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1. Riflessioni di carattere generale
Siamo in un periodo caratterizzato da forti 'confronti-scontri' fra culture diverse e dal
sorgere di nuovi diritti dell'essere umano e di tutti gli altri esseri viventi, quindi da una nuova
visione del sottosistema 'pianeta terra' inserito nel sistema 'cosmo'. Questa tendenza
culturale sta determinando una profonda revisione della epistemologia (termine coniato dal
filosofo scozzese J.F. Ferrier nel 1854), che va intesa come accentuazione del solo momento
conoscitivo e propositivo di contro a quello critico.
E' in atto un intimo, intenso e arcano tormento nel pensare e nell'individuare nuovi
modelli comportamentali in grado di interpretare la realtà umana, sociale e fisica. E' palpabile
la crisi, forse irreversibile, che inonda un modello fondato prevalentemente sulla sola
conoscenza scientifica che si considera l'unica 'esatta' e 'positiva' nell'organizzazione dei
'saperi' e delle 'conoscenze'.
L’intensificazione della globalizzazione dell’economia e degli eventi culturali e delle
migrazioni umane sollecita l’uomo a individuare nuovi percorsi comportamentali che
dovranno privilegiare la convergenza dei diversi ‘saperi’ e il confronto critico tra punti di
vista diversi e antitetici.
Una prima domanda: cosa deve essere un’area protetta?
Risposta: un’ ‘area protetta’, qualunque sia il suo livello istituzionale, deve essere un
luogo ove il 'quotidiano dell'uomo' possa integrarsi e confrontarsi con le quasi infinite
realtà caratterizzanti il contesto sociale dell'area geografica interessata, non dimenticando
che questa - a sua volta - è inserita in un ambito 'fisico-sociale' piú ampio. Pertanto, la
visione della quotidianità sarebbe fortemente riduttiva se essa non venisse proiettata nella
dinamicità delle problematiche temporali e spaziali del territorio interessato e di quello
limitrofo.
Da questa risposta si deduce che, per affrontare in modo 'realistico e positivo' la
complessa problematica del significato di un’ ‘area protetta’ in una società moderna, è
necessario ricorrere a un approccio di tipo sistemico, in quanto esso è l'unico in grado di
considerare organicamente l'importanza sia delle singole componenti che delle relative
interdipendenze e interrelazioni [bibl. 11, 12, 81, 88, 102].
Un tentativo di rappresentazione sistemica di un’ ‘area protetta’ è riportato nella Fig.
I.
Il funzionamento razionale, e non conflittuale, di questo sistema dipende dalle modalità
di utilizzazione di tutte le risorse presenti in funzione degli stili di vita che l'uomo si
propone di perseguire. Pertanto, la gestione del sistema deve essere fortemente democratica,
ben consci che un' ‘area protetta’ viene individuata e scelta come una componente della
politica ambientale, quindi come uno strumento per la conservazione e/o la valorizzazione
sostenibile del territorio interessato.
Ben venga la funzione di un’ ‘area protetta’ come luogo in cui l'uomo, frequentandolo,
possa essere indotto a riflessioni, a emozioni, a sensazioni nuove nell'osservare la natura
(essere viventi visibili presenti, paesaggio, ecc.); sentimenti, questi, che aiutano l'uomo a
raggiungere sempre nuovi e migliori livelli di benessere psichico, fisico e sociale [Human
Welfare State (HWS) e Wellbeing] . La Fig. II è un tentativo di esemplificazione del
'benessere’ dell'uomo, considerato come io persona, dotata di coscienza e di libertà.
Ritengo che qualsiasi legislatore, prima di redigere una norma, debba - anzi ha il
dovere - di documentarsi sugli eventi storici responsabili dei cambiamenti socioeconomici di un ambiente che deve essere considerato un patrimonio del pianeta terra
'unico'; ma questa sua
'unicità' non ci esime dall'obbligo di analizzarlo nella sua
caleidoscopica varietà di ambienti. Solo un'impostazione di tipo sistemico - come già detto 2
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potrà favorire l'individuazione di soluzioni razionali con una visione proiettata al di là del
mero contingente e dei nefasti interessi di parte. In questo contesto, ritengo che un tentativo
'brillantissimo' in termini sistemici, per i suoi contenuti, per le sue analisi storicoeconomico-sociali e per le sue proposte operative, sia quello di W. Bätzing (1987) [bibl. 10]
anche se riferito specificamente 'all'ambiente alpino'.
Qualsiasi proposta finale deve essere ricca di un messaggio chiaro, limpido e preciso,
al quale gli addetti a legiferare debbono dare una risposta altrettanto chiara e precisa. E'
inimmaginabile che si possa continuare a definire norme giuridiche avulse dalla realtà nella
quale esse debbono essere applicate, ma - direi di piú - senza il 'consenso' preliminare delle
popolazioni interessate.
Il pianeta terra si sta avviando verso rapporti sempre piú 'virtuali' e sempre meno
'virtuosi' fra ed entro la comunità di uomini. Trattasi di una tendenza che potrà essere foriera
di gravi 'guasti' nei rapporti sociali che potrebbero essere 'irreversibili' per un lungo periodo
di tempo. Da questa facile previsione scaturisce la necessità, da parte dell'uomo, di
impegnare tutto il suo arsenale 'culturale' per ridurre, in prima istanza, e per eliminare, in
una seconda fase, gli effetti negativi del 'virtualismo'.
Un’ " area protetta nasce e si sviluppa in un rapporto virtuoso con le comunità
locali, o è destinata al fallimento". Rilevo, con rammarico, che spesso questo rapporto non
è 'virtuoso' ma è 'virtuale'.
Il citato Bätzing [bibl. 10] dedica la sua opera ai montanari del Vallone di Neraissa
scrivendo: '' .... grazie a loro ho imparato i segreti e i problemi delle Alpi, piú che tramite
ogni ricerca scientifica''. Condivido pienamente questa dedica perché essa è in perfetta
sintonia con la logica della mia 'dotta ignoranza' quale autodefinizione dei limiti della
conoscenza scientifica e non come antiscienza [bibl. 81].
Nell'esporre il mio pensiero, mi soffermerò prima su alcuni aspetti generali riguardanti
il rapporto dell'uomo con la 'natura' e poi sul significato di ‘area protetta’, considerata
nella sua globalità, quindi comprensiva di tutta la sua superficie sia o no questa articolata in
riserve a diversa destinazione d'uso. Pertanto, ritengo privilegiare le argomentazioni di
carattere 'culturale', nel significato piú ampio, poiché la modalità d'impostazione di un
problema è determinante delle relative soluzioni, comprese quelle di carattere operativo.
La conflittualità, specialmente su base ideologica, è stata sempre foriera di eventi
catastrofici; viceversa il dialogo e l'integrazione sono le condizioni necessarie, anche in
biologia, per esaltare la 'capacità al costruttivismo' di una biocenosi di cui l'uomo è parte
integrante in qualità - come dice S. Agostino - di 'curatore e amministratore sensibile ai
messaggi e alle istanze' che gli provengono dalla natura stessa per favorirla nel
mantenimento di un equilibrio dinamico'.
Probabilmente, un domani piú o meno prossimo, la metrologia del quotidiano, intesa
come valutazione della vita giornaliera dello stato della propria salute e di quella
dell'ambiente in cui un essere vivente è inserito, fornirà una vasta gamma di elementi utili
per un miglioramento della vita dell'uomo e degli strumenti produttivi sempre piú
ecocompatibili o sostenibili [bibl. 86].
La problematica connessa al rapporto fra conservazione dell'agroecosistema 'naturale'
e gestione dell'agroecosistema 'culturale' (antropico), ancora tutta da individuare nella sua
totale entità, deve innescare processi comportamentali antropici tendenti a unire e a integrare
gli interventi, piú che a dividerli, al fine di perseguire il raggiungimento, grazie a percorsi
dinamici spazialmente e temporalmente, di obiettivi comuni; obiettivi che non possono
essere racchiusi in una mera visione teleonomica monodiana della vita sul pianeta terra, né
in una semplicistica visione teleologica del cosmo, figurativamente identificabile con un
vero e proprio caleidoscopio di realtà e di organizzazione.
