati sulla necessità di ridurre sensibilmente il tasso di perdita della 

biodiversità da qui al 2010. La Convenzione sulla diversità biologica è stata 

unanimemente considerata come lo strumento principale in questo campo. Nel 2001 il 

Consiglio europeo di Göteborg ha fissato l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità 

nell'Unione nel 2010. 

Gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica nel loro territorio e 

dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche. 

Le informazioni e le conoscenze relative alla diversità biologica sono in genere 

insufficienti. È quindi necessario sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali 

per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni 

provvedimenti per conservare la diversità biologica. 
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Gli obiettivi della presente Convenzione sono la conservazione della diversità biologica, 

l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi 

derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso 

adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, 

tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati. 

Conformemente alla carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati 

hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse applicando la propria politica ambientale 

e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro 

controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della 

giurisdizione nazionale. 

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga 

espressamente in modo diverso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per 

quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti: 

• nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua 

giurisdizione nazionale, e  

• nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, 

indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua 

giurisdizione o al di fuori di esso.  

Ogni parte contraente coopera, per quanto possibile, con altre parti contraenti, 

direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nei settori 

non sottoposti alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la 

conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica. 

Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente: 

• elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e 

l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i 

piani o i programmi esistenti;  

• integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione 

durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o 

plurisettoriali pertinenti.  

Per quanto possibile, ogni parte contraente: 

• identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e 

di un'utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui 

all'allegato I;  
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• controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della 

diversità biologica identificati, prestando particolare attenzione a quegli elementi che 

richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di 

utilizzazione durevole;  

• identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi 

impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e 

sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;  

• conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di 

identificazione e di controllo conformemente ai punti sopra elencati.  

Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile, misure economicamente e 

socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole 

degli elementi costitutivi della diversità biologica. 

La convenzione prevede: 

• la preparazione e lo svolgimento di programmi di istruzione scientifica e tecnica e di 

formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione 

durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, nonché gli aiuti per tale 

istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;  

• la promozione della ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione 

durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo;  

• che venga sviluppato lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla 

diversità biologica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole 

della diversità biologica, e che venga promossa la cooperazione a tale scopo.  

L'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico devono essere promossi favorendo la presa 

di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica mediante la 

diffusione di tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di 

questi argomenti nei programmi di insegnamento. 

Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti 

pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità 

biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo (scambio di 

informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre 

sui programmi di informazioni e di studi, ecc.). 

La convenzione sottolinea infine il ruolo delle comunità locali e delle popolazioni autoctone 

in materia di conservazione della biodiversità. Queste popolazioni vivono infatti in stretta 
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dipendenza e tradizionalmente dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro 

tradizioni. 

Atti connessi 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 23 dicembre 

2003 - Attuazione, da parte della Comunità europea, delle "Linee guida di Bonn" 

sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo 

nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica [COM(2003) 821 def. - Non 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 

Le linee guida di Bonn sono uno strumento facoltativo di applicazione della Convenzione 

sulla diversità biologica e assistono le parti ad elaborare e formulare i provvedimenti 

amministrativi, legislativi e politici in materia di accesso alle risorse genetiche e di 

ripartizione dei benefici che ne derivano. Le linee guida definiscono inoltre il ruolo e le 

competenze degli utilizzatori e dei fornitori delle risorse genetiche. 

La comunicazione ripercorre le misure adottate dalla Comunità e le iniziative dei soggetti 

interessati della Comunità per quanto riguarda l'accesso alle risorse genetiche e la 

ripartizione dei benefici (ABS). Tra i principali strumenti per l'applicazione delle linee guida 

figurano gli accordi per i trasferimenti di materiale e i codici di autoregolamentazione dei 

soggetti interessati. La Commissione ritiene che le misure indicate di seguito potrebbero 

incentivare gli utilizzatori a rispettare gli obblighi a cui sono soggetti nell'ambito della 

Convenzione sulla diversità biologica: 

• creazione di una rete europea di punti di contatto in materia di ABS;  

• istituzione di una sezione dedicata all'accesso alle risorse e alla ripartizione dei 

benefici nell'ambito del Centro comunitario di scambi sulla biodiversità;  

• costituzione di un registro dei gruppi di soggetti interessati nell'ambito del Centro di 

scambi comunitario.  

La comunicazione insiste sul ruolo di arbitrato che potrebbero svolgere i punti di contatto 

per l'accesso e la ripartizione dei benefici al fine di favorire la risoluzione dei casi di 

violazione degli accordi ABS e sul ruolo potenziale del sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS) quale sistema di certificazione volontario per le organizzazioni che 

rispettano le linee guida di Bonn. 

Per facilitare l'applicazione delle linee guida di Bonn nei paesi terzi la comunicazione 

sottolinea l'importanza dell'attuazione del piano d'azione comunitario per la biodiversità 

()nel settore della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo e della 

comunicazione sulla strategia comunitaria sulle scienze della vita e la biotecnologia. 

Infine, la comunicazione sottolinea il ruolo che la Comunità europea può rivestire per 
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sviluppare ulteriormente un sistema internazionale trasparente in materia di accesso alle 

risorse genetiche e di ripartizione dei benefici. 

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a 

nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza [Gazzetta 

ufficiale L 201 del 31.7.2002].  

Il protocollo di Cartagena è finalizzato a garantire che il trasferimento, la manipolazione e 

l'utilizzo degli organismi viventi ottenuti con le moderne tecniche biotecnologiche non 

comportino effetti negativi per la biodiversità e la salute umana, puntando al contempo 

l'attenzione sui movimenti transfrontalieri. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 febbraio 

1998, su una strategia comunitaria per la diversità biologica () [COM(98) 42 def. - Non 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale] 

Il problema della riduzione e della perdita della diversità biologica è un problema che 

impone un'azione concertata a livello internazionale. Il quadro di questa azione è basato 

sulla Convenzione sulla diversità biologica. 

La presente comunicazione definisce un quadro generale nel quale sono previsti le 

politiche e gli strumenti comunitari adeguati per rispettare gli obblighi della Convenzione. 

La strategia è basata su quattro temi principali, nell'ambito dei quali sono delineati ed 

attuati gli obiettivi specifici da raggiungere mediante i piani d'azione. 

Tali temi sono: 

• conservazione ed utilizzazione sostenibile della diversità biologica;  

• ripartizione dei vantaggi derivati dall'utilizzazione delle risorse genetiche;  

• ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni;  

• istruzione, formazione e sensibilizzazione.  
 
 
 
 
 
5.2.Estratto dalla Convenzione sulla diversità biol ogica 6:  
 
Preamble  
The Contracting Parties, 
Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, 
economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic values of biological 
diversity and its components. 
Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining 
life sustaining systems of the biosphere, 
Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind, 
                                                 
