
                                                                                                                                  
 

   
 

  “C’è qualcosa di grandioso in questa concezione per cui la vita, con le sue diverse forze, è stata 
originariamente infusa in poche forme o in una sola; e, mentre il nostro pianeta continuava a 
ruotare secondo la legge costante della gravitazione, da un così semplice inizio si sono evolute e 
tuttora si evolvono innumerevoli forme, bellissime e meravigliose”. Charles Darwin, 1859 

 
I fiori di colore lilla intenso sbucano in primavera direttamente dal tronco e 

anticipano il verde delle foglie riempiendo gli occhi dell’osservatore di bellezza e speranze 
per la nuova stagione. Il suo nome comune però evoca altri pensieri. La leggenda narra 
che sotto di esso l’apostolo dissidente, pentitosi, ne utilizzò i rami contorti e facili da 
raggiungere per porre fine alla sua vita. È l’Albero di Giuda. Il racconto, di antiche origini 
ma diffusosi nel Medioevo, è probabilmente legato a culti precristiani riguardanti 
quest’albero. A noi umani da sempre piace associare riti e significati sovrannaturali alle 
varie componenti della natura di cui siamo noi stessi parte integrante. Tutte gocce dello 
stesso fiume che scorre nello stesso alveo, percorso da rivoli contorti e intrecciati, da oltre 
3,5 miliardi di anni. Cercis siliquastrum è il nome che gli studiosi hanno attribuito all’Albero 
di Giuda, riferendosi alla forma del baccello, in questo caso simile a una spola da tessitore.  

Prospettive diverse, quella della leggenda e quella della biologia. Le piante 
angiosperme (anfore che racchiudono semi) sono tra gli organismi dominanti sulla terra 
da oltre 130 milioni di anni (ma secondo una recente ricerca la loro origine potrebbe essere 
spostata indietro di altri 100 milioni di anni!). Tra queste anche l’Albero di Giuda. Quello 
nel prato antistante il Plesso di Bioscienze del nostro Campus a Parma è giunto a noi 
attraverso una catena di “discendenze con modificazioni” durata decine di milioni di anni, 
portando con sé un carico di storie e di eventi che hanno attraversato il tempo e lo spazio. 
Mi avvicino a uno dei suoi rami più bassi e scorgo qualcosa di insolito nei pressi di un 
nodo. Si tratta di formiche ammassate intorno ad altri insetti dall’aspetto polverulento. 
Scatto alcune foto che soddisfano le mie esigenze di moderno “cacciatore-raccoglitore” di 
eventi naturali e che mi permetteranno in seguito un’esplorazione più accurata dei 
meandri di quel mondo non più grande di 2 centimetri quadrati. Le formiche sono 
Crematogaster scutellaris, una comune specie arboricola. Il loro interesse è rivolto a una 
schiera di cocciniglie cotonose probabilmente della specie Planococcus citri. Nel guardare 
quelle immagini non posso non pensare alla relazione mutualistica che lega questi 
organismi: le cocciniglie forniscono secrezioni zuccherine alle formiche (la melata) e queste 
in cambio le proteggono da predatori e parassiti. È una “trofobiosi” (vita che nutre). Ma 
oltre ai confini del corpo e del visibile c’è di più. Le cocciniglie si cibano della linfa 
dell’albero, un alimento non molto ricco da un punto di vista nutrizionale. Per far fronte a 
questo deficit alimentare, le cocciniglie ospitano all’interno di particolari cellule una 
schiera di batteri simbionti della specie Tremblaya princeps che le aiutano nella costruzione 
di sostanze nutritive a partire dalla materia grezza di cui si cibano. Non basta. Questi 
batteri ne ospitano altri (Moranella endobia) all’interno delle proprie cellule condividendo 
con questi alcune vie biochimiche che permettono loro di fare cose che da soli non 
riuscirebbero a fare. Una fantastica Matrioska in grado di realizzare un perfetto patchwork 
metabolico in cui tutte le parti traggono qualche beneficio. Ma nel riflettere su questi 

1111°°  PPaarrmmaa  DDaarrwwiinn  DDaayy: ““BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÀÀ””   



      11° Parma Darwin Day: “BIODIVERSITÀ”                                                  

                                                                                                              

~ 
 

meccanismi mi accorgo che nella foto si intravede anche un lichene foglioso (un’altra 
chimera evolutiva derivante dall’associazione di un’alga e un fungo) aggrappato 
prepotentemente al tronco del nostro albero chissà da quanto tempo. Anche l’albero 
d’altra parte è un intreccio di vita. Come nelle altre leguminose, le sue radici sono 
permeate da batteri simbionti azotofissatori, che riducono l’azoto atmosferico rendendolo 
disponibile per la costruzione di importanti molecole organiche. Non dimentichiamo, poi, 
che i suoi fiori sono stati impollinati da insetti pronubi che qualche tempo prima avevano 
ronzato a frotte sui rami inghirlandati. In pochi centimetri, un universo parallelo che 
sarebbe sfuggito per sempre alla mia attenzione se non mi fossi fermato quel giorno ad 
osservare.  

