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La t°media della superficie terrestre ha il 50% di probabilità, nei prossimi cinque anni, di crescere di 1.5°C in più rispetto alla t° in 

epoca preindustriale

La siccità a breve termine 

in Italia a febbraio e a marzo 

2022 (moderata-severa-

estrema, scala spaziale di 30 

km)



8.7 milioni di specie
È la stima attuale delle creature presenti nel creato, la biodiversità nella biosfera

Credit@ G.Vacchiano



Biodiversità vegetale
In Italia sono attualmente censite 6.700 specie di sole piante vascolari, più della metà delle circa 

12.500 censite in Europa. Vanno aggiunte 1.130 specie di Briofite. Circa 1000 sono specie aliene.

Biodiversità animale
La situazione per gli animali è simile: in Italia sono state censite finora circa 55.600 specie animali. Il 

2% è rappresentato dai Vertebrati e il resto è composto da Artropodi e Molluschi. Gli insetti sono 

47.536 specie, ossia il 67% del totale. Di tutte, l’86% comprende specie continentali, tra quelle 

terrestri e quelle tipiche delle acque interne (laghi, stagni e fiumi). Un paragone: in tutto il mondo sono 

state finora classificate oltre 400.000 specie di Coleotteri (ordine di coccinelle e scarabei, tra gli altri; 

oltre un quarto di tutte le specie animali conosciute) e in Italia ne sono state trovate 12.000; in Gran 

Bretagna 3.700, in Norvegia 3.375 e in Islanda appena 239. 

Circa 6.000 specie sono coltivate per il cibo, 

meno di 200 contribuiscono in modo 

sostanziale alla produzione alimentare globale 

e solo 9 rappresentano il 66% della produzione 

totale. 

La produzione mondiale di carne e uova si 

basa su circa 40 specie animali, e delle 7.745 

razze di bestiame, il 26% è a rischio 

d'estinzione.

Biodiversità agraria
Nel secolo scorso si contavano 8.000 varietà di frutta, oggi si arriva a poco meno di 2.000. Di queste 

1.500 sono considerate a rischio di scomparsa. Sono minacciate di estinzione ben 130 razze allevate 

tra le quali 38 di pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 19 di equini, 10 di maiali, 10 di avicoli e 7 di asini. Un 

pericolo per i produttori e per i consumatori per la perdita di un patrimonio alimentare, culturale ed 

ambientale del Made in Italy

A fronte di un importante ruolo

come generatore e ricettacolo di

biodiversità, l’agricoltura è

riconosciuta a livello mondiale

come il più forte fattore di

erosione genetica, di perdita di

specie (tasso di estinzione stimato

pari al 5-10% per decade) e

conversione di habitat naturali

(MEA, 2005)

https://it.wikipedia.org/wiki/Bryophyta


Da 200 a 2000 specie estinte ogni anno.

Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a 

Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il 

proprio messaggio. 

Non ne abbiamo il diritto (LS 33)
Credit@ G.Vacchiano



Il mosaico paesisitico del nostro paese è un vero Capitale Naturale a sostegno del flusso di Servizi 

Ecosistemici, non solo produttivi, ma anche ecologico-ambientali e culturali.

«È incredibile come questa gente 
si sia costruita i suoi paesaggi 

rurali come se non avesse altra 
preoccupazione che la bellezza» 

(H.Desplanques, 1959)

Cavalcata dei Magi, particolare (Benozzo Gozzoli, 1459, Palazzo Medici Riccardi, FI)

…Primi al mondo 

per siti UNESCO 

e 

primi in UE con 

506 (vino) + 299 

prodotti certificati 

DOP, IGP…



Luigi Torelli, map of malaria in Italy at the scale 1:1,500,000, reproduced in Carta della malaria dell’Italia (Florence: 1882)

Robert Macpherson, Campagna  Romana, Frascati, 

1851 - 1858.

Arborea (formerly Mussolinia), a new town founded in 

1928 and built on reclaimed land, Sardinia, 1930

“Patria artificiale costruita sulle acque è la Padania” C.Cattaneo … e i contadini della bassa erano ottimo idraulici





Vediamo cose nuove arrivare e cose vecchie sparire, fra 100 anni avremo solo boschi protetti? 
L’imprevedibilità delle reazioni di biodiversità ed ecosistemi ai cambiamenti e agli interventi umani non beneficia ancora dell’elaborazione di 
modelli precisi (per prevedere le soglie di criticità nella maggior parte dei sistemi complessi siamo solo agli inizi, poiché, quasi sempre, 
ricercatori e scienziati non hanno ancora compreso completamente i principali meccanismi  né i feedback).