6 Il testo completo si può trovare: http://www.cbd.int/convention/text/ 
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Reaffirming that States have sovereign rights over their own biological resources. 
Reaffirming also that States are responsible for conserving their biological diversity and for 
using their biological resources in a sustainable manner, 
Concerned that biological diversity is being significantly reduced by certain human 
activities. 
Aware of the general lack of information and knowledge regarding biological diversity and 
of the urgent need to develop scientific, technical and institutional capacities to provide the 
basic understanding upon which to plan and implement appropriate measures, 
Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or 
loss of biological diversity at source, 
Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological 
diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing 
measures to avoid or minimize such a threat. 
Noting further that the fundamental requirement for the conservation of biological diversity 
is the in-situ conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and 
recovery of viable populations of species in their natural surroundings, 
Noting further that ex-si tu measures, preferably in the country of origin, also have an 
important role to play, 
Recognizing the close and traditional dependence of many indigenous and local 
communities embodying traditional lifestyles on biological resources, and the desirability of 
sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and 
practices relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its 
components, 
Recognizing also the vital role that women play in the conservation and sustainable use of 
biological diversity and affirming the need for the full participation of women at all levels of 
policy-making and implementation for biological diversity conservation, 
Stressing the importance of, and the need to promote, international, regional and global 
cooperation among States and intergovernmental organizations and the non-governmental 
sector for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its 
components, 
Acknowledging that the provision of new and additional financial resources and 
appropriate access to relevant technologies can be expected to make a substantial 
difference in the world's ability to address the loss of biological diversity, 
Acknowledging further that special provision is required to meet the needs of developing 
countries, including the provision of new and additional financial resources and 
appropriate access to relevant technologies, 
Noting in this regard the special conditions of the least developed countries and small 
island States, 
Acknowledging that substantial investments are required to conserve biological diversity 
and that there is the expectation of a broad range of environmental, economic and social 
benefits from those investments, 
Recognizing that economic and social development and poverty eradication are the first 
and overriding priorities of developing countries, 
Aware that conservation and sustainable use of biological diversity is of critical importance 
for meeting the food, health and other needs of the growing world population, for which 
purpose access to and sharing of both genetic resources and technologies are essential, 
Noting that, ultimately, the conservation and sustainable use of biological diversity will 
strengthen friendly relations among States and contribute to peace for humankind, 
Desiring to enhance and complement existing international arrangements for the 
conservation of biological diversity and sustainable use of its components, and 
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Determined to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present 
and future generations. 
Have agreed as follows: 
Article I. Objectives 
The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, 
are the conservation of biological diversity. the sustainable use of its components and the 
fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, 
including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of 
relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to 
technologies, and by appropriate funding. 
AT tic I e 2. Use of Terms 
For the purposes of this Convention: 
"Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources 
including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species 
and of ecosystems. 
"Biological resources' includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, 
or any other biotic component of ecosystems with actual or potential use or value for 
humanity. 
"Biotechnology" means any technological application that uses biological systems, living 
organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific 
use. 
"Country of origin of genetic resources" means the country which possesses those genetic 
resources in in-situ conditions. 
"Country providing genetic resources' means the country supplying genetic resources 
collected from in~situ sources, including populations of both wild and domesticated 
species, or taken from ex-si tu sources, which may or may not have originated in that 
country. 
"Domesticated or cultivated species' means species in which the evolutionary process has 
been influenced by humans to meet their needs. 
"Ecosystem" means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities 
andtheir  non-living environment interacting as a functional 
unit. 
"Ex-situ conservation" means the conservation of components of biological diversity 
outside their natural habitats. 
"Genetic material" means any material of plant, animal, microbial or other origin containing 
functional units of heredity. 
"Genetic resources" means genetic material of actual or potential value. 
'Habitat" means the place or type of site where an organism or population naturally occurs. 
In-situ conditions' means «-onditions where genetic resources exist within ecosystems and 
natural habitats, and. in the case of domesticated or cultivated species, in the 
surroundings where they have developed their distinctive properties. 
"In-situ conservation' means the conservation of ecosystems and natural habitats and the 
maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings 
and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they 
have developed their distinctive properties. 
"Protected area" means a geographically defined area which is designated or regulated 
and managed to achieve specific conservation objectives. 
Regional economic integration organization" means an organization constituted by 
sovereign States of a given region, to which its member States have transferred 
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competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly 
authorized, in accordance with its 
internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it. 
"Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a way and at a 
rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining 
its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations. 
"Technology" includes biotechnology. 
Article 3. Principle 
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of 
international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own 
environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their 
jurisdiction or 
control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the 
limits of national jurisdiction. 
 
 
 
6. IL VALORE ECONOMICO DELLA BIODIVERSITA’. INTERVE NTO DEL PROF. MASIERO AL 
CONVEGGNO D’APERTURA DELLA MOSTRA “IL SENSO DELLA B IODIVERSITA’. 
 
 

Il valore economico della

biodiversità

Mauro Masiero e Davide Pettenella

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)

Università degli Studi di Padova

Convegno inaugurale Mostra “Il senso della biodiversità”
Padova, 14 gennaio 2011
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Alcune considerazioni preliminari (1/2)

> ECOnomia – ECOlogia � stessa radice OIKOS = casa

> Storicamente percorsi divergenti (pregiudizio storico): 

tutela dell’ambiente = freno allo sviluppo economico

> Economia ambientale (Costanza et al., 1997; Barret e Farina, 

2000; Brown, 2001…): interfaccia tra le 2 discipline �
necessità improntare modelli di sviluppo a criteri di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

> Necessità di parlare uno stesso linguaggio e di usare una 
stessa unità di studio: l’ecosistema

> Biodiversità � componente intra- e inter- ecosistemi

> Link economia-ecosistema: i servizi ecosistemici (SE) 

 
 
 
 
 

Gli ecosistemi erogano servizi

Fonte: modificato da Millennium Ecosystem Assessment (2005)

Supporto 

alla vita

Supporto 

alla vita
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Produzione 
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…

ApprovvigionamentoApprovvigionamento
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combustibile, fibra, 

materiale costruzione 

…

RegolazioneRegolazione
Controllo clima, 

controllo erosione, 

regolazione 
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Valori culturaliValori culturali
Estetici, religiosi, 

spirituali, ricreativi, 

educativi, scientifici …

4 categorie di servizi ecosistemici

Libertà di 
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azione

Libertà di 
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SicurezzaSicurezza

Risorse di base per 

una buona vita

Risorse di base per 

una buona vita

SaluteSalute

Buone relazioni 

sociali

Buone relazioni 

sociali

Determinanti e costituenti del 

benessere umano
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BENESSERE UMANO
Contesto socio-economico

ECOSISTEMI & 
BIODIVERSITA’

Dai processi ecosistemici al benessere umano

Fonte: modificato da Maltby (2009), Haines-Young & Potschin (2010) & TEEB (2010) 

Struttura/processi
biofisici

(es. Copertura vegetale)

Funzione/i
(es. Produzione 

biomassa)

Valore
(es. Disponibilità a pa-

gare - WTP)

Beneficio/i
(es. salute, 

sicurezza…)

Servizio/i
ecosistemico/i
(es. Cibo, energia, 

fissazione CO2)

Istituzioni & “giudizio
umano”

(determinazione uso servizio)

Feedback
Gestione
/ripristino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’importanza della determinazione del 

valore degli ecosistemi e dei servizi erogati

> Non sempre c’é piena consapevolezza del funzionamento

degli ecosistemi e dei meccanismi di erogazione dei SE 

> Molti SE sono privi di un valore esplicito e di un mercato 

(esternalità) � rischio di free-riding

> Molti ecosistemi sono soggetti a condizioni di degrado 

che potrebbero compromettere l’erogazione di SE

> Attribuire un corretto valore ai SE è un passaggio 

funzionale per gestione/mantenimento degli ecosistemi 

che li erogano (MA 2005, GBO3 2010)

> 2 difficoltà essenziali: VALUTAZIONE (economia) e 

GESTIONE/REMUNERAZIONE (politica/norme/mercato) dei SE
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Quale valore?

Valore Economico Totale (VET)

Valore d’uso Valore di non uso

Valore 

d’uso 

diretto

Valore 

d’uso 

indiretto

Valore 

d’opzione

Valore 

d’esistenza

Valore di 

lascito 
(= generazioni 

future)  
 
 
 
 
 

Quali metodi di valutazione?

B. Prezzi di mercato NON 

disponibili

B. Prezzi di mercato NON 

disponibili
A. Prezzi di mercato 

disponibili

A. Prezzi di mercato 

disponibili

Prezzo 

efficiente

Prezzo 

efficiente
Prezzi 

distorti

Prezzi 

distorti

Prezzo ombraPrezzo ombra

Approcci NON 

basati sulla curva 

della DOMANDA

Approcci NON 

basati sulla curva 

della DOMANDA

METODI BASATI 

SUL COSTO
Costi di sostituzione

Costo di difesa

Costo opportunità

del lavoro

METODI BASATI 

SUL COSTO
Costi di sostituzione

Costo di difesa

Costo opportunità

del lavoro

Approcci basati 

sulla curva della 

DOMANDA

Approcci basati 

sulla curva della 

DOMANDA

Metodi 

PREFERENZE 

RILEVATE

Metodi 

PREFERENZE 

RILEVATE

Metodi 

PREFERENZE 

DICHIARATE

Metodi 

PREFERENZE 

DICHIARATE

Valutazione 

contingente

Esperimenti di 

scelta

Metodi 

partecipativi

Valutazione 

contingente

Esperimenti di 

scelta

Metodi 

partecipativi

MERCATI SURROGATI

Beni sostitutivi

Costo del viaggio

Prezzo edonico

MERCATI SURROGATI

Beni sostitutivi

Costo del viaggio

Prezzo edonico

FUNZ. PRODUZIONE

Cambiamento della 

produttività

Danno evitato

FUNZ. PRODUZIONE

Cambiamento della 

produttività

Danno evitato

Benefits transfer
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Una stima del valore dei servizi ecosistemici (1/3)