Un pericolo sempre incombente è che questa attenzione 'dovuta' possa facilmente
sfociare in prospettive ideologiche. L'ideologia, nella sua coniatura da parte del filosofo
3
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francese A.L.C. Destutt de Tracy, è un progetto di pensiero, elaborato a tavolino, al fine di
spiegare e di chiarire fatti reali e di modificarli secondo un tracciato ritenuto razionale. Da
qui l'aggettivazione scientifica della ragione e la pretesa di oggettività e di verità
inconfutabili, con conseguente disprezzo per la realtà quando questa non collima con la
propria teoria o tesi [bibl. 88].
In tempi recenti, la cultura scientifica e la mentalità comune hanno subíto un'ampia e
positiva evoluzione in merito alla funzione di un’ ‘area protetta’. Infatti, da una filosofia di
conservazione della natura fine a sé stessa, si è passati a una visione dinamica che
amplifica questo concetto, coinvolgendo anche la componente antropica che risiede nell’
‘area protetta’. Questo significa una riqualificazione degli indirizzi produttivi mirante allo
sviluppo di attività ecologicamente compatibili e integrabili, le quali, a medio e lungo
termine, dovranno partecipare alla salvaguardia ambientale [bibl. 92].
Il termine ‘conservazione’, comunemente identificato fino a poco tempo fa con la
protezione delle specie floro-faunistiche selvatiche e degli habitat naturali, sta
prepotentemente evolvendosi per integrarsi con indirizzi di sviluppo agricolo ecocompatibili
legati alla sopravvivenza delle società rurali insediate in un territorio protetto [bibl.27] .
Realizzare un’ ‘area protetta’ non significa eliminare da questa l’uomo e le sue attività
economiche, ma ricondurre queste ultime nei confini di sostenibilità e di gestione territoriale
che tenga conto di tutti i fattori influenzanti l’ecosistema (fattori fisici come acqua, suolo,
ecc.; inquinamento idrico, chimico e acustico; fattori biologici come produttività della
biomassa, rapporto preda-predatore e rispetto delle catene alimentari) [bibl. 157].
Le direttive politiche per la definizione e per la gestione di un’ ‘area protetta’
divengono inattuabili senza la partecipazione e la cooperazione attiva della popolazione
umana ivi residente [bibl. 1].
Pertanto, la completa salvaguardia di un’ ‘area protetta’ deve partire dalla premessa
rappresentata dal binomio ‘uomo-natura’, non piú in antitesi, ma come reciproca
integrazione [bibl. 34].
E' necessario, quindi, individuare e pianificare le possibiltà concrete che permettano
la realizzazione di questa integrazione e che rispondano positivamente alle peculiari
necessità delle comunità locali e alle loro attività produttive, in modo particolare quelle
agricole. Pertanto, è possibile focalizzare l’opportunità di coinvolgimento delle popolazioni
residenti per promuovere e valorizzare la principale risorsa economica dell’ ‘area protetta’
quale il ‘turismo naturalistico’ che stimolerà anche le attività agro-silvo-pastorali
compatibili con un ambiente protetto [bibl. 93] .
La mobilitazione e la sensibilizzazione delle migliori risorse umane e il
coinvolgimento degli Enti locali sono la condizione primaria per confermare la volontà di
collegamento delle attività produttive con l'efficace protezione ambientale dell’ ‘area
protetta’.
Il binomio 'futuro del cosmo-futuro dell'uomo' sarà sempre piú inscindibile. Una
nuova corrente di pensiero affronta in modo diverso dal passato sia l'evoluzione del cosmo
sia quella socio-culturale dell'uomo nel senso che l'evoluzione è un fine 'intrinseco nello
sviluppo dell'universo'; pertanto, non è il caso 'a muovere le fila dell'evoluzione
cosmologica'. Questo nuovo modo di interpretare l'evoluzione dell'universo non vuole essere
una maniera diversa di contrapposizione all'evoluzionismo darwiniano ma diventa sempre
piú interessante della mera memoria dell'evoluzionismo biologico. Questa originalità si
concretizza nell'intendere l'evoluzionismo cosmico in parallelo a quello antropico: l'uomo è
una componente fondamentale del sistema e, pertanto, egli è l'artefice principe del
cambiamento.
L'avvenire dell'uomo è fortemente legato a quello del cosmo; pertanto, la capacità al
costruttivismo sia dell'uomo che degli altri esseri viventi è la 'chiave di volta' per un
armonico e sano evoluzionismo cosmico, quindi antropico [bibl. 92].
4
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Sulla base di questi principi cardini si deduce che l'uomo è la chiave della cosmogenesi,
quindi dell'evoluzione globale dell'universo che si concretizza nel concetto finale che
l'evoluzione cosmica fa perno su quella antropica diventando, cosí, cosciente di sé stessa.
L’uso delle risorse endogene o autoctone di un territorio rurale è piú che necessario per
poter raggiungere dinamici traguardi di sviluppo integrale. In questo contesto, qualsiasi
risorsa è da considerare un vero e proprio bene ‘culturale’, cioè essa è un patrimonio
connaturato e connesso all’antropizzazione dell’ambiente peculiare di quel determinato
microagroecosistema.
Parlando di antropizzazione dell’ambiente in genere e, nella fattispecie, di quello
rurale, ricordo che: “Sia lo scienziato che l'imprenditore non possono piú ignorare che un
alimento di origine animale o vegetale è il risultato di un coacervo di fenomeni biologici,
molti dei quali ancora ignoti. Credo che si possa affermare facilmente che ogni essere
vivente destinato a fornire alimenti, servizi, attività professionali, ecc. all'uomo sia sempre
un passo piú in là rispetto alle nostre conoscenze” [bibl. 91]. Da ciò è facile dedurre che l'
impossibilità di controllare totalmente la complessità biologica di un essere vivente deve
condurre a una maggiore prudenza nell'impiego di sistemi produttivi rivolti solamente
all'incremento.
Sulla base delle precedenti considerazioni, si giunge facilmente a una domanda: quale
è la relazione fra 'cultura' della vita umana e 'cultura' ecologica: 'opposizione' o
'sinergismo'?
La risposta è complessa e articolata in quanto essa può essere costruita su base o
raziocinante o ideologica.
Qualsiasi essere vivente, uomo compreso, è la sommatoria di materia, di energia e di
informazioni. Pertanto, non vi sono elementi in grado di differenziare le concezioni delle
categorie dei viventi: tutti i valori si equivalgono. E' facile dedurre che il 'riduzionismo
scientifico-tecnologico' può sfociare nel 'riduzionismo nichilista' che, indubbiamente, è la
massima espressione del pensiero in chiave sia anti-'umanesimo metafisico' sia anti'animalismo'; sorte migliore non è riservata all''ecologismo olistico' e all''ambientalismo'.
Possiamo ritenere che il prevalere in certe società, ritenute economicamente avanzate, della
concezione propria del 'riduzionismo scientifico-tecnologico' possa instaurare iniziative
umane tali da favorire rapidamente il verificarsi di catastrofi ambientali mai avutesi [bibl.
6, 54, 70, 99, 146].
E' noto che pleròma significa 'pienezza dell'essere'. Estendendo questo significato alla
nostra problematica, possiamo dire che esso si concretizza nell'organizzare le componenti un’
‘area protetta’ in modo che a ognuna venga attribuito il suo valore reale e possibile in un
armonico rapporto di globalità (impostazione sistemica). L'attribuzione, di cui sopra,
comporta automaticamente uno sviluppo di priorità. Entro questo sviluppo è da annoverare
la soluzione concernente l'etica ambientale ('environmental ethics'). Questa soluzione, stante
al pleròma, deve trovare un inserimento 'armonico' in una concezione globale del sistema
'natura'. Pertanto, non è corretto, in linea di principio, affidare la soluzione del problema a
una nuova scienza identificabile con quella 'ecologica'. Da ciò scaturisce che non può essere
solo l'ecologo a individuare e a proporre soluzioni che inglobano la sfera della bioetica [bibl.