Gambatesa, credit@M.Mancini
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‘Transformative changes’ needed to restore and protect 

nature, IPBES, 2021 (the “IPCC for biodiversity”). 
Ex. Plastic pollution has increased tenfold since 1980 and fertilizers entering 

coastal ecosystems have produced more than 400 ocean ‘dead zones’, 

totalling more than 245,000 km2

Il Land Use Change è, a livello globale, la più importante attività antropica

che influenzi processi biologici, conservazione della biodiversità ed

erogazione dei servizi ecosistemici.

In Italia (ed Europa) dal secondo

dopoguerra le dinamiche

socio-economiche determinano

una profonda trasformazione dei

paesaggi culturali che l’attività

dell’uomo aveva modellato nei

secoli precedenti.

I cambiamenti globali sono evidenziati dalle diseguaglianze, dalla crisi 

climatica, legata ai consumi energetici e al cambiamento di uso del suolo, 

con l’inarrestabile neo-urbanesimo, la trasformazione agricola di grandi 

biomi, main drivers dell’immissione di inquinanti nell’atmosfera, nel suolo 

e nelle acque e della 6^ estinzione di massa.





Le criticità derivano soprattutto dalla diffusione di coltivazioni, 

allevamenti e pascoli su circa il 35% delle terre emerse

Land use change



Nel 2021 il mondo ha perso altri 11,1 milioni di ettari di foreste 

tropicali, come se in dodici mesi fosse sparito l’equivalente di 

tutti i boschi in Italia. L’aspetto più preoccupante è che un terzo 

di queste foreste distrutte erano primarie, le più preziose sia per 

lo stoccaggio di carbonio che per la protezione della 

biodiversità. È come se fosse esplosa una bomba da 2.5 Gt di 

emissioni di CO2, pari a quelle annuali dell’India. Come nel 

2020: al terzo posto la Bolivia, al secondo la RD del Congo e al 

primo, con un distacco spaventoso, il Brasile, che ha 

cancellato, da solo, oltre 1,5 ml di ettari di foresta. 

L’amministrazione Bolsonaro ha minato gran parte della 

resilienza della foresta che si è pericolosamente avvicinata a un 

punto di non ritorno, da foresta a savana, con conseguenze a 

lungo termine sia per il clima che per la biodiversità.

l’Indonesia – un tempo grande deforestatore globale – ha 

ridotto drasticamente la sua perdita di alberi, 21% inferiore 

rispetto al 2020; però la guerra in Ucraina e la crisi dell’olio di 

girasole ora ha determinato una corsa globale agli olii alternativi 

(i prezzi dell’olio di palma sono ai livelli più alti da quarant’anni)

È stato un anno duro anche per le foreste boreali: l’aumento 

di perdita di copertura arborea è stato del 29% e in questo 

caso è stata la crisi climatica con l’anno nero degli incendi 

boreali, con epicentri negli Stati Uniti occidentali e 

soprattutto in Siberia.

https://editorialedomani.us10.list-manage.com/track/click?u=dc6df7df0e866f3485077ffd9&id=6f3d956ad7&e=e0e198a481


Cambiamenti d’uso del suolo
Credit@ G.Vacchiano

Amazzonia

- 27.400 km2 nel 2004

- 4.560 km2 nel 2012

- 13.235 km2 nel 2021

- 430 km2 nel gennaio 2022



Credit@ G.Vacchiano





Monpantero

Le trasformazioni di uso del suolo avvengono insieme al cambiamento climatico creando effetti sinergici che aumenteranno in

modo esponenziale nel prossimo secolo. I disturbi - gelicidi, siccità, incendi, malattie, tempeste e pullulazioni di insetti

(uniche migrazioni libere e incentivate…) - pur essendo fenomeni naturali con i quali abbiamo convissuto per secoli, possono

provocare problemi alla erogazione di tutti i servizi ecosistemici. E’ indispensabile prendere atto del loro ruolo ecologico e

valutare con attenzione adattamento, mitigazione, resistenza e resilienza.