Costanza et al., 1997

> Primo storico 

studio su scala 

globale Costanza et

al., 1997

# Servizi Ecosistemici Esempi

1 Regolazione gas CO2/O2, O3 per UVB

2 Regolazione clima Controllo gas-serra, formazione nubi…

3 Regolazione eventi 

avversi

Controllo inondazioni, tempeste…

4 Regolazione ciclo acqua Disponibilità acqua per attività umane

5 Fornitura acqua Ruolo bacini imbriferi e acquiferi

6 Controllo erosione Prevenzione perdita suolo

7 Formazione suolo Accumulo sostanza organica

8 Ciclo nutrienti Fissazione N, P e altri elementi

9 Trattamento rifiuti Depurazione, controllo inquinanti…

10 Impollinazione Impollinatori per riproduzione piante

11 Controllo biologico Rapporto predatori/prede…

12 Rifugio Vivai, protezione, habitat specie…

13 Cibo Pesce, cacciagione, frutta, …

14 Materie prime Legno, combustibile, foraggio

15 Risorse genetiche Medicinali, miglioramento genetico…

16 Ricreazione Turismo, sport, altre attività

17 Aspetti culturali Arte, estetica, religione, …

> Valutazione degli 

effetti di piccole 

variazioni dei SE sul 

benessere umano

> Analisi del valore di 

17 SE rinnovabili

 
 
 

Una stima del valore dei servizi ecosistemici (2/3)

mmmmmmm

Biomi Area       

(ha x 106)

Valore totale 

ad ettaro         

($ ha-1 anno-1)

Valore del 

flusso di SE      

($ anno-1  x 109)

Marini 36.302 577 20.949

Oceani 33.200 252 8.381

Aree costiere 3.102 4.052 12.568

Terrestri 15.323 804 12.319

Foreste  tropicali 1.900 2.007 3.813

For. temperate e bor. 2.955 302 894

Praterie 3.898 232 906

Aree umide 330 14.785 4.879

Laghi/fiumi 200 8.498 1.700

Deserti 1.925

Tundre 743

Ghiacciai/rocce 1.640

Aree agricole 1.400 92 128

Aree urbane 332

Totale 51.625 33.268

Costanza et al., 1997

Stima valore medio SE 

prodotti su scala 

mondiale:

33.300 Mld US$/anno

Range valore totale 

SE:

16–54.000 Mld

US$/anno

PIL mondiale

18.000 Mld US$/anno

SE/PIL = 1,8

Stima del valore dei SE forniti da diversi biomi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

7. ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
7.1. Realizzare un erbario 7 
 

 

 

CERCARE LE PIANTE: 
DOVE E QUANDO  

Quasi tutti gli ambienti 
naturali sono adatti per 
cercare piante per l'erbario, 
quindi non dovete 
trascurare luoghi che 
possono sembrare sterili e 
secchi. Anche nelle città è 
possibile cercare piante, 
solo non prendete piante 
da parchi e giardini! Come 
prima cosa, potete fare 
affidamento alla ricchezza 
di fiori e piante che vivono 
in pascoli e praterie, ma vi 
accorgerete presto quanto 
sia facile trovare campioni 
interessanti durante viaggi 
in montagna, paludi, coste, 
boschi od ovunque il clima 
e la temperatura non siano 
proibitive per la 
sopravvivenza delle piante. 

La parte più importante di ogni campione raccolto è il fiore, così le migliori stagioni per raccogliere 
piante sono la primavera e l'estate, ma ricordate che certe specie mostrano i loro fiori in autunno o 
anche in inverno. Per tale motivo, non trascurate i mesi più freddi per le vostre escursioni. Come 
potete leggere nei libri, alcune piante hanno una fioritura molto breve e dovrete sforzarvi di trovarle 
proprio in quel momento. 
I campioni più convenienti da raccogliere sono quelli abbastanza asciutti, privi di umidità 
superficiale. Per questa ragione è meglio non cercare piante durante giorni piovosi, o presto nel 
mattino. Anche le ore più calde dei giorni estivi dovrebbero essere evitate, dal momento che le 
piante non mostrano il loro aspetto più fresco. 

SPECIE INDIGENE E INTRODOTTE  

Normalmente, un erbario di carattere scientifico si riferisce alle piante che crescono naturalmente 
in una determinata area geografica. Quindi, è importante distinguere tra le specie selvatiche quelle 
che sono di vostro effettivo interesse da quelle che sono cresciute dopo un intervento umano, 
come avviene per alcuni fiori di giardino o per la maggior parte delle piante coltivate. In ogni caso, 
è anche vero che spesso una specie introdotta in precedenza dall'uomo può continuare a crescere 
spontaneamente al di fuori del suo ambiente artificiale. In questo caso, la pianta può diventare un 
nuovo elemento della flora spontanea e di conseguenza può fare parte di un erbario. Durante le 
vostre escursioni, scoprirete che non è sempre facile capire se una pianta è ancora una specie 
introdotta o se è diventata selvatica. Un suggerimento a tale scopo può essere di cercare nelle 

                                                 
7 http://www.funsci.com/fun3_it/erbario/erbario.htm 



 38 

vicinanze giardini o campi coltivati dai quali quelle piante potrebbero essere venute, senza avere 
raggiunto una condizione di reale spontaneità. 

ATTREZZATURE  

Durante la raccolta delle piante per il vostro 
erbario, possono essere di grande aiuto alcuni 
strumenti quali: un piccolo coltello, forbici, 
guanti a prova di spine e una paletta. I 
campioni raccolti dovrebbero essere messi in 
una borsa robusta fatta di tessuto o di plastica, 
essendo la funzione di questi contenitori quella 
di proteggere le piante dai danni durante le 
vostre scampagnate. Se le vostre escursioni 
hanno luogo in estate oppure se durano per 
due o più giorni, è meglio portare con sè una 
cartella di circa 45x30 cm o più. La cartella 
deve essere fatta di cartone o altro materiale 
robusto, per esempio alluminio, e deve 
contenere alcuni vecchi giornali (più piante 
raccogliete, più giornali vi servono). La cartella 
può essere coperta con tessuto, dovrebbe 
essere chiusa con nastri o cinghie e dovrebbe 
essere munita di una maniglia o di una bretella 
per facilitarne il trasporto (vedi Figura 1 e 
Figura 2). 
I campioni raccolti devono essere disposti 
all'interno della cartella tra alcuni strati di carta, 
così che ogni pianta sia a contatto con carta in 
entrambi i lati. La cartella chiusa non deve 
stringere troppo forte i campioni tra i giornali. 
Se le piante sono carnose sarà necessaria una 
maggiore quantità di carta di giornale e dovrete 
anche aggiungere cartone nella cartella. 
Alcune piante delicate dovrebbero essere 
poste dentro borse più piccole. Può essere 
utile portare anche una grande borsa a tenuta 
d'acqua: essa è adatta a portare piante 
acquatiche e può essere usata per coprire la 
cartella in caso di pioggia. 
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La cartella può essere fatta in modi 
differenti, per esempio con una coppia di 
fogli di legno compensato contenenti 
alcuni giornali, questi fogli possono essere 
tenuti insieme con alcuni larghi nastri di 
gomma o corde. Al posto dei giornali, può 
essere impiegata carta assorbente, ma i 
primi sono molto più economici, dal 
momento che non dovrete acquistarli solo 
per l'erbario. 

RACCOLTA DELLE PIANTE  

Le piante da raccogliere dovrebbero essere fresche, ma non umide (ovviamente a parte le piante 
che vivono in ambienti acquatici), così evitate piante vecchie o danneggiate finchè potrete trovarne 
di fresche dello stesso tipo. 

Se desiderate che il vostro erbario abbia un valore scientifico, è importante che ogni pianta sia 
associata ad informazioni scritte circa il luogo, la data del ritrovamento e le caratteristiche del 
terreno. Quindi, mentre state cercando piante, dovrete ricordare il posto dove avete trovato ogni 
campione, oppure dovrete aggiungere un'etichetta con informazioni scritte ad alcuni o a tutti i 
campioni. 

Quando raccogliete piante da ambienti naturali, ricordate che, una volta tornati a casa, dovrete 
sistemarle tutte e dovrete anche classificarle, se vorrete dare al vostro erbario un carattere 
scientifico. Queste operazioni richiedono una sostanziale quantità di tempo, così cercate di non 
raccogliere tanti campioni da non riuscire a trovare il tempo per sistemarli e studiarli tutti. Durante 
la vostra classificazione, dovrete staccare e sezionare alcuni fiori, quindi quando state cercando 
piante, non raccogliete solo uno o due fiori di ciascuna specie, altrimenti potreste essere costretti a 
sacrificare ogni fiore per il lavoro di classificazione o addirittura a saltare la classificazione. 