“Il mondo è pieno di cose magiche pazientemente in attesa che i nostri sensi si acuiscano” 
scriveva il poeta irlandese W.B. Yeats. Ed è quello che schiere di biologi e naturalisti fanno 
nella loro incessante esplorazione della natura, esercitando quando possibile quella 
particolare e gratificante attitudine che permette di passare dal guardare al vedere animati 
da una profonda biofilia. Lo studio della vita è un processo ancestrale che da sempre 
permea la storia dell’umanità. Sentirsi parte di questa grande avventura provoca emozioni 
molto forti e ci pone in continuità (una sorta di genealogia culturale) con chi ci ha 
preceduti. Tra questi Charles Darwin, le cui scoperte hanno dato una svolta alle scienze 
della natura e un nuovo significato allo studio della vita incanalandola definitivamente nel 
binario della comprensione scientifica.  

Se quell’Albero di Giuda venisse abbattuto, in pochi minuti tutto il “carico di vita” 
ad esso legata verrebbe spazzato via, non solo quelle fisicamente presenti sul suo corpo 
ma anche tutte le relazioni ecologiche di cui esso è parte integrante. Se poi gli alberi di 
Giuda si estinguessero, il mondo intero non sarebbe mai più lo stesso. Il processo di 
comparsa e scomparsa delle specie è tuttavia parte della vita e delle dinamiche che hanno 
accompagnato la sua storia in quello strato sottile che circonda il nostro pianeta e che 
chiamiamo biosfera. In oltre 3,5 miliardi di anni, milioni di specie sono comparse sulla 
Terra e si sono diversificate, altrettante si sono estinte. Secondo alcune stime, oltre il 95% 
delle specie che hanno solcato la superficie terrestre oggi non ci sono più. Attualmente il 
catalogo delle specie annovera oltre 2 milioni di organismi a cui è stato dato almeno un 
nome, ma solo per pochissimi di questi abbiamo informazioni utili a comprenderne la 
biologia. Gran parte del vivente è però ancora ignota alla scienza. Le stime più 
conservative parlano di 8 milioni di specie, ma è probabile che il numero sia superiore di 
molti ordini di grandezza. Tutto si è svolto e si svolge in pochi chilometri tra l’atmosfera e 
le profondità marine, su un pianeta del sistema solare, uno dei miliardi della via lattea, 
una tra le miriadi di galassie fluttuanti nello spazio siderale. L’unico caso a noi noto e, 
pertanto, una straordinaria (per ora) unicità a cui abbiamo la fortuna di appartenere. È qui 
che si è dipanato il grande spettacolo della evoluzione biologica.   

La biodiversità è la diversità del vivente, il frutto dei processi evolutivi che dalla 
diversità stessa traggono la loro “materia prima”. Una parola molto usata (e a volte 
abusata) che evoca emozioni profonde e affascina chi l’ascolta e chi la pronuncia. 
Biodiversità ha un sapore magico quasi “salgariano”, evoca esplorazioni passate e presenti, 
immagini di studiosi con cappelli a falde larghe e machete. Lungi dall’aver abbandonato 
l’esplorazione sul campo, tra sudore e zanzare, nel buio delle profondità oceaniche o tra le 
morse del freddo polare, oggi lo studioso della biodiversità è armato anche di sofisticate 
attrezzature, di precisi sequenziatori di DNA e potenti software. Senza mai perdere il 
contatto con “l’esploratore” che alloggia nel profondo del suo cuore, anima il suo agire e 
alimenta le sue passioni, anche davanti a un computer. Il termine “biodiversità” ha 
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un’origine relativamente recente nel panorama scientifico, poiché fu coniata nel 1986 in 
occasione del Forum BioDiversity, svoltosi a Washington e promosso dalla National 
Academy of Science e lo Smithsonian Institution. Secondo una definizione del 1987 dell’Office 
of Technological Assessment americano indica “la varietà degli organismi viventi, la loro 
variabilità genetica e dei complessi ecologici di cui fanno parte”. La biodiversità quindi 
non è solo la varietà delle specie e degli altri taxa (categorie organizzate in modo 
gerarchico in cui vengono raggruppati i viventi), ma anche la loro diversità genetica (intra 
ed interspecifica) e le relazioni ecologiche che le caratterizzano nei vari ecosistemi. È 
quindi una misura della diversità a tutti i livelli di organizzazione biologica. 