93].
Si ricorda che E. Haeckel, nel 1866, nel coniare il termine 'ecologia', ha inteso lo
studio dei rapporti complessivi tra organismi o gruppi di organismi e il loro ambiente
naturale, organico, fisico e inorganico, specialmente per quanto concerne i rapporti
'affabili' o 'avversi'.
Al di là di qualsiasi 'riduzionismo scientifico' o 'semplificazione filosofica',
l'asserzione agostiniana ('factus sum mihi magna quaestio') conserva tutta la sua valenza nel
pensare che quello della natura è un problema di non semplice soluzione.
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Si può ritenere che esiste un rapporto primigenio tra uomo e natura; rapporto che li
'coinvolge' reciprocamente, ma, per quanto mi riguarda, con un'attribuzione ontologica
privilegiata all'uomo, se non di carattere 'numinoso'. Questa visione è ampiamente
giustificata anche dall'abissale differenza tra la vita dei viventi secondo la 'natura' e la vita
dei viventi secondo la 'natura umana'; la seconda ha la capacità e il dovere di individuare
nello spirito del pleròma, richiamato anche da S. Paolo, la soluzione migliore del rapporto
'uomo-natura', in quanto l'uomo è portatore di una scienza 'antica': la sapienza. A tale
proposito si evidenzia l’espressione attribuita a Confucio (551 ÷ 479 a.C.): “Tutto l’animale è
presente nell’uomo, non tutto l’uomo lo è nell’animale”. Operando con sapienza, l'uomo può
distinguere, sulla base della concezione hegeliana, una 'natura in sé' da una 'natura per noi',
conscio che la prima non potrà mai essere totalmente inglobata nella seconda, semmai è la
natura per noi' che, se non gestita con lungimiranza e con 'amore', può ritornare alla
'natura in sé'. Indubbiamente, quest'ultima ha avuto un grande ruolo e un significato vitale
per i nostri antichissimi antenati. La gestione della 'natura per noi' non potrà in alcun caso
essere assimilata alla 'natura in sé', in quanto quest'ultima è tale perché è avulsa da qualsiasi
intervento antropico; probabilmente, oggi, questo concetto non ha piú significato
assolutistico. Infine, sarebbe illusorio da parte dell'uomo trasferire 'sic et simpliciter' le
acquisizioni proprie della 'natura per noi' alla 'natura in sé' [bibl.93, 94].
L'estremizzazione della visione centralistica del mondo, secondo cui 'l'uomo è misura
di tutte le cose', ha portato negli ultimi decenni, piú che mai, a considerare la natura, intesa
nel suo insieme di sistemi biologici, come assolutamente dipendente dall'uomo e pertanto
'perfettamente adattabile' alle sue esigenze. Tale gestione del patrimonio naturale ha
condotto in molti casi a scelte ‘errate’: un esempio lampante è quanto si è verificato nel
campo delle produzioni animali, dove la perdita di diversità biologica è quanto mai
allarmante [bibl. 95].
L'uomo nel corso dell'evoluzione ha cambiato o, meglio, ha dovuto cambiare
continuamente il suo rapporto con la natura, passando da cacciatore, da pescatore e da
raccoglitore di prodotti forniti dalla natura, senza un minimo suo contributo di lavoro, ad
agricoltore e a gestore di processi di trasformazione del prodotto primario. Tutto ciò ha
indotto profondi cambiamenti nell'attività comportamentale dell'uomo nei confronti della
natura, specialmente per quanto concerne il suo apporto di lavoro per gestire i fenomeni
naturali.
Possiamo ritenere che l'uomo non si pone normalmente in contrapposizione alla
natura.
E' ovvio che, con il miglioramento genetico di animali e di piante e loro diffusione sul
pianeta terra, l'uomo ha modificato alcuni agroecosistemi naturali. Tuttavia, tutta una serie di
vincoli naturali impone all'uomo di operare secondo modelli propri della natura.
Molti sono gli esempi del raggiungimento di una stabilità 'ecologica' pari, se non
superiore, a quella naturale grazie all'attività agricola; l'assenza di quest'ultima provoca
catastrofi ecologiche. In altre parole, l'intervento antropico è in grado di trasformare un
paesaggio naturale degradato in uno coltivato fortemente stabile, quindi privo di
'labilità' ecologica. L'importante è che siano rispettate alcune esigenze fondamentali
nell'utilizzazione del suolo ai fini produttivi. Nel gestire correttamente un territorio
destinato all'attività agricola, l'uomo deve organizzare sistematicamente il suo rapporto con la
natura sulla base della sua esperienza; questo rapporto è stato, è e sarà sempre dinamico e
innovativo nel tempo e nello spazio. Indubbiamente, il rapporto 'uomo-natura' può essere
considerato di tipo 'odio-amore': piú l'uomo gestisce la natura, piú la conosce, ma piú questa
evidenzia la sua imprevedibilità e/o la sua contrapposizione; pertanto, possiamo ritenere
che questo rapporto dalle origini nebulose rimarrà sempre conflittuale, entro certi limiti,
ma aperto continuamente a nuove e dinamiche soluzioni [bibl. 93] .
Sulla base delle precedenti considerazioni scaturiscono nuove riflessioni:
6
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(a) vi è correttezza comportamentale nei confronti della natura nel considerare un
agroecosistema solamente ai fini di ottenere il massimo di efficienza produttiva?
(b) lo 'sfruttamento di rapina' è conforme a un rapporto collaborativo fra uomo
e natura?
(c) la competizione economica fra imprese e/o fra territori dovrà condizionare
illimitatamente il rapporto fra 'agroecosistema culturale' e 'agroecosistema naturale'?
(d) i 'microagroecosistemi culturali' avranno ancora diritto di 'cittadinanza',
potendo svolgere un ruolo insostituibile nel mantenere e nel migliorare la stabilità ecologica
di vaste superfici orograficamente 'impervie' e/o difficili?
(e) i 'microagroecosistemi culturali' sono da considerare il migliore antidoto per
prevenire le catastrofi cosiddette 'naturali', essendo caratterizzati da un rapporto
ecologicamente ottimale con il territorio ove sono siti?
Le domande potrebbero continuare forse all'infinito, essendo molto complesso e non
sempre programmabile il risultato del rapporto 'uomo-natura'; tuttavia, la risposta non potrà
che essere operativamente variegata in relazione alla caleidoscopica realtà
dell'agroecosistema culturale, purché ci si prefigga il conseguimento di un corretto equilibrio
fra le esigenze antropiche e quelle della natura, di cui - d'altronde - l'uomo è una componente
alla quale sono state demandate funzioni di gestire la natura nello spirito agostiniano. La
problematica connessa al rapporto fra conservazione dell'ecosistema 'naturale' e gestione
dell'ecosistema 'culturale' riveste un'importanza probabilmente non ancora individuata nella
sua totale entità, che deve condurre a tracciare un percorso dinamico, ma fortemente
teleologico [bibl. 2, 93] .
La corretta gestione degli 'agroecosistemi', attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle
'risorse autoctone', deve condurre a individuare opportuni modelli di agricoltura
'sostenibile’ [bibl. 88]. Quasi certamente, questi nuovi modelli contrasteranno quelli oggi
seguiti nei paesi industrializzati. Infatti, il concetto di agricoltura sostenibile si basa su una
forte integrazione dei sistemi di produzione agricola: riciclaggio integrale dei sottoprodotti;
reinserimento dell'allevamento degli animali in produzione zootecnica; integrazione fra
attività produttive e protezione ambientale all'interno di un’ 'area protetta’;
razionalizzazione delle produzioni; tipicità geografica dei prodotti di origine animale e
vegetale; qualità totale, ove la sanità di un alimento è da considerare un vero e proprio
prerequisito [bibl. 88]. Un corretto uso del territorio, quindi, non è altro che il razionale
trasferimento operativo da parte dell'uomo dei principi che regolano la vita dei vari
microagroecosistemi [bibl. 93].