Dovete anche ricordare che non è sempre possibile effettuare con successo la classificazione se 
non avrete raccolto parti particolari quali semi e radici. Per questo motivo, cercate di prendere 
anche queste parti quando state raccogliendo piante. Potete portare con voi alcune piccole borse 
o buste per mettervi semi e altri piccoli componenti separati; ricordate solo di non mescolare i semi 
di piante differenti! Alcune volte, i semi sono necessari per l'identificazione ma, nel corso di 
particolari escursioni, vi può capitare di raccogliere piante quando i semi non sono ancora formati; 
in questo caso è consigliabile di tornare nello stesso posto alcune settimane dopo, sperando di 
trovare semi maturati. Altrimenti, se non potete trovare i semi, potreste avere bisogno di riferirvi ad 
alcuni libri differenti, o di chiedere ad alcuni esperti di aiutarvi a risolvere il vostro problema 
tassonomico. Questo tipo di inconveniente capita anche con specie che fioriscono prima di avere 
le foglie formate, o in altre situazioni simili.  

Alcune piante erbacee sono troppo grandi per un erbario di medie dimensioni, quindi spesso 
dovrete prendere solo una coppia di rametti, o solo alcune foglie di un campione. Inoltre, dovrete 
fare attenzione a non dimenticare parti importanti che possono passare inosservate ad un primo 
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sguardo. Per esempio, alcune piante hanno foglie differenti in funzione della loro localizzazione sul 
fusto principale, e vi potrebbe capitare di prendere solo un tipo di quelle foglie. Una volta arrivati a 
casa, vi accorgereste di avere un campione incompleto, e potrebbe essere molto difficile 
classificare una pianta mancante di uno o più importanti caratteri. 

Alcune piante hanno fiori che durano poco tempo, che sono deliquescenti e che si rompono in 
pezzi a meno che non vengano raccolti presto nel mattino e immediatamente pressati nella cartella 
che dovete avere con voi durante l'escursione. Prima di mettere i vostri campioni nella borsa o 
nella cartella, dovreste togliere con cura ogni insetto, tela di ragno e corpi estranei attaccati al 
campione. 

ANNOTAZIONE DEI DATI  

Il vostro erbario può incoraggiare la raccolta di dati scritti che possono concretamente aumentare 
le conoscenze botaniche di certe aree geografiche. Quindi, è una buona idea prendere nota di 
informazioni al riguardo dei campioni che state raccogliendo. Queste note non solo aiuteranno 
l'identificazione dei campioni, ma possono anche essere confrontate e integrate alle correnti 
conoscenze botaniche. A tale scopo, potete usare un blocco notes, altrimenti un piccolo 
registratore con batterie di scorta potrebbe rendere questo lavoro più facile. Questa è una lista di 
ciò che potete annotare per aggiungere molte valide informazioni al vostro erbario: 

- località: siate precisi, se possibile annotate anche la longitudine e latitudine ed uno schizzo del 
luogo, se utile; 
- habitat ed ecologia: caratteristiche del terreno, tipo di vegetazione, associazioni con altre piante; 
- aspetto della pianta: descrivere la forma e dimensione complessive (albero, arbusto, epifita, etc.); 
- fusti e ramificazioni: altezza e diametro; colore, tessitura, spessore e durezza; presenza di aculei 
e spine; 
- foglie: decidue o sempreverdi; colore, superficie e aspetto complessivo; orientamento; essudati, 
etc.; 
- infiorescenze e fiori: notate ogni cosa che potrebbe non essere più visibile nei campioni preparati; 
colore; eterostili, monoici o dioici; diverso comportamento (aperto / chiuso) durante il giorno; 
essudati, etc.; impollinatori; 
- frutti e semi: dimensione, forma, colore, superficie; odore 
- organi sotterranei: prendete alcuni campioni o descriveteli (forma e dimensione, radice, tubero, 
bulbo, etc.) 
- profumo: annotate ogni odore particolare, specialmente di parti tagliate e di fiori; 
- linfa o lattice: annotate il colore, profumo, consistenza, etc. 
- nome: annotate il nome (o i nomi) usato localmente; 
- usi: annotate gli usi, ottenete conferme; 

RIPRESE FOTOGRAFICHE  

L'aggiunta di fotografie a colori di ogni pianta nel suo ambiente naturale può arricchire la qualità 
del vostro erbario, non solo esteticamente, ma anche da un punto di vista scientifico. In questo 
modo, i campioni essiccati potrebbero essere affiancati da una o più fotografie. Esse sono molto 
utili per piante grandi quali alberi o arbusti, che evidentemente non possono essere incluse 
interamente in un erbario! Anche l'habitat di una pianta può essere ben descritto con una 
fotografia, abbiate cura di non essere troppo distanti dai vicini arbusti od alberi. 
L'attrezzatura consigliata consiste in una macchina fotografica reflex da 35 mm, con obiettivo 
standard e lente macro. Quest'ultima è molto utile per riprese ravvicinate di fiori e di caratteristiche 
specifiche. Anche un treppiede può essere molto importante se devono essere realizzate 
numerose riprese ravvicinate, permettendo alla macchina fotografica di rimanere ferma. Un 
treppiede può anche ridurre la necessità di flash, che può essere usato quando si fanno riprese 
fotografiche con luce scarsa, ma che ha lo svantaggio di fornire immagini abbastanza innaturali. La 
sensibilità delle pellicole va da 64 - 100 ISO a 200 o 400 ISO se si prevede di fare fotografie nei 
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boschi. 
Dovreste annotare in un blocco notes ogni fotogramma che scattate allo scopo di fornire ulteriori 
dati per la classificazione e per includerlo nell'erbario. Fate attenzione che la vostra macchina 
fotografica e le pellicole non vengano danneggiate da manovre brusche e che non si bagnino. 

SPECIE PROTETTE  

Come avviene con gli animali, alcune specie di piante sono protette dalla legge, quindi non si 
devono prelevarle dall'ambiente. In certe aree, come parchi, ci sono leggi particolari che spesso 
non permettono la raccolta di nessuna pianta; per questa ragione, dovete procurarvi tutte le 
informazioni che riguardano questo argomento prima di andare alla ricerca di piante in tali aree. 
Alcune piante rare sono protette in tutto il territorio di certe regioni o distretti; è vostra 
responsabilità trovare una lista delle specie protette. 
Potreste ugualmente ottenere il permesso di raccogliere alcune specie protette, ma questa è una 
cosa che dovete chiedere ad un'autorità adatta. Potete anche sostituire i campioni di specie 
protette con fotografie a colori. In ogni modo, è bene non raccogliere mai quantità eccessive di 
esemplari della stessa pianta, specialmente se non ne vedete molti intorno. Raccogliete soltanto il 
minimo numero di piante che vi sono necessarie per la classificazione e per la collezione. 

A CASA: IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE  

Comporre un erbario può essere un lavoro di un certo rilievo scientifico, dal momento che 
contribuirete alla conoscenza della popolazione vegetale dell'area che esaminate. Alcune volte, 
potreste scoprire un nuovo tipo di pianta (per esempio una sottospecie o una forma endemica di 
un'area particolare) e i vostri dati saranno integrati alle conoscenze botaniche esistenti. In ogni 
modo, ogni collezione di piante realizzata con serietà deve riportare esatte denominazioni 
tassonomiche per ogni specie, insieme con la data e il luogo della raccolta. Il nome che dovreste 
applicare ad ogni pianta raccolta è il nome scientifico, un nome latino che rappresenta la sola 
denominazione che identifica in modo inequivocabile il vostro campione. 

LIBRI  

Ci sono numerosi libri disponibili per la classificazione delle piante. Alcuni sono molto completi ed 
esplicativi, altri sono manuali che riportano soltanto un particolare gruppo di piante (per esempio 
provenienti da una certa area geografica, o da un habitat particolare), altri informano il lettore su 
ogni tipo di pianta con poche o nessuna limitazione, ma non possono occuparsi realmente di tutti i 
campioni che potrete trovare durante i vostri viaggi. Per acquisire effettivamente la capacità di 
classificare ogni pianta che raccogliete, vi serve uno di quei libri che descrivono tutte le specie (e 
possibilmente anche le sottospecie) di piante che vivono nelle regioni di vostro interesse. 
Normalmente, questo tipo di libri possiede solo illustrazioni in bianco e nero, spesso disegnate, e 
mettono in evidenza ogni parte (frutti, fiori, radici, etc) che può aiutare chi sta tentando di 
classificare una pianta. Certamente siete incoraggiati ad acquistare altri libri che avranno altri 
vantaggi, con le loro fotografie a colori delle specie più comuni. 