Catalogare il vivente e capire il come e il perché del fenomeno vita sulla Terra, il suo 
divenire nel tempo e nello spazio, i processi che ne controllano e indirizzano la diffusione, 
diversificazione ed estinzione sono tra gli aspetti più affascinanti e importanti della ricerca 
biologica e naturalistica. Non è tuttavia solo una sfida scientifica, ma anche un dovere 
verso le future generazioni. Alla luce dei massicci cambiamenti globali (molti di origine 
antropica e/o amplificati dall’impatto umano) che stanno caratterizzando il nostro pianeta 
e tutto ciò che contiene e la conseguente perdita di biodiversità, sono necessari urgenti 
interventi di salvaguardia sia a livello locale che a livello planetario. Il tutto non può 
prescindere però dalla conoscenza del funzionamento della Natura ai vari livelli. La 
gestione di ciò che non si conosce è estremamente ardua e inevitabilmente fallimentare. 
Ricerca di base, ricerca applicata e diffusione delle conoscenze (anche ad un pubblico non 
specialistico) devono quindi procedere assieme, in questo come in tutti i campi della 
Scienza. La consapevolezza è già parte integrante del processo di salvaguardia. Nel 1968 lo 
studioso e ambientalista senegalese Baba Dioum affermava: “Alla fine conserveremo solo ciò 
che amiamo. Ameremo solo ciò che capiamo. Capiremo solo ciò che ci viene insegnato”.  Questo è 
uno dei principi guida del Parma Darwin Day e il motivo per cui siamo qui oggi a 
celebrare l’11a edizione dedicata proprio alla Biodiversità.  

Il sogno di realizzare un catalogo di tutte le forme viventi conosciute, partito con 
Linneo nel 1735, continua oggi con l’obiettivo ancora più ambizioso di associare (e 
aggiornare di continuo) a ogni nome anche le informazioni biologiche ed ecologiche al 
momento disponibili su quella specie. L’impresa è ardua, ma ogni viaggio comincia con 
un passo e molti ne sono stati già fatti. Il progetto si chiama “The Encyclopedia of Life”, 
promosso dall’immenso Edward O. Wilson, ha già permesso di raccogliere immagini 
digitalizzate di oltre metà delle specie finora classificate corredandole di informazioni 
generali e riferimenti bibliografici. Il progetto sostenuto dall’attività di moltissimi 
specialisti è davvero lodevole. Tutte queste informazioni, frammentarie o approfondite 
che siano, sono raggiungibili da tutti e a titolo gratuito semplicemente digitando 
www.eol.org.  

Ma la conoscenza è solo il primo passo. Sono molti i ricercatori che lavorano per 
comprendere le cause e gli effetti dei cambiamenti globali (riscaldamento, inquinamento, 
desertificazione, deforestazione) che minacciano la biodiversità e trovare soluzioni per 
salvaguardare ciò che non è ancora compromesso. La diversità biologica è una ricchezza 
che permette agli ecosistemi (compresi quelli gestiti dall’uomo) di esistere, resistere e 
riprendersi dagli shock. Garantisce o potenzia servizi di inestimabile valore per l’uomo, 
dall’impollinazione, alla purificazione dell’aria e dell’acqua, alla decomposizione e 
prevenzione della erosione del suolo, per citarne alcuni. Racchiude un tesoro di 
informazioni, molte delle quali potrebbero fornire utili soluzioni a problemi in numerosi 
ambiti della nostra vita, dalla medicina all’agricoltura, dalla progettazione di nuovi 
materiali alla messa a punto di robot e software. Ma soprattutto, la diversità della vita ha 

http://www.eol.org/
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un valore intrinseco per il solo fatto di esistere. È il frutto di un meraviglioso processo 
iniziato da miliardi di anni di cui siamo parte integrante e che non abbiamo il diritto di 
interrompere. Il suo studio è magnificamente affascinante e rende più bella la nostra 
esistenza.  