La diversità dei futuri processi di sviluppo, delle risorse disponibili e delle peculiarità
delle diverse aree influenzerà la produzione, l'offerta e gli scambi. A causa di questa
diversità, le sfide che si delineano per la ricerca e per l'organizzazione politico-produttiva
sono correlativamente difformi, ma con una tendenza verso una internazionalizzazione degli
approcci e delle acquisizioni.
E' innegabile che l'attività agricola è un intervento sulla natura in quanto modifica
alcune caratteristiche dell'ambiente nel quale essa viene realizzata. Tali modifiche, però,
normalmente contribuiscono positivamente al governo dell'agroecosistema interessato e alla
conservazione delle risorse naturali. Indubbiamente, in determinate realtà sarà necessario
individuare il giusto equilibrio fra attività produttiva e tutela ambientale e assetto sociale.
Tutto ciò avrà effetto sui costi per l'ottenimento dei prodotti e sulla qualità di questi. La
strategia alimentare, infatti, dovrà sempre piú tener conto dei continui cambiamenti a livello
della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti alimentari, nonché
dei mutamenti socio-economici, di nuove abitudini alimentari e di una diversa sensibilità da
parte del consumatore agli aspetti igienico-sanitari.
Per approfondimenti in merito alla gestione dei sistemi produttivi si rimanda alla bibl.
87, 90, 117, 150.
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2. Rapporto uomo, natura e territorio
Il rapporto 'uomo-natura' non può sfuggire alle logiche evolutive del sistema
socioeconomico. Queste logiche possono essere raggruppate in tre ampie 'categorie'
[bibl.132]:
(a) logica di crescita
(b) logica di sviluppo 'tout-court'
(c) logica di sviluppo sostenibile.
La logica di crescita è caratterizzata, prevalentemente, da un aumento quantitativo di
beni e di servizi. Essa persegue una finalità: espansione indefinita delle attività antropiche nel
convincimento dell'infinita disponibilità di risorse e dell'insaziabilità dei bisogni umani.
Pertanto, questa logica ignora qualsiasi attuazione di iniziative per la salvaguardia delle
risorse naturali.
La logica dello sviluppo si identifica con un sistema socio-economico, dinamico
temporalmente e spazialmente, su base di una forte razionalizzazione del sistema produttivo;
quest’ultima deve concretizzarsi nell'evitare sia lo spreco di risorse che la sottoutilizzazione
delle stesse.
La logica di sviluppo sostenibile è rappresentabile dalla Fig. III (Giaoutzi e Nijkamp,
1993) [bibl.53]. Essa incorpora tre 'dimensioni' (obiettivi) fondamentali che devono
interagire fra di loro: economica, sociale ed ecologica. Il diagramma a triangolo equilatero
vuole significare che i tre vertici (A, B e C) indicano la massimizzazione di un solo obiettivo.
Le diverse combinazioni all'interno del triangolo consentono di realizzare soluzioni
variabili, temporalmente e spazialmente, in una visione di ottimizzazione dinamica sistemica.
Pertanto, la sostenibilità consiste nell'armonizzare, in un equilibrio dinamico, le
'forze' eterogenee e conflittuali identificabili con: l'efficienza, la crescita e la stabilità nella
dimensione economica; la povertà, l'equità intergenerazionale e la cultura nella dimensione
sociale; la biodiversità, la resilienza e l'inquinamento delle risorse naturali nella dimensione
ecologica. Specialmente nei riguardi della dimensione ecologica, grande importanza riveste
l’effetto ‘inquinamento’ delle risorse naturali, attribuibile particolarmente al fattore
antropico.
Ai fini del miglioramento del 'benessere dell'uomo' specialmente nel lungo periodo, la
logica dello sviluppo 'sostenibile' è da perseguire, purché si raggiungano accettabili livelli
di armonizzazione fra le suddette tre dimensioni.
Tale 'benessere' è perseguibile nel futuro spaziale e temporale dell'uomo se questi
attuerà uno 'sviluppo sostenibile' nel significato proposto dalla Commissione mondiale per
l'ambiente e lo sviluppo nel 1987: 'Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni
delle generazioni presenti, senza compromettere le capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri'.
La sostenibilità dell'agricoltura e dello sviluppo è un argomento 'esplosivo' ('explosive
topic'), ma esso è divenuto la parola 'chiave' in campo internazionale [bibl.19, 21, 37, 40,
119, 125, 126]. Questa teoria viene sviluppata dal filosofo inglese J. Lock nel Medioevo, per
diventare la base dello sviluppo economico e culturale del mondo industrializzato negli
ultimi trecento anni [bibl. 20].
Vanno individuate nuove strategie che consentano di accrescere la redditività
dell'impresa attraverso la riduzione dell'impiego dei fattori estrinseci della produzione e di
ottenere prodotti piú 'salubri'. Nel contesto di queste innovazioni, l'uomo è chiamato a
prendere una serie di provvedimenti concreti che si ripercuoteranno ineluttabilmente
sull'attuale organizzazione della vita economica, sociale e culturale e sulle progettualità
future dell’ uomo stesso. Questi provvedimenti dovranno costituire la base di un nuovo
quadro di priorità di interessi connessi alle interrelazioni presenti in una Comunità di
uomini. La conservazione del 'presente' culturale, nell'accezione piú ampia, dovrà assurgere
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a elemento primario considerata la notevole entità di valori etici ancora presenti e di risorse
incontaminate che potranno svolgere un ruolo insostituibile per un nuovo assetto
dell'agroecosistema [bibl. 88, 153,154].
Fra l'altro, la priorità dovrà riguardare [bibl.88]:
(a) la rivitalizzazione delle economie 'tradizionali'
(b) l'inversione delle uscite di risorse
(c) il blocco della distruzione delle risorse genetiche animali e vegetali
autoctone, allo scopo di mantenere elevati il 'carico genetico' e la variabilità genetica;
strumenti 'principe', questi, utilizzati dalla natura per aumentare negli esseri viventi la loro
'capacità al costruttivismo' al mutare delle condizioni ambientali, mediante il sorgere di una
moltitudine di 'nicchie ecologiche' aperte
(d) la modificazione dei modelli attuali di produzione e di consumo allo scopo di
ridurre il loro contributo al deterioramento dell'ambiente e di raggiungere nuovi equilibri fra
ambiente e sviluppo 'sostenibile'
(e) il cambiamento di quegli stili di vita che costituiscono 'fattori di rischio' per
la sicurezza di un agroecosistema 'culturale'
(f) l'assunzione di responsabilità per un cambiamento culturale nella valutazione
dei valori della vita da parte della scuola, degli organi di comunicazione, dei politici e di
quanti hanno funzione di motori di cambiamento.
Pertanto, lo sviluppo piú 'sostenibile' è quello in cui le innovazioni tecniche e
biotecniche siano inglobate e incorporate nei sistemi produttivi, sociali e culturali esistenti,
senza determinare la sostituzione di questi. Cosí operando, è possibile dare nuovo impulso
all'economia locale e allo sviluppo sostenibile in armonia con una condizione ottimale di
utilizzazione delle risorse autoctone. Coniugando la capacità realizzatrice e l'uso di tecniche
e biotecniche innovative (B I) a sfondo ambientalistico, si contribuirebbe tangibilmente
all'aumento della produttività nell'ambito della sostenibilità delle risorse autoctone. Questo
modello può interessare, a esempio, le produzioni animali e vegetali, la produzione di
energia rinnovabile, il controllo dell'inquinamento, il rendimento dell'energia 'nativa', ecc.
[bibl. 20, 88].