CONFRONTO DEI CAMPIONI CON I DATI DEI LIBRI  

Durante questo lavoro, poichè dovrete esaminare con cura ogni parte piccola e complessa quali le 
strutture interne di fiori e piccoli semi, vi serviranno importanti strumenti quali una lente di 
ingrandimento, un paio di pinzette e un coltellino. 
E' anche importante cercare di completare il lavoro di classificazione prima che le piante comincino 
ad appassire, infatti per confrontare i vostri esemplari con quelli descritti dai libri dovete disporre di 
piante fresche, altrimenti il vostro lavoro potrebbe diventare molto difficile e alla fine potrebbe 
anche risultare errato. In ogni modo, se alcune piante sembrano già piuttosto appassite, una volta 
tornati a casa, potreste metterle in un vaso o in una bottiglia, lasciando le radici (o la parte inferiore 
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del fusto) a contatto con l'acqua. Potete inoltre aggiungere all'acqua elementi che possono aiutare 
la pianta a riprendersi. Essi sono un pezzo di ferro arrugginito, un po' di carbone di legna oppure 
un cucchiaino di nitrato di sodio. Così facendo, il giorno dopo avrete campioni adatti ad essere 
studiati e seccati. Se alcuni fiori sono caduti dopo la raccolta della pianta, nel caso in cui essa 
possieda dei boccioli potrebbero fiorire nuovi fiori. 
Tuttavia, anche se avrete raccolto tutte le componenti della pianta e se avrete fatto del vostro 
meglio con i libri, alcune volte potreste scoprire che non avete altra scelta che rivolgervi a un 
raccoglitore di piante più informato! 

ESSICAZIONE  

Dopo avere trovato il nome della 
pianta, dovete passare rapidamente al 
processo di essiccazione. Ricordate di 
lavorare in una stanza asciutta e 
ventilata, evitando l'umidità, che 
potrebbe facilmente danneggiare i 
campioni. Fiori e altre parti delle piante 
devono essere essiccate in un 
particolare tipo di pressa. Non è difficile 
costruire da sè una pressa per questo 
scopo. Ricordate che quello che deve 
essere fatto è mantenere gli esemplari 
premuti tra due strati di carta (giornali o 
carta assorbente) finchè avranno 
perduto l'originale contenuto di acqua e 
saranno quindi secchi. Come per la 
cartella che abbiamo citato prima, le 
parti superiori e inferiori della pressa 
dovrebbero essere fatti di cartone 
pesante o legno compensato o 
materiale equivalente. I campioni 
saranno sistemati tra gli strati di carta, 
che saranno pressati dai due fogli di 
legno. Queste due parti devono essere 
mantenute strette posandovi sopra 
oggetti pesanti, come pietre o grossi 
libri (Figura 3).  

 

E' importante che le piante siano sottoposte ad una pressione sufficiente, altrimenti ci vorrà più 
tempo per raggiungere una buona essiccazione, inoltre esse potrebbero risultare danneggiate da 
umidità e muffe. Ogni esemplare nella pressa deve essere collegato ai suoi dati scritti, la cosa 
migliore che potete fare è usare un contrassegno per ogni campione; potete attaccare il 
contrassegno con una cordicella. 

Dal momento che la ventilazione è importante per ottenere rapidamente l'essiccazione dei vostri 
esemplari, è utile aggiungere alcuni fogli di cartone tra gli strati di carta, in modo che l'aria possa 
penetrare ed accelerare il processo di asciugatura. Fogli corrugati di alluminio sono anche più 
efficaci del cartone. Parti spesse dei campioni possono essere messe direttamente a contatto coi 
fogli di cartone per rendere più rapida la loro asciugatura. Se non riuscite a reperire questo 
materiale, non riempite troppo la pressa. Invece di giornali, alcuni raccomandano carta assorbente 
insieme con carta velina: alla base della pressa dovreste mettere circa tre strati di carta 
assorbente, poi uno strato di carta velina (o fazzoletto di carta) sul quale verrà sistemato il 
campione, poi uno strato di carta velina e ancora tre strati di carta assorbente. Per ottenere una 
buona essiccazione, in una singola pressa possono essere necessari molti strati del genere! In 
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ogni modo, dovete sempre essere sicuri di avere abbastanza carta a casa, portatene anche con 
voi una certa quantità nel caso che ne abbiate bisogno per le cartelle durante lunghi viaggi. La 
grande quantità di carta che vi serve suggerisce l'uso di giornali, che sono a buon mercato e 
facilmente reperibili. 

 

Per un'ottimale essiccazione delle vostre piante, potreste 
costruire un tipo di pressa più avanzato. Potete realizzare 
questa pressa con due assi di legno, con viti e galletti 
sistemati ad ogni angolo: girando i galletti le due assi si 
avvicinano premendo insieme la carta con le piante 
(Figura 4). Questo tipo di pressa può essere costruita a 
casa od acquistata in alcuni negozi di articoli d'arte. 
La pressa dovrebbe essere esposta a una sorgente di 
calore tiepida, evitando un riscaldamento eccessivo che 
"cuocerebbe" i campioni. Se la sorgente di calore è il 
fuoco, mantenete la pressa ad una distanza di sicurezza. 
Alcune volte è anche possibile sfruttare il calore del sole. 
In questo caso, le presse devono essere piuttosto piccole. 

Non dovete sottovalutare l'importanza della sostituzione della carta, sebbene questo lavoro 
potrebbe diventare abbastanza noioso se vi capita di avere molti campioni da essiccare! Nei primi 
tre o quattro giorni occorrerebbe sostituire la carta ogni giorno, poi potete aspettare un tempo più 
lungo per il ricambio. Evitando la sostituzione della carta, le piante prenderanno più tempo per 
perdere il loro contenuto di acqua, inoltre potrebbero danneggiarsi se la carta rimarrà umida per 
alcuni giorni. Mentre cambiate la carta, dovete tentare di mantenere i campioni intatti, inoltre non 
dovete mescolare contrassegni o etichette con il nome e le altre informazioni che riguardano le 
piante. Il tempo minimo richiesto per completare l'essiccazione va da due a quattro giorni, o più. 
Una singola specie potrebbe avere parti separate già secche mentre altre devono rimanere nella 
pressa, ricordate di non scambiarle o perderle. Una volta che il campione è divenuto asciutto e 
rigido, può essere messo nell'erbario. 

PREPARAZIONE DELLE PIANTE PER L'ERBARIO  

Una delle operazioni più difficili è ottenere una corretta disposizione dei campioni nell'erbario. 
Questa operazione deve essere considerata con cura, dal momento che quando mettete gli 
esemplari nella pressa essi acquisteranno una forma ed un aspetto che verrà mantenuto dopo il 
processo di essiccazione, e così sarà simile o identica alla forma del campione nell'erbario. A 
causa delle limitazioni nella dimensione e nello spessore, probabilmente sarà necessario togliere 
certe ramificazioni, foglie e grappoli di fiori, oppure sezionarli con cura, sempre con lo scopo di 
ottenere un campione più adatto ad essere messo nella pressa. Realizzate questo delicato lavoro 
con l'aiuto di un temperino e pinzette, tentando di sistemare i fiori nel modo migliore, permettendo 
loro di mostrare la forma più naturale e tutte le caratteristiche importanti. Durante questo processo, 
fate attenzione a non eliminare elementi rilevanti, specialmente quelli che sono necessari per la 
classificazione tassonomica. Ogni parte separata può essere mantenuta entro buste di carta che 
saranno sistemate nello stesso foglio dove è montato il campione. Ciascuna specie potrebbe 
anche mostrare entrambi i lati delle foglie; se è disponibile solo una foglia, potete tagliarne una 
parte, così che può essere osservato anche l'altro lato. Se avete più di un fiore, potete sistemarne 
alcuni per mostrare anche la parte posteriore. In funzione della dimensione della cartella 
dell'erbario, potrete essere in grado di seccare campioni più o meno grandi: in ogni modo, quasi 
certamente dovrete tagliare o piegare alcune piante a causa della loro dimensione eccessiva. 
Quando piegate un fusto, formate un angolo acuto e tentate sempre di dare all'insieme un aspetto 
non troppo innaturale. 
Mentre sistemate i campioni sugli strati di carta, potete collocare sullo stesso foglio diverse piante, 
ma ricordate di non sovrapporre le une con le altre. E' meglio scegliere campioni dello stesso 
spessore così che la pressione su quello strato sarà distribuita uniformemente. Se devono essere 
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messe nella pressa parti piuttosto spesse, cercate di ottenere uno spessore uniforme sistemando 
spessori di carta vicino agli elementi più spessi, così che lo strato con le piante avrà 
approssimativamente la stessa altezza, e sistemando le parti più sottili su strati aggiuntivi di carta, 
in modo che gli strati abbiano un'altezza approssimativamente uniforme. 

