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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I02.s – Biodiversità 

Versione breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Stefano Bocchi 

Professore del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, 

Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano, Italia 

 

 

D01: Si può considerare la biodiversità uno dei temi centrali di EXPO 2015? 

Uno dei temi che EXPO 2015 pone all’attenzione dei visitatori è la biodiversità perché rappresenta una delle 

sfide più importanti che l’umanità affronta oggi. 

In modo semplice si può dire che la biodiversità in una determinata area geografica è elevata se in quella area 

coesistono tante specie, vegetali ed animali, diverse. 

Più precisamente dovremmo considerare vari tipi di biodiversità: 

 diversità del patrimonio genetico associato al mondo vegetale ed animale (cioè il complesso delle 

caratteristiche ereditarie presenti in ogni cellula) 

 diversità nel numero di specie 

 diversità di “habitat” (cioè insieme di condizioni geografiche, climatiche, comportamentali, etc.) (Fig.1) 

che consentono a determinate specie di vivere in buone condizioni. 

È nostro compito proteggere tutte queste tipologie di biodiversità. 

 

D02: Al di là di motivi “etici”, esistono elementi concreti che ci spingono a proteggere la biodiversità? 

Ridurre la biodiversità (nei vari significati definiti sopra) può indebolire il nostro pianeta con conseguenze 

potenzialmente disastrose. 

Per capire il danno provate a immaginare un’ala di aereo sostenuta da 200 “rivetti” (dei chiodi speciali); 

possiamo togliere 1, 2, 20 rivetti e apparentemente non succede nulla. Poi supponiamo di aver tolto 90 rivetti 

e che l’aereo entri in una forte turbolenza: di colpo l’ala si stacca e le conseguenze sono disastrose. 

Quindi indebolire il pianeta (sottraendo specie, habitat o patrimonio genetico) in una fase di “turbolenza” 

può rivelarsi disastroso. La turbolenza può corrispondere, per esempio, a cambiamenti climatici. 

 

D03: Non è forse vero che agricoltura ed allevamento hanno già ridotto la biodiversità? 

L’agricoltura favorisce alcune specie, considerate utili, rispetto ad altre. Per esempio, i primi agricoltori 

disboscavano zone del territorio (mediante il fuoco) per creare terreno coltivabile. 

In questo modo però la agricoltura favorisce anche l’insediarsi di nuove specie vegetali là dove prima c’era 

solo bosco. 

L’agricoltura ha anche favorito il diffondersi di specie in aree geografiche che non erano quelle originarie. In 

Italia noi consideriamo “naturali” alcune coltivazioni che in realtà provengono da aree diverse (Fig.2): 

 il grano, diffuso soprattutto nel sud, deriva da specie del Medio Oriente; 

 gli agrumi, per cui la Sicilia è famosa, provengono dall’Asia; 

 il pomodoro, da noi considerato “tipico” della Campania nel Sud dell’Italia, proviene dal Nuovo Mondo. 

Quindi l’agricoltura ha influenzato la biodiversità in un modo complesso: sia sottraendo sia arricchendo. 

Bisogna tuttavia osservare come l’agricoltura moderna tenda soprattutto a ridurre, in misura anche drastica, 

la biodiversità. 

 

D04: Si può quindi ritenere che, come conseguenza di agricoltura ed allevamento, non esistano più habitat 

genuinamente “naturali”? 

In effetti in quasi tutte le aree del mondo l’uomo ha creato delle modificazioni visibili. In ogni zona 

geografica, prima dell’arrivo dell’uomo, c’era una vegetazione in equilibrio con il clima, il terreno con le 
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condizioni ambientali in generale. Ad esempio la “macchia mediterranea” era la vegetazione adatta per il 

clima ed il terreno dei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo. 

L’uomo poi, con le sue coltivazioni e il suo modo di allevare animali, ha modificato l’ambiente favorendo 

alcune specie a scapito di altre. 

Esistono zone di “transizione” che l’uomo non ha ancora modificato del tutto. Un esempio è la Capoeira, 

quella fascia di foresta in Amazzonia che non è più vera e propria foresta ma non è ancora una zona 

coltivata. 