“È interessante contemplare una plaga lussureggiante, rivestita da molte piante di vari tipi, 
con uccelli che cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno, e con vermi che strisciano 
nel terreno umido, e pensare che tutte queste forme così elaboratamente costruite, così differenti 
l’una dall’altra, e dipendenti l’una dall’altra in maniera così complessa, sono state prodotte da leggi 
che agiscono intorno a noi ...”, scriveva Darwin.  

Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita ed è venuto il momento di 
dimostrare di essere degni di quell’appellativo specifico che ci siamo dati noi sapiens. Da 
questo dipenderà il futuro della vita sulla Terra e il patrimonio di bellezza e diversità che 
racchiude.  

 

Parma 16 Marzo 2018                                   

                                                 Donato A. Grasso 

                                                                               Curatore scientifico del Parma Darwin Day 
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Donato A. Grasso 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale  

Università di Parma  
(donato.grasso@unipr.it; http://myrmecologylab.wordpress.com) 

 

Professore Associato presso l’Università di Parma, dove insegna Zoologia generale (Corso di Laurea 
in “Scienze della Natura e dell’Ambiente”) ed Etoecologia e Sociobiologia (Corso di Laurea magistrale 
in “Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura”). Dal 2008 al 2012 ha fatto parte del 
Direttivo della Società Italiana di Etologia e dal 2001 al 2014 del Direttivo della Sezione Italiana 
dell’International Union for the Study of Social Insects, di cui ha ricoperto anche la carica di Presidente. 
Fin dalla prima edizione è responsabile del Parma Darwin Day. La sua ricerca, spesso di natura 
interdisciplinare, è principalmente indirizzata allo studio del comportamento ed ecologia degli 
insetti. Da vari anni ha ormai irrimediabilmente ceduto alla tentazione di studiare anche le 
interazioni tra organismi di Regni differenti (animali, piante, microrganismi) e degli straordinari 
adattamenti che le caratterizzano. Consapevole che l’Etoecologia oltre che bella può essere molto 
utile, si interessa anche di relazioni tra insetti e piante di importanza agronomica, nonché allo studio 
della biodiversità in ambienti naturali ed urbani e a progetti di “Citizen Science” (partecipazione 
diretta dei cittadini al processo scientifico). Il tutto illuminato dal faro dell’evoluzione, processo 
senza la cui comprensione nulla avrebbe senso in Biologia. Per Adelphi ha tradotto “Formiche - 
Storia di un’esplorazione scientifica” (di Hölldobler e Wilson, 1997) e, sempre degli stessi autori, ha 
curato la revisione scientifica e l’introduzione de “Il Superorganismo” (2011). Per la Pearson ha 
curato l’edizione italiana del testo universitario “Campbell - Meccanismi dell’evoluzione e origini 
della diversità” (di Reece et al, 2015). Nel 2018 è in uscita per la collana Chiavi di Lettura della 
Zanichelli il suo libro “Il formicaio intelligente - Come vivono e che cosa possono insegnarci i più 
sociali tra gli insetti”.  

Frase preferita “Lo scienziato ideale pensa come un poeta e lavora come un contabile” (E.O. Wilson) 
…ed è quello che, fin dall’inizio della sua carriera di ricercatore all’età di 5 anni, sta cercando di fare.   
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Davide Persico 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale  

Università di Parma 
(davide.persico@unipr.it)  

 
Davide Persico è Ricercatore in Paleontologia e docente di Paleobiologia e Museologia Naturalistica 
presso il Dipartimento SCVSA dell’Università degli studi di Parma. I suoi studi spaziano dalla 
micropaleontologia a nannofossili calcarei allo studio delle faune quaternarie della Pianura Padana. È 
stato curatore e direttore del Museo Paleoantropologico del Po di San Daniele Po (CR) ed ha 
partecipato alla XXII e XXIII missione italiana in Antartide nell’ambito del progetto ANDRILL. Ha 
pubblicato circa 50 articoli scientifici su riviste internazionali e nazionali, due monografie 
paleontologiche e quattro saggi: Neodarwinismo, l’evoluzione della teoria (2009), Ritornare dall’Antartide e 
ritrovarsi Neanderthal (2010), Storie da una scatola di sassi (2012) e di recente Meteoriti, storie cadute dal 
cielo (Dicembre 2017). 

