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Senza biodiversità si muore 
 

L'occasione per parlare di biodiversità è data dalla consegna della Bandiera Verde della 
Carovana delle Alpi. La bandiera è assegnata al Centro per la Biodiversità Vegetale del 
Parco Naturale Alta Val Pesio e Tanaro per l'incisiva e qualificata attività e la tutela della 
biodiversità delle Alpi Liguri e Marittime.  
- Senza diversità si muore – afferma il biologo Enzo Tiezzi, nel bel libro Il benevolo 
disordine della vita.  E' proprio così! La vita di tutti, compresa quella umana, è possibile 
grazie alle “prestazioni” fornite dagli ecosistemi e dal loro complesso e differenziato 
funzionamento. La nostra sopravvivenza è condizionata dalla fornitura di cibo e, con esso, 
dell'energia per vivere, inoltre gli ecosistemi contribuiscono alla regolazione del clima, al 
riciclo dei rifiuti, alla conservazione della qualità dell'acqua e dell'aria, oltre che all'assetto 
idrogeologico e alla formazione del suolo. 
A queste funzioni si aggiunge il valore estetico che, sommato al valore culturale, ci aiuta a 
dare senso alla vita, a tal punto da diventare fondamentale nell'esistenza di quelli che  
come me non ne possono fare a meno. 
 
La definizione di biodiversità non si limita alla varietà degli esseri viventi, ma comprende 
anche i sistemi ecologici, su scale diverse, fino al paesaggio. Esso è il riferimento di natura 
ecosistemica essenziale per la conservazione della diversità biologica, legata molto 
spesso non solo alle caratteristiche della natura, ma anche alla più complessa evoluzione 
dello stesso e all'intreccio di natura, storia e cultura. 
 
La cresciuta sensibilità di una parte del mondo culturale e politico di questi ultimi venti anni 
si è tradotta in corposi trattati e normative. Infatti abbiamo assistito ad un diffondersi di 
accordi internazionali come la Convenzione sulla biodiversità ecologica di Rio de Janeiro 
'92 dove si afferma che la diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità. 
A questi si sono aggiunte la Direttiva Habitat 92/CEE, la Convenzione sulla diversità 
biologica (CBD) e altro ancora. Nel '02 a Johannesburg, con Countdown 2010, i 
governanti si sono assunti la responsabilità di ridurre la perdita di biodiversità entro il 
2010.  
In Piemonte da poco è stato varato il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle 
biodiversità (luglio 2009) e al titolo III si declinano abbastanza compiutamente le norme 
per la conservazione e la tutela degli habitat piemontesi. 
Tutto ciò per ricordare come norme e inviti formali non manchino anche se in realtà poco  
è cambiato o sta cambiando nei fatti e nel sentire comune della gente. La biodiversità, 
quando non è considerata superflua, è ancora una parola fastidiosa che spaventa, 
preoccupa, soprattutto per i vincoli in cui si teme di incappare piuttosto che per gli effetti 
negativi dovuti alla scomparsa di specie. 
 
Gli effetti delle attività umane sulla biosfera spesso non sono visibili per molti anni. 
L'estinzione delle singole specie non è solo un problema in sé poiché provoca effetti 
secondari, la cui consistenza dipende dal ruolo che la specie giocava. Gli ecosistemi sono 
come delle reti, con dei nodi più o meno collegati tra di loro, distruggere una specie è 
come provocare una falla in una rete. Il danno derivante dalla distruzione di una specie è  
proporzionale al numero di nodi con cui è collegata la specie, più nodi si rompono e più la 
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falla si allarga e tutto ciò accade quasi sempre senza che gli esseri umani se ne 
accorgano. 
 