 

D05: Quindi è da escludere qualsiasi tipo di intervento che modifichi ulteriormente l’ambiente? 

Non è possibile bloccare completamente gli interventi umani sull’ambiente, però si cerca di aumentare la 

parte del territorio dedicata all’agricoltura. In Egitto, ad esempio, si sta cercando di irrigare porzioni di 

deserto utilizzando l’acqua del Nilo; è un’ottima soluzione, ma ci sono anche delle conseguenze non sempre 

controllabili.  

Infatti l’acqua penetrando in un terreno arido potrebbe portare dei sali in superficie e rendere il terreno non 

più adatto per l’agricoltura. 

In Israele, per evitare questa conseguenza, hanno utilizzato l’irrigazione a goccia; questa tecnica richiede 

molta energia e crea altri problemi di sostenibilità (Fig.3) 

 

D6: Come si inquadra, all’interno della difesa della biodiversità, il ruolo della ricerca genetica? 

La ricerca genetica può essere di grande aiuto se punta alla riduzione dei fertilizzanti necessari 

nell’agricoltura  

a. perché si rispetta l’ambiente, evitando che questi prodotti attraverso le acque finiscano nei fiumi o nei 

mari 

b. perché si risparmiano alcuni elementi (ad esempio azoto, fosforo o potassio) che sul nostro pianeta non 

sono in quantità illimitata. 

C’è poi un ramo della ricerca che ha cercato di riportare “in vita” specie ormai estinte come quelle antiche di 

frumento per migliorare la condizione delle persone che sono intolleranti al glutine contenuto nei frumenti 

moderni. La cosa non ha funzionato, ma si è recuperato un importante patrimonio genetico che altrimenti 

sarebbe andato perso. 

 

D07: Come si pone il mercato rispetto al tema della biodiversità? 

Il mercato globale (in tutto il mondo), cioè la grande industria e la grande distribuzione, ha il bisogno di 

rendere uniforme la sua offerta e quindi privilegia poche specie e all’interno di queste specie si offrono i 

prodotti che presentano determinate caratteristiche. Ad esempio, sul mercato globale si offrono poche specie 

di mele e sugli scaffali dei negozi vanno solo quelle mele che hanno caratteristiche di peso e sensoriali 

accettate dai consumatori. 

Però esiste anche un nuovo fenomeno crescente: quello dei mercati dei quartieri (Fig.4)dove gli agricoltori 

della zona portano i loro prodotti. Questi mercati attirano i consumatori anche perché offrono prodotti 

diversificati e considerati più “naturali” rispetto a quelli dei supermercati. Il mercato può quindi diventare un 

fattore trainante per la biodiversità. 

 

D08: È facile per un agricoltore determinare una linea di comportamento ottimale? 

Un agricoltore deve tener conto di 3 diversi fattori¹, che possono spingere in direzione diverse: 

 il primo fattore: quali sono le colture tradizionali (o più “adatte”) della sua zona di produzione; 

 il secondo fattore: cosa si riesce a vendere, con quali costi di produzione e con quale guadagno; 

 il terzo fattore: la legislazione e la regolamentazione. 

Quindi l’agricoltore deve fare scelte complesse e la società deve aiutarlo ad operare le scelte migliori, per 

questo è importante anche l’atteggiamento dei consumatori. 

 

D09: Quale è il ruolo dei consumatori nei confronti della biodiversità? 

Il ruolo del consumatore è fondamentale per proteggere ed incrementare la biodiversità. Il consumatore 

determina, con le sue scelte concrete, l’andamento del mercato, e questo andamento poi influenza le scelte 
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degli agricoltori, dell’industria di trasformazione e della distribuzione. La biodiversità in agricoltura è 

favorita se i consumatori acquistano non solo prodotti della grande distribuzione, ma anche prodotti con 

caratteristiche particolari. È quindi molto importante agire su due fronti: 

a. educare i consumatori per fare scelte corrette; 

b. fare in modo che i consumatori possano orientare le proprie scelte per mezzo di informazioni precise (ad  

esempio sulle etichette). 

 

D10: Come si possono educare i consumatori? 