 

L'evoluzione della biodiversità nel tempo 
 
La biodiversità o diversità biologica è la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra e si 

misura a livello di geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi. Dal punto di vista 

paleontologico, l’identificazione delle specie, in particolare quelle estinte, avviene attraverso 

sole comparazioni morfologiche, individuando tra gli esemplari, o più comunemente tra 

parti di essi, una continuità morfologica discriminante, esattamente come nel concetto di 

specie linneiana. Paleontologicamente parlando, la definizione di biodiversità deve essere 

riconsiderata in relazione a una grandezza inscindibile con gli studi della biologia del 

passato: il tempo. Un utile esempio per rappresentare questo concetto, può essere 

individuato nei nannofossili calcarei e nella loro attitudine alle ricostruzioni paleoambientali. 

Il loro studio evidenzia come un prolungato processo filogenetico sia influenzato da eventi 

climatici, oceanografici e catastrofici. I nannofossili calcarei sono i resti fossili di alghe 

unicellulari marine per gran parte appartenenti alla famiglia Haptophyceae. La loro biologia 

viene ricostruita attraverso proxy di riferimento (paleotemperatura, salinità e insolazione) 

specchio delle condizioni ambientali marine nel tempo. Esclusivo della zona fotica con 

temperatura mai inferiore ai 2.0°C, il nannoplankton ha nell’Oceano Meridionale vita 

pressoché preclusa. La sua individuazione nei sedimenti dei bacini periantartici risulta 

pertanto un indizio discriminante per comprendere se in passato il mare fosse costantemente 

ricoperto da ghiaccio o se questo si ritirasse notevolmente durante le fasi interglaciali. Ma 

perché studiare le alternanze climatiche proprio in Antartide? Perché l’Antartide è come un 

termostato del Pianeta capace di influenzare le dinamiche oceaniche e le variazioni climatiche 

globali.  I cambiamenti sedimentari quaternari innescati dal dinamismo glaciale antartico, 

riflettono le variazioni della calotta polare. Risulta così interessante individuare eventi 

climatici temperati osservando, attraverso correlazioni a distanza, analoghi effetti a basse 

latitudini, ad esempio nell’evoluzione della biodiversità dei mammiferi della Pianura 

Padana.  

 

mailto:davide.persico@unipr.it
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Alessandro Petraglia 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale  

Università di Parma  
(alessandro.petraglia@unipr.it)  

 
 
Alessandro Petraglia è ricercatore all’Università di Parma e, da circa 20 anni, studia la biodiversità 
vegetale negli ambienti di montagna. Il tema su cui da sempre lavora riguarda le ragioni per cui 
specie, ecosistemi e paesaggi sono diversi sul nostro pianeta e cambiano in funzione delle condizioni 
climatiche ed ecologiche. Sapere perché alcune piante vivono solo in alta montagna o solo nei deserti 
e comprendere come piante diverse possano convivere, aiutarsi o competere, sono le principali 
domande che hanno segnato il suo percorso culturale. Tra i principali argomenti delle sue ricerche vi 
sono lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi di alta montagna e dei 
meccanismi che influenzano le possibili traiettorie evolutive di questi ecosistemi. 

 

 

Dai tropici ai poli, dalla pianura alle vette delle montagne: perché la 

biodiversità dipende anche dal clima e perché potrebbe cambiare con i 

cambiamenti climatici. 
 
La biodiversità è la varietà degli organismi viventi. Il concetto è semplice e il riconoscimento 

del suo valore è molto antico. La parola, tuttavia, è recente, anche se ci sembra di averla 

sempre usata. L’intuitività del concetto, tuttavia, la rende di facile utilizzo, talvolta anche a 

prescindere dai contenuti e dal contesto. Per aiutarci a riempirla del suo significato è utile 

chiedersi dove possiamo trovare la biodiversità e se è uguale in tutti i luoghi del pianeta. La 

domanda centrale dell’intervento è: come si distribuisce la diversità vegetale sul nostro 

pianeta? Non è uguale dappertutto. E’ più elevata nelle zone tropicali e diminuisce 

spostandosi verso i poli. Inoltre, cambia al variare della quota, generando quella repentina 

trasformazione di habitat tipica degli ambienti di montagna. La presenza di questi pattern di 

biodiversità è nota da lungo tempo ed ha suscitato curiosità ed interesse scientifico. Tuttavia, 

i meccanismi e il ruolo delle singole cause non sono univocamente riconosciuti dalla 

comunità scientifica. Durante la presentazione si discuteranno i motivi principali che hanno 

determinato e mantengono il gradiente latitudinale di biodiversità e il gradiente altitudinale 