La rivoluzione culturale in corso, nella visione e nella gestione del territorio, può
essere considerato l'avvenimento piú importante, in un approccio storico, del terzo
millennio. Questo cambiamento interesserà tutti i diversi momenti della vita di una comunità
di uomini e, probabilmente, sarà la grande 'novità' del nuovo millennio. Il realizzarsi di
questa interdipendenza fra ambiente e sviluppo sostenibile comporterà profondi mutamenti
dell'ordine politico, legislativo, sociale, economico, istituzionale, tecnologico, ecc..
Indubbiamente, il tutto si realizzerà gradatamente: 'natura non facit saltus'; in piú, l'inerzia è
una forza formidabile di qualsiasi attività umana, specialmente se organizzata. L'importante
è essere convinti di questo futuro diverso da quello ipotizzabile qualche decennio fa. Futuro
che potrebbe, in ultima analisi, essere foriero anche di piú opportunità e di piú benefici; esso
è 'nelle nostre mani'. Gli obiettivi sono, infatti, abbastanza delineati sia nel campo animale,
sia in quello vegetale che in quello della trasformazione allo scopo di produrre, a basso tasso
d'inquinamento, cibo abbondante e di qualità [bibl. 88, 97].
Si ritiene che le risorse debbano essere considerate beni ‘funzionali’ alle esigenze
dell’uomo quindi al crescente ‘benessere’, considerato individualmente e collettivamente.
Il modello di vita non può prescindere dallo sviluppo socio-economico. Questo, grazie
all’uso di tecniche e biotecniche innovative, può determinare una forte rivisitazione delle
aree destinate alle produzioni agricole primarie, con possibilità di liberare ampie superfici da
dedicare a usi non strettamente agricoli (‘aree protette’, ecc.).
Essendo l'attuale momento storico complesso e, sotto certi aspetti, caotico, sarebbe
velleitario pensare di tracciare un preciso e valido progetto futuristico; infatti, in materia di
sistemi economici non in equilibrio il premio Nobel I. Prigogine ritiene che l'imprevedibile
9

DM 412. 21.II.05
In: E. PAGLIARINO e G. CANNATA (eds.) ‘Quaderni – Orientamento e Occupazione nei territori rurali’, 3, Ed.
Pacini, Pisa, 9-60, 2005

può giocare un ruolo sempre maggiore e l'entità dell'investimento (input) non è determinante
per prevedere quella del profitto (output).
E' necessario tentare di individuare fra l'altro, la funzione dell'animale in produzione
zootecnica, principalmente, nella complessa politica nutrizionale dell'uomo: politica che può
realizzarsi solo per mete 'nutrizionali' [bibl.84, 85].
Si ritiene che le produzioni animali, nella loro multiforme diversificazione, sono
ampiamente candidate a svolgere un ruolo insostituibile, se non primario, nella soluzione dei
non semplici problemi connessi alla nutrizionistica umana. Un accettabile ‘benessere’ è
raggiungibile solo sulla base dell'obiettivo 'protezione e miglioramento' dello stato di salute
del singolo cittadino entro il suo microambiente di vita. Cosí operando, il benessere del
consumatore emerge in tutta la sua importanza, nel rispetto della tradizione e della
compatibilità economica.
Una seria politica nutrizionale ha l'obbligo di individuare e di controllare gli strumenti
e le liturgie alimentari della 'persuasione occulta' tendente a modificare radicalmente alcuni
assetti 'tradizionali' e 'socio-culturali' [bibl. 106].
Il futuro ruolo delle produzioni agrarie e di quelle zootecniche, segnatamente, sarà
condizionato, fra l'altro, da tre problemi fondamentali [bibl.41]:
(a) conoscenza delle tradizioni locali, specialmente per quanto concerne la
'risorsa' umana
(b) consumo di alimenti: quantità e/o qualità
(c) benessere animale e conservazione delle risorse naturali di un territorio.
La soluzione di questi tre problemi non potrà che essere differente in funzione della
diversità culturale e biologica presente. La sfida sarà: soddisfare le diversificate esigenze
umane in nutrienti nell'ottica della 'sostenibilità' produttiva. In questa ottica si deve
inserire la variabile indipendente identificabile con l'incremento demografico dell'uomo e la
sua variazione per categoria.
D’accordo con C. Nardone (2004) [bibl. 118], in questo contesto, sempre piú enfasi
bisogna dare al tema dei ‘sistemi territoriali’ e del loro sviluppo; infatti, le élite politiche e
istituzionali, la ricerca scientifica e la cultura sono sempre piú coinvolte nell’individuare una
dinamica organizzazione di vita inserita integralmente nei vari ‘sistemi locali’. Dice J.
Rifkin (2001) [bibl. 136] “Comunità locali economicamente sostenibili rendono possibile un
benessere materiale assai piú equo……. Dare accesso e potere alle comunità locali
contribuisce, inoltre, a preservare le diversità culturali del consesso umano.
L’autosufficienza economica garantisce la sicurezza materiale di cui gli individui hanno
bisogno per mantenere un senso di coesione sociale e per preservare la propria ricchezza
culturale. Questa è l’essenza della politica di riglobalizzazione dal basso”.
Partendo dal concetto di T. M. Rossi Doria, secondo cui “Non esistono soluzioni
uguali per realtà diverse”, l’innovazione virtuosa deve essere diversificata, la meno
omologante, la meno ripetitiva e la piú legata alla finalizzazione della sostenibilità e del
benessere del ‘sistema territoriale’ (in cui è compreso anche l’uomo). Ciò starebbe a
significare che ciascun ‘sistema territoriale’ dovrà individuare percorsi ‘virtuosi’ propri e in
grado di competere con un altro ‘sistema’ sulla base della sua offerta di ‘originalità’.
Nel rapporto fra ambiente, società e sviluppo sta facendosi sempre piú impellente
l’esigenza di una profonda revisione del concetto di relazionismo fra cittadino e territorio che
lo ospita. Il distacco reale o piú o meno presunto è una deriva che viene accentuata dal
progressivo processo di globalizzazione in atto, per cui si ha la sensazione che il cittadino
abiti sul pianeta Terra e non su un determinato territorio nel quale egli esplica la quasi totalità
della sua attività quotidiana [bibl. 104].
Qualsiasi 'sistema complesso', identificabile anche con il singolo essere vivente, può
esplodere o implodere in funzione dell''essere', del 'poter essere' e del 'dover essere'. Queste
tre diverse condizioni, specialmente con riferimento alla persona umana, richiedono profonde
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e articolate riflessioni che obbligatoriamente conducono a 'canoni etici'. Tra questi ultimi si
potrebbe ipotizzare un 'federalismo biologico' in grado di 'riconferire' importanza e dignità
alle 'autoctonie', cioè alla 'biodiversità antica autoctona'. Questo 'federalismo biologico'
configura ‘un nuovo soggetto nel mondo del diritto per la contestuale presenza di quegli
elementi che determinano la rilevanza giuridica di un bene e che consentono di riconoscerne
la giuridicità’ [bibl. 99, 113, 133, 151].
Il legame ‘cittadino-territorio’, a partire dal XVIII secolo, ha subito un continuo
rallentamento e ha portato a un profondo cambiamento come conseguenza della crescita
economica in Europa; crescita conseguente alle ‘rivoluzioni’ verificatesi e che hanno
interessato la ‘politica’, il ‘sociale’ e l’ ‘industria’. Successivamente, si ritiene che il predetto
legame si sia profondamente modificato da poter essere rappresentato dalla ‘trilogia degli
antenati’ di I. Calvino [bibl. 24]: “Il Barone rampante”, “Il Visconte dimezzato” e “Il
Cavaliere inesistente”. Infatti, in una società di transizione, il territorio è ‘rampante’ come il
“barone” dati gli interessi precipui dedicati all’agricoltura sulla base della ‘concezione
fisiocratica’ dell’economia. La fisiocrazia, termine coniato dall’economista francese Du
Pont de Nemours nel 1768, è quella dottrina economica che intende difendere l’attività
agricola (‘natura’) quale fonte di ricchezza in grado di moltiplicare il rendimento del fattore
‘uomo’ in contrapposizione all’industria, al commercio, ecc. che sarebbero solo attività
‘sterili’ e che, pertanto, realizzerebbero unicamente una reintegrazione delle spese sostenute
e che, tuttavia, sarebbero rese possibili grazie all’attività agricola che fornisce la materia
prima e il nutrimento agli uomini che sono dediti a tutte le attività non agricole.