TRATTAMENTI SPECIALI  

Alcuni particolari gruppi di piante devono essere trattati in modo speciale per raggiungere una 
buona essiccazione e durata. I cactus e le piante succulente devono perdere il loro elevato 
contenuto di acqua prima di essere messe a seccare. Per fare questo, dovete sistemarle sotto 
alcuni fogli di carta assorbente, potete inoltre passare rapidamente su di esse un ferro da stiro 
caldo. Ciò deve essere fatto alcune volte, sempre cambiando la carta assorbente. Prima del 
trattamento con il ferro da stiro, potete aumentare l'ammollimento del cactus con l'immersione 
della pianta in acqua bollente per mezzo minuto, evitando l'immersione dei fiori. Al posto di acqua 
bollente, potete impiegare anche acido acetico diluito o alcool concentrato (20 minuti) o formalina 
(1,5 parti di formalina, 1 parte di acqua). Poichè nella maggior parte dei casi i cactus sono grossi e 
carnosi, è corretto anche mantenere e seccare soltanto sezioni della pianta intera. 
Alcune piante hanno tuberi o bulbi come radici. Essi devono essere trattati prima dell'essiccazione. 
Come con i cactus, una permanenza di pochi minuti in acqua bollente ammorbidisce queste parti. 
Ricordate di immergere in acqua solo le radici che volete trattare! 
Molte piante hanno alcune (o tutte) parti così grosse che sarà possibile seccare solo una sezione 
longitudinale (p.es: del fusto o delle infiorescenze), così può essere necessario eliminare la 
maggior parte dei tessuti interni e della polpa, lasciando intatte le strutture esterne. In generale, le 
conifere e le eriche perdono le foglie durante l'essiccazione; per evitare questo è consigliato 
l'impiego di carta calda e alcune passate con un ferro caldo. Potrebbe essere utile immegere i 
campioni prima in acqua bollente, e poi seccarli più rapidamente possibile. Prima 
dell'essiccazione, trattate i rametti e le foglie che possono venire macchiate, con una colla come il 
Vinavil diluita (colla di colore bianco latte usata per incollare carta, cartoni, pelle, legno). 
Molti fiori cambiano colore durante l'essiccazione; normalmente questo non è un gran problema 
per l'erbario, ma alcuni fiori mostrano un marcato cambiamento, in particolare alcuni petali viola, 
blu e rossi. Per ridurre questo problema è importante ottenere un rapido essiccamento, con 
frequenti sostituzioni dei fogli di carta. Un altro metodo suggerito consiste nel mettere le piante da 
seccare in contatto con fogli all'acido acetilsalicilico (fogli precedentemente imbevuti con una 
soluzione all'1% di acido acetilsalicilico). Un altro trattamento consiste nell'immergere i fiori in 
benzina. Asciugateli poi in aria e finalmente trattateli con fogli di carta come gli altri fiori. 
Alcune piante hanno fiori piuttosto carnosi (alcune orchidee, iris, gigli, etc.) che devono essere 
riempiti con cotone prima di essere messi a seccare. Ogni volta che la carta viene cambiata, 
dovrebbe essere sostituito anche il cotone. Le parti possono essere seccate separatamente e poi i 
fiori saranno riassemblati con l'aiuto di gomma arabica. Se i fiori tendono ad aderire alla cartella e 
a rompersi quando vengono maneggiati, potete staccarli e seccarli a parte, usando tessuto o carta 
non assorbente, aprendo le cartelle solo quando i fiori sono ben asciutti. 

MONTAGGIO DEI CAMPIONI SUI FOGLI DI CARTA  

Una volta che gli esemplari siano stati seccati, possono essere montati su di un foglio di carta. 
Cercate di disporre i campioni e i suoi dati nel modo più chiaro possibile e, attaccandoli a carta 
resistente, i campioni saranno conservati con cura. 
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DISPOSIZIONE  

E' importante che le piante siano sistemate in modo che 
possiate immediatamente vedere le caratteristiche principali 
di quella specie, almeno se volete un erbario di tipo 
scientifico. Quindi, non guardate solo all'estetica quando 
montate i campioni. Per questa ragione, gli esemplari 
seccati che presentano bene le loro caratteristiche verranno 
ulteriormente sistemati, tenendo in mente che una pianta 
seccata può essere facilmente spezzata se maneggiata con 
poca cura (è consigliabile sistemarle prima di metterle nella 
pressa). Il modo migliore di porre le piante sui fogli di 
montaggio è di allinearle secondo il lato destro della pagina 
(o diagonalmente se serve spazio) e di avere le parti più 
pesanti ed i campioni nella parte inferiore (vedi Figura 5). Se 
può servire ad evitare il taglio del fusto in pezzi, i campioni 
più lunghi possono essere piegati. E' meglio lasciare uno 
spazio vuoto ai bordi dei fogli di montaggio; ma potete 
sistemare i campioni (con le etichette e le buste per le parti 
piccole) in modo regolare da una pagina all'altra, oppure 
distribuire i campioni in posizioni differenti in ogni foglio, così 
che ogni gruppo di fogli avrà una pressione più 
uniformemente distribuita. 

 

  

 

CARTA  

Il miglior supporto permanente è una buona carta bianca, 
prodotta da stracci o da polpa di legno. La dimensione del 
foglio può andare da 42x26 cm a 45x30 cm, anche se 
sentirete la necessità di fogli più grandi per alcuni campioni 
di grandi dimensioni. In ogni modo, spetta ad ogni 
raccoglitore scegliere la dimensione più adatta, che 
dipende anche dal contenitore o dalla scatola che conterrà 
il fascicolo dei fogli con le piante. 
I campioni più delicati montati possono essere coperti con 
un foglio protettivo di carta traslucida, che deve essere 
piuttosto robusta e facile da piegare. Potete usare questo 
tipo di carta anche per coprire soltanto parti di piante, quali 
fragili petali (Figura 6). 
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PICCOLE BUSTE  

Piccole buste di carta possono 
contenere particolari porzioni di piante 
(p.es: semi) oppure piante molto 
piccole; quando queste bustine sono 
piegate ed incollate al foglio dovrebbe 
essere possibile aprirle 
completamente e chiuderle senza 
mollette; inoltre esse devono 
mantenere con sicurezza il loro 
contenuto (Figura 7).  

 

  

 

MONTAGGIO  

Ci sono differenti modi di montare i campioni sui fogli dell'erbario: 
- Legatura : questo metodo vi permette di togliere ed esaminare il 
campione ogni volta che è necessario, ma il grado di movimento che 
consente può causare alcuni inconvenienti. I campioni possono essere 
legati con cordicelle di lino o di cotone, che saranno annodate sul lato 
opposto del foglio, dove è meglio aggiungere un po' di carta adesiva 
per evitare il contatto con i campioni sottostanti (Figura 8). Dove i 
campioni hanno grande resistenza, possono essere usati tessuti 
adesivi, come quelli usati per la rilegatura dei libri, evitando di coprire 
dettagli delicati come i fiori. 

  

- Incollatura : se scegliete di montare i campioni con colla, tentate 
di usare adesivi per legno a base di acqua oppure mastici, che 
devono essere applicati rapidamente, facendo attenzione di non 
usarne una quantità eccessiva. Potete impiegare un pennello o 
applicatori a becco, altrimenti il campione (specialmente se è 
piccolo) può essere messo in contatto con una piastrina con colla 
e poi incollato al foglio. Fate sempre attenzione a non staccare 
frammenti o parti dalla pianta e a non sporcare i campioni durante 
il processo. I materiali incollati dovrebbero poi essere lasciati 
sotto pressione durante la notte, coprendo ogni foglio con carta 
cerata e con carta assorbente. Con le piante acquatiche la giusta 
soluzione per incollare i campioni è solo la colla al lattice, dal 
momento che queste piante possono assorbire acqua dalla colla. 