di biodiversità. Da questo approfondimento emergerà come il clima sia uno dei principali 

fattori che determinano la distribuzione della biodiversità e potrà apparire più semplice 

capire che, se il clima cambia, potranno cambiare anche il funzionamento e la distribuzione 

delle specie vegetali. Individuando i principali effetti del cambiamento climatico sulle piante 

e le principali risposte delle specie vegetali, sarà possibile discutere di quali saranno i 

cambiamenti. Alcuni di essi sono già avvenuti, altri stanno avvenendo in questi anni. Ma, se 

nel passato essi si sono già verificati sul nostro pianeta e sono stati anche causa di grandi 

estinzioni di massa, oggi il tema potrebbe essere un po’ diverso: perché i principali 

responsabili siamo noi. 

mailto:alessandro.petraglia@unipr.it
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Andrea Sforzi 
Museo di Storia Naturale della Maremma  
(direzione@museonaturalemaremma.it)  

 
Andrea Sforzi è direttore del Museo di storia naturale della Maremma. Ha una formazione da 
zoologo, esperto di eco-etologia e conservazione dei vertebrati. Ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni su riviste internazionali. Dal 2004 è responsabile scientifico del progetto di 
reintroduzione del Falco pescatore in Italia. Dal 2011 ha sviluppato un progetto di citizen science in 
campo ambientale in collaborazione con il progetto OPAL (GB). In questo ambito ha realizzato il sito 
di registrazione delle osservazioni www.naturaesocialmapping.it, sviluppando inoltre bioblitz, corsi 
di formazione ed altre attività di citizen science. Dal 2012 ha collaborato alla creazione della European 
Citizen Science Association (ECSA). Nel 2013 è stato eletto tra i tre Trustees dell'associazione e nel 
2014 è stato confermato nel ruolo di membro del Board of Directors. Ha curato la traduzione italiana 
dei "Dieci principi di citizen science", coordinato e partecipato alla sessione "Musei e scienza dei 
cittadini" alla Conferenza internazionale "Citizen Science - Innovation in Open Science, Society and 
Policy" (Berlino, 2016). È il curatore di un capitolo di un libro sull'argomento, uscito a gennaio 2018. È 
stato tra gli organizzatori del primo convegno italiano di citizen science (Roma, novembre 2017). Nel 
2016 è stato nominato membro del gruppo di esperti che valuta progetti di Citizen Science in Austria, 
nell'ambito dell'iniziativa Top Citizen Science (TCS). È uno dei due membri italiani nel comitato di 
gestione del progetto europeo COST CA15212 "Citizen Science per promuovere la creatività, 
l'alfabetizzazione scientifica e l'innovazione in tutta Europa" ed uno dei promotori del gruppo di 
lavoro informale italiano su CS: Citizen Science Italia (CSI). Dal 2016 è membro dell'Advisory Board 
del progetto OPAL (GB). 

 

Monitorare la biodiversità con l'aiuto dei cittadini: stato dell'arte e 

prospettive a livello globale 
 
La citizen science (il coinvolgimento del cittadino nella ricerca scientifica) sta prendendo 

sempre più campo in tutto il mondo. Esistono oramai centinaia di iniziative in questo settore, 

declinate in molti modi diversi da coloro che le progettano e le portano avanti con passione. 

Anche l'attendibilità dei dati, per anni indicata come un limite e una discriminante rispetto 

alla scienza ufficiale, è stata da tempo superata come problema, grazie ad una serie di 

accorgimenti e di metodi di verifica dei dati. Tra le principali tipologie di progetti spicca la 

raccolta di dati su animali e piante, ovvero i monitoraggi ambientali alla base di ogni studio 

della biodiversità. In questo contesto è sempre più comune che le persone che hanno preso 

parte al progetto in qualità di citizen scientist vengano citate come co-autori o elencate in una 

apposita appendice. La citizen science aiuta ad aumentare la sensibilità dei cittadini verso 

l’ecologia e la conservazione, accrescendo la loro consapevolezza ambientale, costituendo di 

fatto uno stadio successivo all’educazione ambientale: con questa pratica, infatti, non solo si 

forniscono elementi cognitivi, ma si coinvolgono direttamente le persone nelle principali fasi 

del processo scientifico. La citizen science rappresenta dunque un nuovo, promettente modo 

di fare scienza, che fa registrare una crescente partecipazione e coinvolgimento da parte del 

pubblico, ed una accresciuta consapevolezza. 