Con la concezione ‘classica’ dell’economia, il lavoro e il mercato sono considerati le
‘vere fonti della ricchezza’ di una nazione, per cui il territorio viene ‘dimezzato’ come il
‘visconte’, cioè diviso fra attività agricola e attività manifatturiera: la prima viene considerata
sempre importante ai fini di dovere fornire prodotti alimentari (in genere) per l’uomo.
Con la concezione economica ‘liberistica’ di J.A. Schümpeter (1883÷1950) e/o
‘intervenistica’ statale di J.M. Keynes (1883÷1946) il territorio diventa ‘inesistente’ come il
‘cavaliere’; quindi esso può essere usato senza vincoli o per soddisfare qualsiasi esigenza del
cavalcante e dell’espansivo fenomeno dell’urbanizzazione ‘tout court’.
Con questa visione si realizza il modello epistemico di F. Bacone (1561÷1620)
tendente a privilegiare la 'finalità pratica e operativa del sapere', quindi a conferire all'uomo
il dominio sulla natura previa una conoscenza basata sul valore dell'esperienza e non sulla
mera descrizione della natura stessa; in questo contesto forte è la critica baconiana a tutto ciò
che pregiudizievolmente influenza il sapere scientifico; critica che si concretizza nei noti
'idola' baconiani. Lo stesso si può ipotizzare nei confronti del pensiero cartesiano (R.
Descartes, 1596÷1650): ideazione di un sistema universale, nel quale 'da un principio
assolutamente certo si possono dedurre tutti i principi delle singole scienze'. Questo
principio di certezza è nell'’io’; da questa identificazione scaturiscono il 'soggettivismo'
moderno e il 'razionalismo', quindi l'’io penso’ quale soggetto e oggetto
contemporaneamente. Non è da dimenticare l'influenza di G. Galilei (1564÷1642) nella
quantificazione matematica degli eventi naturali qualunque sia la categoria interessata,
purché osservabile e misurabile; pertanto, queste categorie possono comprendere, fra l'altro,
quelle proprie della psiche e dei processi socio-culturali [bibl.96].
Il Magnaghi [bibl. 75] rappresenta come segue quello che egli definisce il ciclo della
vita di un territorio in una ‘società sviluppata’: “Il territorio è un’opera d’arte: forse la piú
alta e la piú corale che l’umanità abbia espresso. Il territorio nasce dalla fecondazione della
natura con la cultura. L’essere vivente che nasce da questa fecondazione, in quanto neoecosistema, ha carattere, personalità, identità, percepibili nei segni del paesaggio…. La
nostra civilizzazione tecnologica nella corsa a costruire una seconda natura si è
progressivamente liberata del territorio, trattandolo come superficie insignificante e
seppellendolo di oggetti, opere, funzioni, veleni…. In un’epoca storica dominata dal
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‘fordismo’ e dalla produzione di massa le teorie tradizionali dello sviluppo, fondate sulla
crescita economica illimitata, hanno considerato e impiegato il territorio in termini sempre
piú riduttivi; questa liberazione del territorio ha prodotto una crescita della ricchezza di
natura effimera accumulando nel tempo in modo esponenziale il degrado ambientale e
sociale che ha prodotto l’insostenibilità dello sviluppo e l’obsolescenza del concetto stesso di
sviluppo…. Attraverso il tecnico e le protesi tecnologiche ci si è liberati dei vincoli
territoriali e si può localizzare in piena libertà, dovunque, tutto e sempre. La liberazione dai
vincoli territoriali, che per una fase storica ha consentito giganteschi processi di
mobilitazione e di valorizzazione delle risorse ambientali e umane, ha tuttavia prodotto nel
lungo periodo dipendenza e fragilità: la metropoli vive e cresce ignorando e distruggendo le
capacità del proprio ambiente di riprodursi. La liberazione progressiva dai vicoli territoriali
ha portato nel tempo a una crescente ignoranza delle relazioni tra insediamento umano e
ambiente, relazioni che hanno generato la storia dei luoghi e la loro identità, unica,
riconoscibile, irripetibile”.
Un ‘sistema territoriale’, semanticamente, è identificabile con una vera e propria
‘bioregione’; anzi, ritengo che questa ultima espressione sia la piú consona a esprimere
compiutamente il concetto di un ‘sistema complesso’, quale è un territorio.
La sostenibilità economica e sociale di una “bioregione” andrebbe opportunamente
stimata per poter esprimere valutazioni, le meno errate, sul potenziale produttivo sia per
singola attività privatistica che per l’intera filiera. In altre parole andrebbe, di volta in volta,
stimato il cosiddetto “valore aggiunto territoriale” (VAT) che potrebbe essere determinato
come differenza tra il valore “prima” e quello “dopo” l’attuazione di determinati interventi.
Nel 1992 alcuni Enti (World Resources Institute, World Conservation Union, FAO,
UNESCO, United Nations) hanno definito la bioregione “un modello di gestione sostenibile
delle risorse naturali di un territorio da parte delle comunità locali”.
La bioregione può essere costituita da qualsiasi territorio che coincide con un’area
geografica omogenea per caratteristiche orografiche, pedoclimatiche e sociali. Pertanto, essa
esula da qualsiasi concetto di area delimitata da confini politico-amministrativi e può essere
oggetto di un relativo facile monitoraggio temporale delle varie condizioni caratterizzanti il
territorio interessato. In fondo, questo territorio o ‘bioregione’, che viene studiato in chiave
sistemica, può essere rappresentato dalla figura I. L’impostazione sistemica è l’unica che può
razionalmente rispondere all’esigenza di conoscenza spaziale e temporale di una bioregione.
Data la notevole flessibilità dell’impostazione sistemica, che si concretizza
nell’individuare un concreto territorio e una concreta rilevazione di fattori che lo
caratterizzano, si può pensare di assemblare le diverse forme delle bioregioni in un vero e
proprio concetto di bioregionalismo. E’ opportuno precisare, come è stato sottolineato dagli
Enti conianti la ‘bioregione’, che resta non violabile il concetto di base: “il territorio deve
essere gestito dalle comunità antropiche locali”; queste comunità sono le uniche in grado di
individuare e di gestire correttamente (di norma) le complesse relazioni intercorrenti fra le
variabili ambientali e quelle antropiche proprie di quell’area.
Il bioregionalismo, quale corrente di pensiero, sorge in California negli anni Settanta
del secolo scorso allo scopo di favorire la corretta gestione (sviluppo sostenibile) di qualsiasi
territorio o per sfociare nella definizione di ‘sviluppo sostenibile’ nel significato proposto
dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo nel 1987.
Da analisi di 'sistemi produttivi di una bioregione’ sono scaturiti comportamenti
culturali umani di grande interesse per l'antropologia e per le scienze a questa connesse. Il
salto di qualità culturale risiede nel fatto che l'interpretazione della statica e della dinamica
antropica di una 'bioregione’ richiede la profonda conoscenza di tutte le variabili del sistema,
tra le quali quelle biologiche (diversità, segnatamente) svolgono un ruolo primario nel
favorire, in modo diversificato, l'espressione o la manifestazione di quella meravigliosa
qualità di ciascun essere vivente che è la sua 'capacità al costruttivismo'.
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Nell’ambito del bioregionalismo è stata prevista anche una propria tassonomia come,
per esempio, le ‘bioregioni conservatrici’ (ecoregioni, parchi naturali, risorse della biosfera)
e le ‘bioregioni evolutive’ (rurali, urbane, metropolitane).