La biodiversità non è equamente distribuita su tutta la terra, si concentra in alcune aree 
del pianeta, spesso in virtù di peculiarità climatiche. Norman Myers, ecologo inglese, nel 
1988 definì queste aree con il termine di Hotspot ovvero ecoregioni terrestri ad alta priorità 
di conservazione perché caratterizzate da un’eccezionalità di specie endemiche, ma nello 
stesso tempo sottoposte a un’eccezionale perdita di habitat. Il bacino del Mediterraneo è 
tra questi  primi 10 insieme a Madagascar, Filippine, Brasile. 
Nonostante la ridotta dimensione, l’Italia comprende una grande varietà di ambienti.  
L’elevata biodiversità dell’Italia è connaturata alla varietà del nostro stivale: va dalle 
differenti tipologie litologiche, topografiche e climatiche e alla storia palegeografica che ha 
permesso che l’Italia potesse essere raggiunta da contributi flogistici e faunistici diversi. La 
stessa posizione geografica  di per sé ne giustifica l’elevata biodiversità. 
Le Alpi, in particolare quelle Mediterranee, sono una straordinaria regione ecologica. I tanti 
ambienti offrono ospitalità a buona parte delle specie di flora e fauna europee, con una 
forte quantità di endemismi. 
Nelle Alpi ci sono 5000 piante spontanee ovvero i 3/7 delle flora europea. La catena alpina 
costituisce un grande corridoio naturale di collegamento tra nord e sud, tra est e ovest. Ne 
sono la dimostrazione concreta i grandi predatori come il lupo che da alcuni anni è tornato 
a bivaccare sulle nostre montagne. Da sempre l'ambiente montano è un laboratorio 
naturale dove si sono sviluppati alcuni dei più notevoli esempi di adattamenti degli esseri 
viventi ai limiti della vita, dando origine a ecosistemi rari e fragili. 
 
I fattori che incidono maggiormente sulla biodiversità sono 5 e precisamente: 

• cambiamenti nell’uso del suolo 
• cambiamenti climatici 
• aumento CO2  
• deposizioni azotate e piogge acide 
• introduzioni di specie animali e vegetali esotiche 

Tra questi, i cambiamenti nell’uso del suolo, in particolare il suolo edificato, rappresentano 
il fattore con più alto indice di impatto sulla biodiversità, determinando una perdita di 
habitat a cui è associata una rapida estinzione di specie. Il risultato principale della 
cosiddetta “marmellata urbanistica” è la frammentazione di habitat e paesaggio, con 
conseguente affermazione di specie opportuniste e riduzione della possibilità di 
interscambio genetico. La frammentazione ha effetti diversi a seconda degli organismi: per 
i grandi predatori è l’estensione dei frammenti insieme alla grandi infrastrutture a creare 
problemi, mentre agli Anfibi basta poco per essere decimati, è sufficiente una strada che 
separi il bosco dall'area umida usata per la riproduzione.   
Gli impatti del cambiamento d'uso del suolo su alcune specie sono in grado di diffondersi 
ben al di là dei confini della superficie interessata dalla modificazione d'uso. 
Perché una popolazione mantenga la sua variabilità genetica e la sua flessibilità adattativa 
è necessario che le sue dimensioni rimangano al di sopra di un certo livello e da qui 
discende importanza delle dimensioni dell'areale e dei collegamenti. I confini di un areale 
di un organismo non dipendono solo dalle buone caratteristiche ambientali, ma anche 
dalla presenza di barriere e collegamenti geografici in grado di condizionare la dispersione 
della specie. Alla luce di queste conoscenze, l'urbanistica dovrebbe decidere se e come 
accogliere i territori extraurbani e quindi se continuare a frammentare o invertire la rotta  
favorendo il miglioramento degli ecosistemi. I corridoi ecologici mitigano notevolmente 
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l'effetto frammentazione. Meglio ancora se si tratta di reti ecologiche, dato ogni specie 
presenta una diversa strategia di dispersione. 
La Carta della Natura, citata nella legge nazionale e oggi  prevista dal testo unico   
regionale,  possiede potenzialità enormi in questo senso. 
Anche il cambio d'uso nelle coltivazioni influenza notevolmente la biodiversità. In pianura 
la diffusione della monocultura maidicola ha determinato una drastica riduzione della 
biodiversità. Ha cancellato fossi e siepi, elementi di correlazione indispensabili per evitare 
la frammentazione, così come ha annullato la biodiversità di specie coltivate in secoli di 
lavoro contadino.  
 
Il secondo fattore di perdita è rappresentato dai cambiamenti climatici e in particolare  
dall’aumento di temperatura. In casi come questi la montagna diventa  un vero e proprio 
rifugio per tutte le specie che mal sopportano il cambiamento. Affinché mantengano la loro 
efficacia, occorre che le montagne siano ben tutelate, la miglior protezione è sicuramente 
data dalle aree protette. 
La sfida sta nella potenzialità delle  aree protette nell'orientare alla sostenibilità e alla 
tutela vasti sistemi ambientali e territoriali. La protezione del territorio non è in contrasto 
con le attività socioeconomiche anzi, se ben interpretata, può essere un'ottima fonte di 
sviluppo, soprattutto nelle aree marginali. Occorre capire insieme come sciogliere i nodi, 
trovare i nessi affinché la conoscenza ecologica possa essere combinata con i valori locali 
per condividere standard ecologici e migliorare la qualità della vita di comunità e  ospiti, di 
qualunque natura essi siano. 
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