 

mailto:direzione@museonaturalemaremma.it
http://www.naturaesocialmapping.it/


      11° Parma Darwin Day: “BIODIVERSITÀ”                                                  

                                                                                                              

~ 
 

Stefano Mazzotti  
Museo di Storia Naturale di Ferrara  

(s.mazzotti@comune.fe.it)  
 
 
Stefano Mazzotti è Direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara, dove svolge anche il ruolo di 
ricercatore e curatore della sezione di Zoologia dei Vertebrati. Si è laureato in Scienze Naturali 
all’Università di Parma. Sviluppa ricerche in collaborazione con Università e CNR sulla tassonomia, 
distribuzione e sull’ecologia di comunità e popolazioni animali. Collabora con Parchi, Riserve ed enti 
pubblici per lo studio e la conservazione della fauna. Svolge attività didattiche con corsi e seminari in 
varie Università italiane, organizza convegni, seminari e cicli di conferenze tematiche, progetta e cura 
la realizzazione di mostre tematiche e istallazioni museali su argomenti che riguardano la biodiversità 
e l’evoluzione. Ha pubblicato per Codice Edizioni il saggio sulle esplorazioni naturalistiche italiane 
dell'Ottocento "Esploratori perduti".   

 

 

Il Mondo Nuovo. La storia infinita delle esplorazioni e delle scoperte di 

nuove specie 
 
La scoperta di nuove specie potrebbe apparire come un evento di carattere storico, quando i 

velieri solcavano gli oceani alla scoperta del pianeta e giovani scienziati esploravano nuovi 

continenti per raccogliere piante e animali ancora sconosciuti. Da quei viaggi avventurosi gli 

esploratori tornavano con ricchissime raccolte naturalistiche, veri tesori di biodiversità che 

arricchivano i musei di storia naturale. Specie mai viste prima nuove per la scienza che 

stimolavano domande e costruivano i fondamenti teorici delle nuove scienze della vita. Ma 

questa storia di esplorazioni scientifiche è tutt'altro che esaurita. Le recenti spedizioni nei 

diversi continenti hanno portato alla luce numerosissime nuove specie di piante, insetti e altri 

invertebrati, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Non sappiamo ancora dare una risposta 

alla domanda che ci siamo posti su quante specie di viventi popolano il nostro pianeta. Forse 

non lo sapremo mai se continuerà il processo di estinzione di massa scatenato dall'uomo 

moderno. 
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Guido Barbujani 
Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie 

Università degli Studi di Ferrara 
(bjg@unife.it) 

 
Guido Barbujani è nato nel 1955. Ha lavorato alla State University of New York a Stony Brook, alle 
Università di Londra, Padova e Bologna, e attualmente è professore di Genetica all'Università di 
Ferrara. Collabora al Sole 24 Ore. Nel 2014 ha vinto il Premio Napoli per la lingua e la cultura italiana. 
Fra i suoi libri, L'invenzione delle razze (Bompiani 2006), Europei senza se e senza ma (Bompiani 
2008), Sono razzista, ma sto cercando di smettere (con Pietro Cheli, Laterza 2008), Lascia stare i santi. 
Una storia di reliquie e di scienziati (Einaudi 2014), Contro il razzismo (con Marco Aime, Federico 
Faloppa e Clelia Bartoli, Einaudi 2016), Gli africani siamo noi (Laterza 2016), Il gene riluttante (con 
Lisa Vozza, Zanichelli 2017) e Il giro del mondo in sei milioni di anni (con Andrea Brunelli, Il Mulino, 
2018). 

 

Non nei nostri geni: criminalità, intelligenza, origini 
 
Guardando distrattamente i titoli dei giornali si resta sbalorditi dai progressi della genetica. 

A prestar fede a quanto si legge, ci sarebbe un gene per qualsiasi cosa, dalla timidezza alla 

criminalità, dal sex appeal all’intelligenza, e la scienza li starebbe scoprendo tutti quanti. La 

realtà è, però, parecchio più complicata. Negli ultimi dieci anni abbiamo accumulato 

stupefacenti quantità di dati su come è fatto il nostro DNA e sulle differenze fra individui e 

popolazioni, nella nostra specie e in tante altre. Abbiamo capito molte cose importanti sul 

funzionamento delle cellule, e stiamo cercando di sviluppare metodi diagnostici precoci e 

terapie efficaci per tante malattie, di descrivere meglio la biodiversità per poterla poi meglio 

proteggere, e di migliorare la qualità del cibo che mangiamo. Ma tantissimo resta ancora da 

comprendere, specie per quanto riguarda caratteristiche complesse, come quelle che 

presiedono al nostro comportamento: caratteristiche che dipendono da tanti geni che ancora 

non conosciamo e da tantissimi fattori ambientali.  Vedremo che semplificare non aiuta, e che 

andare a cercare “il” gene che ci fa saggi o stupidi, buoni o cattivi cittadini, o che identifica il 

nostro luogo d’origine, porta a produrre sempre cattiva scienza, a volte scienza ridicola, e a 

volte, anche, veri e propri disastri sociali. 
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Franca Zanichelli 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