In sintesi, d’accordo con Iacoponi [bibl. 59], “il bioregionalismo si pone nella doppia
prospettiva globale (planetaria) e locale (regionale) cercando di comprendere le connessioni
tra i fenomeni naturali (energetici, biotopici ed ecologici) e antropici (economici, sociali e
culturali) nella chiave di lettura dell’autonomia organizzativa e delle capacità di scambio”.
Si può affermare che un’ ‘area protetta’ è una vera e propria ‘bioregione’. Un modello
di sviluppo di un’ ‘area protetta’, al pari di una ‘bioregione’ o di un ‘sistema territoriale’,
richiede un’approfondita indagine per individuare, principalmente, le varie opportunità di
‘originalità’.
Parafrasando C. Nardone (2004) [bibl.118] alcune ‘precondizioni’ per uno sviluppo
sostenibile dal basso sono:
(a) aprioristicamente non si possono attuare interventi simili (se non uguali) per le
diverse realtà territoriali, per cui bisognerà individuare una soluzione studiata appositamente
(‘tailor mode’) per ogni agroecosistema
(b) indispensabilità di un accordo profondo e armonico tra le istituzioni locali e la
ricerca per l’attuazione di qualsiasi progetto strategico e sinergico, sfociante in una diffusa
domanda di innovazione del sistema totale e capace di far emergere sintonicamente l’idea
forza dell’originalità
(c) profonda e costruttiva analisi delle disuguaglianze territoriali (‘area protetta’)
al fine di trarre elementi semantici per la redazione di un progetto strategico orientato
all’eccellenza e all’originalità dello sviluppo di un determinato territorio.
Queste sintetiche strategie di intervento permetteranno la liberazione delle capacità
imprenditoriali nell’inventare ‘qualità specifiche e originali’ e, per quanto interessa il
sistema rurale, l’attuazione della sua multifunzionalità sostenibile.
Il problema della salvaguardia dell’ambiente è ormai diventato obiettivo prioritario a
livello mondiale ponendo in primo piano, quale base fondamentale per uno sviluppo
sostenibile, la tutela della biodiversità.
Una definizione appropriata per caratterizzare l’ambiente è quella di D.A. Maelzer
(1965): “Ambiente è la somma di ogni cosa che influenza direttamente la probabilità del
vivente di vivere e di riprodursi”; l’insieme delle variabili di natura fisica, chimica, biotica e
psichica influenzanti direttamente la probabilità del vivente di ‘vivere’ e di ‘riprodursi’
costituisce l’ambiente ‘naturale’; se a queste variabili si aggiunge quella antropica,
l’ambiente viene considerato ‘culturale’.
Il rispetto dell'ambiente richiede sempre di piú un'attenzione preminente, pur nell'ottica
dell'incremento delle produzioni per soddisfare le esigenze in nutrienti di una popolazione
che, non solo aumenta numericamente, ma vuole che migliorino continuamente le qualità
nutrizionali ed ‘extranutrizionali’ del cibo.
E' in atto un forte processo irreversibile di consapevolezza, da parte dell'uomo, del
diritto della propria esistenza e di quella del pianeta terra, senza rinunciare ai benefici
acquisiti o acquisibili con le nuove scoperte scientifiche. Tutto ciò si ripercuote anche sulle
scelte degli stili di vita, diversificati per cultura e per tradizione.
E’ l’uomo che deve svolgere il ruolo di guida nel processo dinamico che caratterizza la
multiforme realtà spaziale e temporale, nella convinzione che, rispettando le altre entità
biotiche presenti, realizza il suo ‘benessere’ e la sua funzione di lasciare ai posteri un
ambiente sempre piú vivibile.
E’ necessario ridurre il grado di ‘immaturità’ dell’agroecosistema per diminuire la sua
subalternità ai tempi storici e per avvicinarlo sempre piú ai tempi biologici dell’ecosistema
‘giovane’, caratterizzato da un bilancio energetico positivo: produzione netta sempre
maggiore di zero.
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La vita e il funzionamento di qualsiasi sistema sono condizionati dalla qualità e dalla
quantità dell’informazione di cui il sistema dispone. Si può ritenere che tutti i fenomeni
biologici e culturali sono aspetti del trattamento dell’informazione [bibl. 102, 104].
In questa visione, trova un ampio significato operativo la 'tutela' del 'pianeta terra'
considerata da J. Lovelock [bibl.73] come un ‘unico sistema’ paragonabile a un 'organismo
omeostatico', quindi capace di autoregolazione e di mantenere dinamicamente le condizioni
necessarie alla propria sopravvivenza. L'ipotesi di 'Gaia’ (= pianeta terra come ecosistema)
è inesorabilmente affascinante e di forte riflessione cognitiva. La teoria di Gaia, che ha una
sua base matematica nel modello del 'Pianeta delle Margherite ('Daisy world')', considera il
pianeta 'terra' come 'un sistema in cui l'evoluzione degli organismi è strettamente legata
all'evoluzione del loro ambiente'. Grazie alla presenza degli organismi viventi la 'terra' è
mantenuta in stato favorevole. In sintesi, Gaia può essere considerata un vero e proprio
essere vivente, definibile come un 'sistema biologico aperto dinamico vincolato
neghentropico’ e caratterizzato -per analogia - da tutte le problematiche di un essere vivente.
Questo concetto di Gaia, si rifà a quello di J.Hutton che, oltre due secoli orsono, definí la
'terra' un superorganismo dotato di tanti e funzionanti 'sistemi autoregolatori' sfocianti in
un 'olismo' di antica concezione induista, sottolineando che lo studio della Terra era di
pertinenza della fisiologia .
Alcuni indicatori, già noti, dovranno trovare maggiore 'cittadinanza': 'stato di salute'
della biodiversità e 'impronta ecologica'. Il primo fornisce elementi cognitivi del pianeta
terra 'vivente’, il secondo dà indicazioni sullo stato di 'pressione umana' sui differenti
'sistemi naturali' [bibl. 100].
E' noto che, con l'avanzare del processo di globalizzazione nel campo culturale e socioeconomico, la risorsa 'naturale' sta assumendo un ruolo sempre piú importante, se non
insostituibile, e, presumibilmente, sarà l'unico mezzo in grado di affrontare in chiave
risolutiva gli innumerevoli problemi che interessano l'umanità del pianeta terra ai fini di
realizzare un sistema socio-economico sempre piú proteso verso traguardi dinamici,
spazialmente e temporalmente, propri di uno sviluppo 'sostenibile' . La sostenibilità di
qualsiasi processo socio-economico è realizzabile solo con la 'tutela' di qualsiasi risorsa
naturale; 'tutela' che comprende la individuazione, la conoscenza, la conservazione e la
valorizzazione della predetta risorsa [bibl. 33] .
Il concetto di ‘naturalità’, riduttivamente inteso dai conservazionisti come assenza di
antropicità, deve in realtà comprendere anche l’uomo. Questa concezione di naturalità,
derivata dal concetto di wilderness (“nella naturalità è la salvezza del mondo”) di
H.D.Thoreau (1849), va intesa come ‘realtà evolutiva, storica, in cui ordine e disordine
giocano un egual ruolo: la natura non è determinata una volta per tutte , perché è aperta a
prospettive imprevedibili’.
L’interesse per la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali è rivolto non piú solo
ai territori ‘naturali’ e meno ‘antropizzati’, ma in misura sempre maggiore, anche agli
agroecosistemi tradizionalmente coltivati e produttivi. Basti ricordare come il concetto di
‘parco’ e/o di ‘area protetta’ stia coinvolgendo aree in cui le attività agricole e la presenza
dell’uomo sono piú diffuse. Attualmente, il compito principale di una ‘area protetta’ non è
solo quello di salvaguardare le diverse forme di vita e i loro equilibri, ma è anche quello di
costituire modelli di sviluppo economico ‘sostenibile’ per i residenti [bibl. 97] .
In altre parole, la ‘natura antropizzata’ non è il contrario della conservazione, ma tutto
dipende dalle modalità con le quali l’uomo usufruisce dell’incommensurabile ricchezza di
variabilità presente sul nostro pianeta.