L’educazione dei consumatori si può fare sia con campagne informative sia con atteggiamenti concreti. La 

scuola può giocare un ruolo molto importante. 

Per esempio in Lombardia abbiamo lanciato un progetto, “Bioregione”, per far conoscere alle persone 

coinvolte la qualità del cibo fornito dalle mense scolastiche. Esiste una società, Milano ristorazione, che 

fornisce i pasti per mense scolastiche e ospedaliere in Lombardia e che produce 220 milioni di pasti all’anno; 

probabilmente è il più grande ristorante d’Europa.  

Quando abbiamo iniziato il progetto, sia i responsabili delle varie mense sia i genitori non conoscevano da 

dove provenisse la materia prima con cui i pasti erano preparati. Non sapevano se le materie prime erano  

prodotte in regione o lontano. Noi abbiamo fatto una opera di sensibilizzazione ed ora diverse materie prime 

(come il riso ad esempio) sono acquistate da produttori locali. 

 

D11: Esiste un ruolo educativo della scuola sui temi della biodiversità e i temi ad essa correlati? 

Oggi la scuola, in generale, non affronta in modo adeguato questi temi². Occorre invece sensibilizzare e 

formare gli allievi: se imparano a porsi le domande giuste e a cercare le risposte giuste si hanno diversi 

benefici. Ad esempio, i giovani si possono nutrire meglio (evitando il cibo spazzatura), possono chiedere di 

avere prodotti basati su agricoltura locale e sostenibile, possono imparare a non mangiare solo cibi standard e 

ad evitare sprechi. 

Sarebbe quindi auspicabile che a scuola si facesse più educazione sulla biodiversità, sulla nutrizione e 

sull’agricoltura. In questo modo si possono influenzare i piccoli consumatori di oggi, i consumatori adulti di 

domani, e probabilmente anche le loro famiglie. Non è sufficiente limitare questi argomenti ad attività 

spontanee ed episodiche (per altro lodevoli): dovrebbero essere introdotti, in qualche modo ed al giusto 

livello di approfondimento, nei programmi (magari all’interno di discipline scientifiche ma anche come 

forma moderna di “educazione civica”). 

 

D12: Alla luce di tutta questa intervista, quale è il ruolo di EXPO 2015? 

I temi della biodiversità, la produzione agricola, l’alimentazione e tutti quelli connessi, sono nel loro insieme 

complessi ed articolati. Non esiste la risposta semplice o banale, che a volte i media diffondono. 

È necessario far capire l’importanza di queste tematiche e la varietà delle opinioni, in modo che ciascuno nel 

proprio ruolo (consumatore, produttore, distributore,…) possa operare scelte che vanno nella giusta 

direzione. 

Credo quindi che EXPO 2015 sia una occasione eccezionale per affrontare questi temi in un’ottica 

planetaria. Ciascuno nel proprio ruolo (es. genitore, insegnante, politico, agricoltore, decisore, …) può 

ampliare la propria percezione e trarne dei suggerimenti. 

E poi esiste la dimensione individuale, sia per i visitatori sia per coloro che partecipano alle attività connesse. 

È un’occasione eccezionale per imparare ad appassionarsi a questi temi e anche a viverli nella esperienza 

quotidiana. Tutti i giorni noi mangiamo e diamo da mangiare ai nostri figli: dobbiamo imparare a porci le 

giuste domande quotidianamente, migliorando quindi i nostri comportamenti. 
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IMMAGINI: 

 

 

 

 
Fig.1 Habitat fisico - http://www.ozcoasts.gov.au/conceptual_mods/processes/habprov.jsp  

 

 

 
Fig.2 aree geografiche originarie 

http://www.ozcoasts.gov.au/conceptual_mods/processes/habprov.jsp
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Fig.3      Irrigazione a goccia  (da www.lni.unipi.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fig. 4 Prelibatezze a km 0  (da tuttoggi.info) 

http://www.lni.unipi.it/museo/Gocciaalicomuni/frame1.htm
http://tuttoggi.info/a-trevi-domenica-il-mercato-delle-pulci-ed-il-farmers-market/56464/