(direzione@islepark.it)  
 
Franca Zanichelli dirige dal 2007 il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Naturalista, con 
specializzazione in campo ornitologico, ha operato nel settore della Conservazione del Patrimonio 
Naturale sia culturalmente che professionalmente, in qualità di dipendente della pubblica 
amministrazione e di docente a contratto presso l’Università di Parma per il corso di Gestione delle 
aree protette.  Quasi quarant’anni di esperienze, a partire dalla fase iniziale di specializzazione in 
etologia, da cui la collaborazione alla sede nazionale della LIPU, con contratti dal 1980 al 1985, con 
funzioni di caporedattore della rivista dell’associazione, con compiti di organizzazione delle attività 
di divulgazione e di sviluppo delle ricerche sulle migrazioni dei Passeriformi per l’attuazione di 
progetti di monitoraggio europei. In seguito ha ricoperto il ruolo di Ispettore naturalista delle 
collezioni di storia della scienza dei Civici Musei di Reggio Emilia con compiti di conservatore delle 
raccolte. Successivamente è stata funzionario del Servizio Parchi dell’Assessorato Ambiente della 
Regione Emilia Romagna per l’istituzione di Riserve Naturali e per sviluppare la gestione faunistica 
nelle aree protette. Dal 1996 ha diretto il Parco Fluviale del Taro occupandosi del settore della ricerca 
scientifica applicata alla conservazione degli ambienti fluviali e alla loro riqualificazione ecologica. 
Fin dal 1992 si è impegnata per l’applicazione delle normative collegate all’implementazione della 
Direttiva Habitat 92/43 CEE. Ha diretto Centri per l’educazione ambientale ed ha attivato progetti 
per il lifelong learning. Nell’attuale posizione di lavoro si è occupata soprattutto di lotta alle specie 
aliene invasive. Ha al proprio attivo pubblicazioni scientifiche inerenti i numerosi temi di cui si è 
occupata, testi per la scuola media superiore, libri e articoli divulgativi, relazioni a seminari e 
conferenze ed è guida esperta per l’escursionismo naturalistico in Italia e all’estero.  
 

 

Dire, fare, cooperare per la tutela della biodiversità 
 

La biodiversità è un bene importante e, come diceva Wilson, è un nostro patrimonio al pari 
di quelli culturale ed economico di cui abbiamo più evidenza. Parte da questo assunto lo 
stimolo a traguardare le oggettive difficoltà attuative delle politiche di conservazione nei 
contesti decisionali della governance di un territorio. Da un lato vi sono strumenti 
fondamentali di riferimento messi in campo da normative internazionali e da disposizioni 
nazionali che però rimangono inutilizzati se non si traducono in azioni concrete che 
integrano la buona conoscenza scientifica, l’esperienza sul campo, la cooperazione di persone 
esperte e un’efficace comunicazione sui concetti essenziali della biologia della conservazione. 
Nel ruolo di Direttore di un Parco si può fare molto nonostante le ben note storture 
burocratiche. Si tratta di dare efficacia alle attività di gestione messe in campo dall’Ente 
pubblico per raggiungere risultati significativi. Si devono premiare le buone pratiche: è 
necessario dar spazio alle capacità tecniche, favorire la manutenzione degli interventi nel 
lungo termine, supportare la volontà di aggregazione per far emergere risorse intellettuali e 
finanziarie da destinare agli obiettivi di protezione. I traguardi raggiunti rafforzano 
l’autorevolezza del Parco, creano maggiore condivisione dei principi della conservazione, 
attutiscono la visione antropocentrica che spesso deprime le esigenze di sostenibilità 
ambientale e infine riducono la distanza tra il mondo degli esperti/addetti ai lavori e la 
visione comune. Quindi fare è importante, ma dire quello che si è riusciti a fare è necessario.  
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