Sovrautilizzo

Credit@ G.Vacchiano



Inquinamento
Credit@ G.Vacchiano



Specie invasive
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Servizi ecosistemici



25%

Credit@ G.Vacchiano



$577 miliardi in produzione 
agricola  

a rischio per la perdita di 
impollinatori

Credit@ G.Vacchiano





Soluzioni, green deal e stili di vita
Credit@ G.Vacchiano





Nessuna perdita 
netta di ecosistemi

+50% aree con 
pianificazione 

territoriale

30% aree protette, 
10% a protezione 

rigorosa

-50% introduzione 
specie aliene

-50% 
inquinamento

30% mitigazione 
climatica con NBS

+100% accesso al 
verde urbano

-50% impatti 
negativi da attività 

economiche







1954

La più grande infrastruttura verde del Paese, “primario interesse pubblico” 
(A.Serpieri, 1914), anche se non è sempre crescita in biodiversità

Valle Rossa (VB)

Valle di San Lucano (BL)

193619902015

Blockhaus, Majella 
(AQ)

Copertura Forestale
19,4 % al 1936 (6,1 M ha)
30,3% al 1990 (9,2 M ha)
39,4% al 2017 (11,9 M ha)

Valle Rossa (VB)

2013

Monte Camicia (AQ)

PN Alta Val Sesia (VC)

Un numero intorno ai 950 esemplari si muove nelle regioni alpine, mentre sono 2400 quelli distribuiti lungo la penisola. 

Complessivamente si stima la presenza di circa 3300 lupi, che occupano la quasi totalità degli ambienti idonei nell’Italia 

peninsulare. Ovunque la popolazione di lupo è cresciuta (ISPRA 2022)





Sono circa 1,6 miliardi le persone al mondo sostenute in vari modi dagli 

ambienti forestali del Pianeta, 300 ml vivono nelle foreste e, tra questi, vi sono

ancora circa 60 milioni di individui appartenenti a popolazioni indigene.



Climate smart forestry





Driver di deforestazione (IPCC AR6, 2022)



https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/3/settimana-sociale-limpegno-della-chiesa-italiana-per-la-transizione-energetica/

NON BASTA!

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/3/settimana-sociale-limpegno-della-chiesa-italiana-per-la-transizione-energetica/


La produzione di cibo è uno dei motori dei CG, attraverso il Land Use Change, i 

consumi irrigui, l’inquinamento per eccessi di  N e P, e, con questi trend gli effetti 

potrebbero aumentare entro il 2050, superando i limiti del pianeta. 

Cosa fare? Servono più azioni insieme:

CAMBIAMENTI NELLA DIETA, più vegetariana,  

MIGLIORAMENTI tecnologici e gestionali, 

RIDUZIONE di consumi, perdite e sprechi.

TUTELA degli agricoltori, vera specie in via di estinzione, in vari modi …!

INNOVAZIONE SOCIALE, Gas, CSA, km0 …





Evitare i conflitti tra 
mitigazione climatica 

e biodiversità





Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore, [più equo] e 

una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso» (n. 194)

Fare della propria rabbia 

una turbina eolica, una 

fonte rinnovabile di 

energia (F.Cotugno, 

Domani, 7 maggio 2022)



No one left 

behind, significa 

giustizia sociale e 

giustizia 

ambientale 



Casacalenda, credit@M.Mancini

Di nuovo la stessa formula della pandemia? Anziché usare questo tempo di crisi per aprire gli occhi e impostare un cambio di modello 

di sviluppo, i forti e potenti lavorano a fare spazio al lato peggiore del modello avido e consumista, con la fine della politica e 

l’affidamento al libero mercato per qualsiasi problema.

La transizione ecologica non può aspettare! E’ condizione necessaria della durabilità! Ogni impostazione, ogni attività, deve sempre 

più oggi pensarsi come sostenibile. Serve una rilettura totale di scelte e comportamenti verso la cura e il rispetto della biosfera, di 

specie, ecosistemi e persone, e non la mera apparenza green. 

Questo è il grande tema della sostenibilità che non può esserci senza responsabilità, a livello individuale, sociale, politico.
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e il declino della biodiversità

GRAZIE
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