 

- Spilli : in alcuni erbari, i campioni sono montati usando piccole bande di carta che fissano le 
piante al foglio con l'aiuto di spilli. Il nastro è sistemato sullo stelo (o altra parte cruciale del 
campione) e lo spillo unisce insieme il foglio di montaggio, lo stelo e la striscia, passando sotto il 
campione (Figura 9). Come per la legatura, questo procedimento lascia una notevole libertà di 
movimento per ulteriori osservazioni. 
- Niente : alcune collezioni sono state fatte lasciando il campione libero sul foglio, evitando legature 
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e incollature. Potete fare così, purchè stiate attenti ogni volta che maneggiate i fogli, e mettiate i 
fascicoli in scatole sicure dove non si possono muovere. 

ETICHETTATURA  

Ogni campione deve avere un'etichetta nel proprio foglio, che dovrebbe includere la 
denominazione tassonomica (almeno famiglia, genere e specie) insieme con informazioni sulla 
data e il luogo di raccolta. Se volete, potete includere altri dettagli, quali note ecologiche sulla 
località. Dovrebbero essere aggiunti anche il nome del raccoglitore e di chi ha determinato la 
specie. In ogni modo, leggete il capitolo "Annotazione dei dati" per vedere che cosa può essere 
scritto in ogni singola etichetta. Per scrivere sulle etichette è consigliabile usare inchiostro 
permanente e resistente all'acqua (nero o blu), altrimenti usate una penna (tratto medio): 

ORGANIZZAZIONE DELL'ERBARIO  

 

I campioni montati saranno sistemati in 
fascicoli, che possono essere mantenuti 
insieme con l'aiuto di nastri o cinghie, inoltre è 
meglio avere supporti di cartone robusto sopra 
e sotto i fascicoli, per ottenere una maggiore 
rigidità (Figura 10). Ciascun fascicolo deve 
avere la sua propria etichetta, così che potrete 
immediatamente riconoscere il contenuto di 
ogni gruppo di campioni. Le etichette devono 
essere facili da leggere e saranno sistemate 
all'esterno del fascicolo. In funzione del 
numero di piante contenute in ciascun 
fascicolo e del criterio scelto durante la 
divisione delle piante raccolte in gruppi, 
annoterete l'origine geografica o il livello 
tassonomico (famiglia, genere, etc.) o qualsiasi 
altra cosa che identifica ogni particolare 
fascicolo. 

Il vostro erbario deve seguire una certa disposizione che darà un ordine scientifico e logico alla 
collezione. Ancora, dovreste vedere sui libri come le specie, famiglie e via di seguito sono 
correntemente organizzate, poi potreste dividere le vostre specie in gruppi che riflettano 
l'ordinamento sistematico. Notate che ci sono diversi ordinamenti sistematici; spetta a voi optare 
per uno recente (e se possibile semplice); chiedete ad un esperto informazioni su questo 
argomento. Potreste anche scegliere di dividere i campioni per famiglia alfabeticamente, o anche 
per genere, ma potete anche raggrupparli geograficamente. 

Queste collezioni di campioni dovrebbero poi essere mantenute entro scatole o contenitori che 
dovrebbero rimanere ben chiuse, a prova di polvere. Il posto dove lasciare l'erbario deve essere al 
sicuro da pericoli di combustione, inondazioni e altri incidenti. La temperatura dovrebbe essere di 
circa 20 °C e l'umidità non dovrebbe superare il 60  %, per evitare infezioni fungine. E' necessaria 
un'adeguata ventilazione, specialmente se l'erbario possiede un'alta concentrazione di insetticidi o 
fungicidi. Una stanza asciutta è il luogo migliore per evitare la proliferazione di insetti ed i danni 
conseguenti. Per prevenire infestazioni, si possono usare repellenti chimici quali naftalina e 
paradiclorobenzene (PDB); in ogni caso essi sono efficaci solo ad elevate concentrazioni, cosa 
che aumenta i rischi per la salute umana. Altri prodotti che sono stati usati in grandi erbari sono il 
cloruro di mercurio, cresolo e LPCP, ma sono complicati da usare, e possono risultare dannosi alla 
salute. 
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ORIGINE DELL'ERBARIO  

Il primo botanico riconosciuto come l'inventore dell'erbario è Luca Ghini (1490-1556), di Bologna. 
Egli era un noto insegnante che nel 1551 aveva una collezione di circa 300 campioni incollati su 
carta. Non si conosce molto sul suo erbario, che purtroppo è andato perduto, anche se l'erbario 
dell'allievo di Ghini, Gherardo Cibo, è ancora conservato a Roma. 
Poi, ci sono numerosi riferimenti ad un erbario realizzato da John Falconer, un inglese che 
probabilmente incontrò Ghini in Italia. Verso la metà del sedicesimo secolo, tre allievi di Ghini, in 
particolare gli italiani Aldrovandi e Cesalpino e l'inglese Turner, realizzarono ciascuno un proprio 
erbario. L'erbario di Cesalpino, conservato a Firenze, è molto importante dal momento che, 
confrontato con il suo libro "De Plantis Libri XVI", introduce un approccio scientifico nello studio e 
nella classificazione delle piante. In diverse città europee, sono attualmente conservati più di venti 
erbari creati prima del 1600. La prima pubblicazione registrata che parla di come realizzare un 
erbario, datata 1606, fu scritta da Adrian Spieghel, originario di Bruxelles. Nel "Isagoges", un 
trattato botanico , possiamo leggere come seccare piante sotto una pressa e che tipo di carta si 
dovrebbe usare, insieme con altre accurate informazioni. D'altra parte, la prima volta che il termine 
"erbario" è stato usato nella stesso modo con cui lo intendiamo noi è nel libro "Elemens" di Pitton 
de Tournefort. Nel corso del diciassettesimo secolo, vennero realizzati altri erbari quali quello 
conservato dal Muséum National d'histoire Naturelle di Parigi. In quel periodo, vennero realizzate 
molte raccolte di piante esotiche, come conseguenza delle numerose esplorazioni geografiche che 
avevano luogo. Alcuni di questi esotici erbari sono stati della più grande importanza per il 
progresso delle conoscenze scientifiche di aree quali l'Asia o l'Africa e possono ancora essere visti 
in alcuni musei europei. 

RIFERIMENTI  

Molti libri possono fornirvi dettagli su come iniziare e costruire un erbario, comunque questi testi 
potrebbero essere sufficienti per una collezione privata. Se invece volete sapere di più su alcuni 
argomenti particolari, o se volete realizzare un grande erbario scientifico che si suppone conterrà 
specie provenienti da località distanti, è opportuno che andiate a chiedere consiglio ai botanici o 
agli impiegati del vostro erbario locale (o museo di storia naturale), e a cercare libri in biblioteche 
universitarie e nei negozi di libri scientifici. Per quello che riguarda i testi per l'identificazione e la 
classificazione delle piante, potete anche farvi aiutare da botanici e commessi di librerie che sanno 
quali sono i migliori manuali al riguardo delle aree geografiche di vostro interesse. Di seguito vi 
forniamo un breve elenco di libri che possono esservi di aiuto (specialmente il primo): 

· Forman L. & Bridson D. (1989). "The Herbarium Handbook" RoyalBotanic Gardens, Kew 
· Franks J.W. (1965) "A Guide To Herbarium Practice" Handbook For Museum Curators, Museum 
Association, London 
· Holmgren P.K., Keuken W., Shofield E.K. (1981) "Index Herbariorum, Part I. The Herbaria Of The 
World" 7th Ed Regnum Veg., 106 
· Womersley J.S. ( 1981) "Plant Collecting And Herbarium Development" Fao Plant Production 
And Protection Paper, 33, Xi, Rome 

 

. 
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7.2. Percorsi da proporre in classe sulla biodivers ità8 
 
1. Biodiversità 
Destinatari: Secondarie di primo e secondo grado 
Obiettivi avere una percezione della biodiversità, per la giusta comprensione di questo 
concetto. Questa unità didattica si propone di accompagnare i ragazzi alla scoperta dei 
meccanismi di cambiamento, di adattamento e di funzionamento degli habitat naturali 
rispetto agli esseri viventi, nel corso della storia. Illustrare gli strumenti utili per la 
misurazione della biodiversità (i cosiddetti bioindicatori) e analizzare le strategie per la sua 
conservazione; classificare le specie viventi per conoscere la varietà delle forme vegetali e 
scoprire i tesori custoditi nel regno animale; approfondire lo studio affascinante della vita 
negli ambienti estremi: chi e come vive nelle grotte e negli abissi marini. 
Contenuti l’insieme degli organismi viventi, di tutte le specie animali e vegetali che 
popolano la Terra costituisce il grande complesso della diversità biologica, o Biodiversità; 
nella Convezione di Rio de Janeiro, il più importante accordo internazionale in materia, 
vengono fissati tre livelli di diversità: Genetica, di Specie ed Ecosistemi; questo immenso 
patrimonio è il serbatoio a cui la vita attinge per continuare la sua evoluzione. Oggi questo 
insostituibile patrimonio è pesantemente minacciato ed è seriamente a rischio, pur 
essendo ancora tutto da scoprire. Sempre più ogni riferimento al mondo naturale si riduce 
al valore solamente sfruttabile rischiando di perdere di vista quel valore non economico 
della Biodiversità, ovvero quella inestricabile trama di relazioni che intercorrono tra ciascun 
elemento e il proprio ambiente. 
  
