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Approccio al tema della biodiversità 

• Sociale in senso lato 
• Amorevole 

 
Cosa è la biodiversità (vari criteri), ma da considerare 
l’intreccio coevolutivo fra manifestazione spontanea 
degli ecosistemi e biodiversità creata dall’uomo.  
• No all’antropocene 
• Tensione fra tendenza alla diversità e alla 

uniformità, guai eliminare uno dei poli 



2 obiettivi 

Alcuni spunti sulla istituzionalizzazione della 
biodiversità  
 
Verifica se aspetti degli approcci relazionali sono 
fecondi sul piano analitico e promozionale (capire e 
curare la biodiversità) 



Come si studia la biodiversità 

• Concetto recente 
• Alla scienza moderna (tassonomia + metodo 

sperimentale) da aggiungere 
• Approccio ecologico (studio e ricostruzione del 

rapporto fra specie, loro interazioni e substrato 
fisico) 

• Esso produce concetti interessanti validi anche per 
le scienze umane: invasione, successione, simbiosi, 
climax … 



Questione ambientale e biodiversità 
• Estinzione di singole specie  
• Semplificazione di ecosistemi 
• Diffusione abnorme di singole specie alloctone o 

autoctone 
 
Rispetto a questi tre rischi: 3 misure + 1 
Ordinate in senso storico: 
1) arboreti, orti botanici, riserve di caccia, santuari 
2) Riserve, biotopi, oasi, parchi, aree protette 
3) Banche dei semi e del germoplasma 



Ordinate in senso di difficoltà a realizzarle 
1) parchi, riserve, oasi (ordine di grandezza) 
2) Banche del seme 
3) Giardini 

 
Ordinate nel senso del piacere o attrazione 
1) Giardini e santuari della natura 
2) Parchi naturali  
3) Banche del seme 

 
   In-situ ---------------------------------------------------Ex-situ 
Grandi aree protette ---- orti botanici --- Banche del seme 



Cornici o frame socio-tecnici della biodiversità 

• Le dinamiche interne alle comunità scientifiche o 
discipline (es. biologia rispetto a scienze naturali) 

• Le dinamiche sociali (cosa piace o fa paura della natura) 
• Gli sforzi delle istituzioni per mediare fra interessi sulla 

biodiversità  politica 
 
Ora veniamo al 3 + 1, quel + 1 sono le misure per  
Le aree ibride (o intermedie fra il bosco fitto e le 
supercittà) nelle quali convive l’attività umana intensiva e 
le manifestazioni spontanee della natura (sono il 90%)  
 



Grande varietà di composizione 

Concettualizzato come LAND SPARING E LAND 
SHARING (O WILDLIFE-FRIENDLY FARMING) 



Contesto italiano ancora più complesso 
Aree di montagna boscate con riquadri di frutticoltura 
intensiva e agricoltura urbana 

Ma anche aree verdi a spicchio, green belt, navigli 
scoperchiati ….. 

Strumenti di policy usuali sono 

- Pianificazione di aree vasta (il piano del parco) 

- Gli incentivi diretti (sussidi per siepi) e indiretti (marchi e 
vendita di diritti all’uso del bene naturale) 

Sono strumenti tipo ‘stato e mercato’ (redistribuzione e 
scambio di equivalenti); reciprocità aggiunge qualcosa sia sul 
piano analitico che promozionale?  



Reciprocità e tutela della biodiversità 

Prime aree protette create da organismi associativi, 
come Touring Club, ancora nel XIX secolo 
 
Poi la biodiversità del settore non profit è cresciuta 
(guardie ecologiche volontarie, pulitori di fiumi, 
advocacy group, science citizens (inverso), gamma e 
numeri di associazioni ricreative impressionante  
Esperienze integrate di ONG che gestiscono: banche 
dei semi, arboreti e fanno agricoltura sociale-
biologica, manifestazioni culturali 



Conclusioni 
Tendenza verso governi privati della natura? Grandi ONG, 
supportate o create da imprese profit, che gestiscono aree 
speciali (land sparing) per  
- Filantropia 
- Benefici da proprietà intellettuale della biodiversità 
- Fare business sulle attività ricreative outdoor 
oppure 
Piccoli parchi comunitari/municipali che servono a preservare 
l’identità locale, creano consenso e permettono jogging? 
Entrambi i modelli potrebbero essere migliorati introducendo 
elementi di reciprocità o scambio di doni 
 
  



Ad esempio  
Imitando le reti ecologiche (reti sociali sono insiemi di nodi e 
relazioni retti dal principio di reciprocità)  corridoi ecologici e 
micro spazi verdi messi a disposizione gratuitamente dai 
proprietari di terreni (beneficio indiretto: aumento biodiversità) 
Economie di scopo nelle imprese: attività più redditizie 
supportano quelle con entrate minori; vale anche fra imprese 
(vedi contratti di rete, eco-welfare aziendale) 
Scambi di informazioni, germoplasma, visitatori e volontari fra 
aree protette 

Reciprocità asimmetrica:  
la protezione della natura è attività costosa e poco redditizia; se 
entra in regime di scambio virtuoso con altre attività può fiorire 
superando lo schema stato (finanziamenti da tassazione 
ordinaria) e mercato (vendita ai privati dei beni comuni).  
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