2. Biodiversità 
Destinatari: Secondarie di primo e secondo grado 
Obiettivi comprendere l’importanza della varietà delle forme viventi che osserviamo oggi e 
quali sono i meccanismi che le hanno generate; capire come e perché è importante 
proteggere la varietà della vita in tutte le sue forme e livelli; conoscere le principali 
caratteristiche naturali del proprio territorio; educare alla consapevolezza e alla 
sostenibilità. 
Contenuti concetti generali (definizioni biodiversità, ecosistema, evoluzione...); la varietà 
della vita (presente e passata) sulla terra; i livelli della biodiversità (genetico, specifico e 
degli ecosistemi) con esempi pratici; i diversi tipi di ecosistemi conosciuti e la varietà di 
forme viventi che ospitano; le principali minacce per la biodiversità e, dunque, per la vita 
sulla terra; come difendere la diversità biologica . 
attività 3 incontri (2 in classe - 1 uscita su territorio *) 
 
3.Acqua 
Destinatari: Primaria e secondaria di primo grado 
obiettivi comprendere l’importanza di una risorsa davvero essenziale per la vita; definire 
“il confine” tra necessità e spreco 
della risorsa acqua; soffermarsi ad interpretare le indicazioni contenute sulle etichette delle 
acque minerali; educare 
all’uso consapevole e sostenibile dell’acqua e, più in generale, dei beni naturali. 
contenuti generalità della risorsa acqua; l’importanza dell’acqua nella storia, cultura, arte, 
religione, salute, ecc.; quanta acqua abbiamo e quanta ce ne occorre; l’acqua ed il nostro 
territorio; necessità, abusi e sprechi della più importante risorsa per la vita; cosa rende 
l’acqua così unica ed importante (cenni sulla molecola d’acqua) 
 

                                                 
8 Percorsi tratti dal sito:  http://www.parks.it/parco.nazionale.cilento/edu.php 
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4.Acqua 
Destinatari Secondaria primo e secondo grado 
Obiettivi conoscere le risorse idriche del proprio territorio; individuare gli strumenti di 
gestione e di sfruttamento della risorsa idrica; apprendere gli aspetti relativi al degrado 
della risorsa idrica; maturare una sensibilità per la conservazione della risorsa idrica; 
Contenuti la risorsa idrica; i compiti degli enti di gestione della risorsa idrica; usi civili e 
industriali dell'acqua; forme di 
inquinamento e sue conseguenze sull'ecosistema; concetto di tutela della risorsa idrica. 
 
5. Conoscere l’interazione uomo-ambiente, attraverso i l paesaggio 
Destinatari Secondaria di secondo grado 
Obiettivi uno studio sistemico e integrato del paesaggio, non solo dal punto di vista 
geomorfologico, vegetazionale e antropico, inteso come un sistema complesso, formato da 
innumerevoli componenti differenti, un insieme di caratteristiche percettive oltre che 
ecosistemiche, in intima relazione tra loro. 
Contenuti elementi di cartografia, di geomorfologia, di fitogeografia e zoogeografia; osservare, 
individuare e descrivere le 
caratteristiche principali del paesaggio al fine di ricostruire le reti di relazioni. 
. 
6.I rifiuti 
Destinatari Primaria, secondaria di primo grado 
Obiettivi stimolare ed educare i ragazzi, ad assumere, attraverso il gioco un corretto 
comportamento ambientale. 
Contenuti illustrare il problema dei rifiuti, i possibili modi di riutilizzo di alcuni materiali spiegando, 
anche, come si potrà ridurre il nostro pianeta se non si interverrà in modo diverso sulla produzione 
e smaltimento dei rifiuti stessi; l’illustrazione delle varie tipologie di rifiuto ( organico, materiale), 
riutilizzo e riciclaggio dei materiali di scarto, con particolare attenzione alla differenziazione delle 
diverse tipologie di raccoglitori presenti nella città. 
 
7. Sviluppo sostenibile 
Destinatari Primaria e secondaria di primo grado 
obiettivi imparare a riconoscere i materiali secondo il sistema di differenziazione in uso; 
approfondire le tematiche dello smaltimento attraverso il confronto tra i sistemi di vita del passato e 
quelli attuali; il riciclaggio dei rifiuti (raccolta differenziata, compostaggio ecc.). 
contenuti il problema dei rifiuti e il loro smaltimento. 
 
8.Riutilizzare i rifiuti 
Destinatari  Primaria, secondaria di primo grado 
obiettivi fornire informazioni per separare correttamente i rifiuti; indagare sul proprio 
comportamento civico; conoscere il proprio ambiente; documentarsi sulle modificazioni dei 
comportamenti umani. 
contenuti civiltà dei consumi e degli sprechi; i diversi tipi di rifiuti; riutilizzo, riciclaggio, 
compostaggio. 
 
 
9. Il consumo consapevole e la raccolta differenzia ta 
Destinatari Secondaria di primo e secondo grado 
obiettivi scoprire i diversi materiali e le sigle merceologiche che caratterizzano i prodotti di 
consumo; avvicinare i ragazzi ai concetti di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse del 
territorio che essi abitano; favorire la trasmissione di conoscenze alle famiglie e il conseguente 
miglioramento dei comportamenti e delle abitudini dei cittadini. 
Contenuti l’unità didattica approfondisce le conoscenze relative alla problematica dei rifiuti; il ciclo 
di vita del rifiuto; stimolare un ruolo attivo degli alunni-studenti nei processi di conoscenza, 
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attraverso l’utilizzo di tecniche didattiche di tipo partecipativo e di uscite sul territorio; conoscenze 
ambientali legate ai rifiuti. 
10.Turismo sostenibile e risorse ambientali  
Destinatari secondaria di primo e secondo grado 
Obiettivi avvicinare i ragazzi ai concetti di turismo sostenibile e di valorizzazione delle risorse del 
territorio dove vivono; far comprendere ai ragazzi i ruoli di importanti istituzioni operanti sul 
territorio nell’ambito del turismo e dell’ambiente; realizzare possibili itinerari turistici e di 
conoscenza riguardanti il territorio di appartenenza; 
Contenuti i ragazzi, futuri cittadini e turisti, sono chiamati a riflettere sull’impatto del turismo 
attuale e a proporre nuovi criteri di gestione; diffusione di forme di turismo compatibili con un uso 
sostenibile del territorio, che rispettino e valorizzino sempre di più le risorse naturali e culturali, 
risorse queste, sempre più apprezzate da chi è alla ricerca di alternative al turismo di massa. 
 
11. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali  
Destinatari secondaria di secondo grado 
Obiettivi favorire la conoscenza dei principi del turismo sostenibile, sensibilizzare la popolazione 
scolastica alle problematiche ambientali e socio-culturali connesse al settore turistico; promuovere 
e valorizzare il territorio di competenza, al fine di formulare una proposta di turismo sostenibile 
condivisa. 
Contenuti principi generali del turismo sostenibile e suoi riferimenti istituzionali; impatti ambientali 
e conseguenze socio-culturali legate al turismo; ricerca delle particolarità ambientali, storico e 
culturali del territorio; marchi di qualità ambientali applicati al settore turistico, l’Ecolabel europeo; 
individuazione degli stakeholders presenti sul territorio; definizione di una proposta di turismo 
sostenibile. 
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