Non essendo chiaro il vero concetto di 'natura', forse non è errato rifarsi a Eraclito (540
÷ 480 a. C.): 'la natura ama nascondersi'; pertanto, essa ha un carattere 'enigmatico' o di
'nascondimento'; eppure, apparentemente, essa non ci nasconde alcuna cosa. Tuttavia, la
natura rappresenta per noi il problema piú inquietante, se non il primo; problema che non
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può essere sottovalutato anche se Goethe dice 'anche ciò che vi è di piú innaturale
appartiene alla natura' [bibl. 93].
Negli ultimi 3÷400 anni si è avuto un continuo incremento della sensibilità dell'uomo
verso un approfondimento del concetto 'protezione della natura'. Specialmente nel 19.
secolo, grazie al geografo esploratore tedesco A. von Humboldt che formulò la tesi
dell''interdipendenza tra l'umanità e le altre forze dell'universo', si accentua sempre di piú
l'attenzione verso i rapporti 'uomo-natura', prendendo particolarmente in considerazione la
filosofia indù di una visione 'olistica' dell'universo.
Interessante è l'analisi compiuta da H. Küng (1991) [bibl.68] nel suo 'Progetto per
un'etica mondiale'.
E' indubbio che l'attività dell'uomo (dominio dell''Homo sapiens') è foriera di
cambiamenti molto piú repentini e globali di quelli che opera la 'natura' con i suoi peculiari
tempi di lentezza, di gradualità e di 'localismo'. Da una vasta continua profonda riflessione su
questo dualismo comportamentale è scaturita l''etica ambientale' che, ormai, costituisce una
scienza gemmata dalla filosofia morale [bibl. 143]. Questa etica si occupa di individuare e di
definire regole dinamiche, nel tempo e nello spazio, che devono essere adottate tutte le volte
in cui un'azione antropica ha effetto diretto o indiretto sull'intorno biotico e/o abiotico. Un
apporto notevole all'individuazione di un rapporto 'uomo-natura' meno portatore di contrasti
è venuta dall'opera di A. Leopold (conservatore di foreste negli Stati Uniti d'America)
quando parla di storia naturale 'rurale' e suggerisce una profonda revisione nella gestione
della 'terra' nel senso di utilizzazione di questa con il fine di una seria 'conservazione';
quindi, 'la terra' è una 'comunità' a cui l'uomo appartiene e ove egli deve 'abitarvi senza
saccheggiarla' e, pertanto, è necessario sviluppare fortemente il concetto di una vera e
propria 'Land Ethics', le cui fondamenta sono i continui 'saperi' sui rapporti fra le diverse
'componenti' o 'variabili' di un 'ecosistema'.
L'impostazione 'leopoldiana' non è, a mio parere, condivisibile quando considera
l'uomo semplice 'cittadino biotico'; viceversa, è condivisibile quando essa afferma che “una
cosa è giusta (corretta eticamente) quando tende a preservare l'integrità, la stabilità e la
bellezza della comunità biotica, mentre è illecita quando tende nel verso opposto” [bibl. 99,
102].
Senza tema di smentita, sono da condannare tutte le soluzioni basate su: ‘arroccamento
solipsistico’, ‘sapere riduzionistico’, ‘tentazione estremistica’ e ‘fondamentalismo’.
L'etica ambientale è stata definita, fra l'altro, “l'insieme dei principi etici in base ai
quali regolare la relazione tra l'uomo e la natura”. Pertanto, l'etica e la natura non sono piú
due 'categorie' diverse, quindi la gestione della seconda richiede, da parte dell'uomo, forte
riflessione etica. La problematica ambientale riflette fortemente il dibattito sulla filosofia
ambientale, specialmente di tradizione anglo-sassone.
Data l'importanza che stanno assumendo questa branca della bioetica e la sua forte
interdisciplinarietà, sempre piú nutrito è il numero di studiosi delle diverse discipline
interessati all'argomento [bibl. 4, 5, 18, 32, 46, 67, 76, 129, 134]. Pertanto, non si può
pensare che la soluzione della 'complessità ambientale' possa essere affidata a una scienza:
'ecologia', in quanto la gestione dell'ambiente è talmente 'complessa' che trascende
notevolmente dalle competenze degli scienziati dell'ambiente [bibl. 99, 102].
V.R. Potter [bibl. 130, 131] nel coniare la parola 'bioetica' ha avuto la felice intuizione
della necessità di non considerare avulsa dai rapporti fra gli individui l'importanza della
tutela della biosfera: solo da una relazione armonica fra 'uomo' e 'natura' può scaturire una
possibilità di vita consona a soddisfare le varie esigenze per le future generazioni. Una delle
definizioni della bioetica è 'lo studio sistematico delle dimensioni morali, comprensivo sia
della visione morale, sia delle decisioni, sia della condotta, sia delle politiche circa le
scienze della vita e della salute, che utilizza una varietà di metodologie etiche con una
impostazione interdisciplinare'.
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Si deve a H. Jonas [bibl. 63, 64, 65] l'introduzione del concetto 'Il principio della
responsabilità', che deve sempre integrare quello della 'libertà'.
E' noto che in ecologia vi è un marcato pluralismo etico che, d'altronde, è tipico della
nostra società. Il problema etico non è solo quello inerente al rischio del 'benessere'
dell'uomo, ma esso si sta ampliando nel considerare la funzione dell'uomo come soggetto
biologico dell'intero sistema ambientale [bibl. 15].
Il Bartolommei [bibl.8] sottolinea con forza che l'uomo non può essere considerato un
semplice 'cittadino biotico' (concezione leopoldiana, come già detto) in quanto ciò comporta
l'esclusione dell'uomo quale soggetto morale.
Le stesse teorie dei 'diritti della natura' o dei 'diritti degli animali e degli esseri
viventi non umani' sono, a mio avviso, di difficile condivisione. Infatti, è l'uomo che con il
suo intervento essenziale e prioritario è l'unico in grado di discernere e stabilire, diritti
diversificati al fine di realizzare quel sistema di vita armonioso che si può identificare con
un' ‘amministrazione illuminata’ dell'ambiente nel suo significato piú ampio.
Una realtà è difficile da confutare: l'interdipendenza fra uomo e altri componenti la
natura.
Parafrasando alcune riflessioni di L. Battaglia, è possibile riconoscere uno 'status'
morale a tutti i componenti del cosmo?' Limitatamente alla biosfera del pianeta terra, l’
“egualitarismo interspecifico” può ritenersi davvero il postulato piú idoneo per estendere i
confini della comunità morale'? La risposta potrebbe essere in quella branca della filosofia
morale di oggi che è l''etica della cura'. Questa etica, però, coincide con il noto imperativo
morale dell' ‘alterità’ o del 'prossimo' umano o della solidarietà, cioè di 'preoccupazione
per il benessere di un altro' senza riscontro di 'reciprocità ' [bibl. 102, 104].
Per quanto mi riguarda, condivido quella che viene ritenuta una posizione
'antropologica moderata': una modificazione di una 'realtà' naturale è da perseguire se è
diretta alla realizzazione del 'bene comune' [bibl. 94, 99, 102]. Da ciò scaturisce un
interrogativo: in che modo e in che misura l'uomo può modificare la suddetta realtà e quali
sono i rischi relativi di questa azione? Ancora una volta, probabilmente, bisognerà ricorrere
alla soluzione del problema con l'ausilio di un 'sistema complesso' ove alla componente etica
va attribuito un 'valore' non epidermico.
Per approfondimenti in merito alla problematica relativa al rapporto uomo, natura e
territorio, si rimanda a: Smith (1776) [bibl. 145]; Thibon (1972) [bibl.148]; Passet (1979)
[bibl.124]; Braudel (1982) [bibl. 23]; Bateson (1984) [bibl. 9]; Foerster (1987) [bibl. 51];
Ong (1989) [bibl.122]; Jackendoff (1990) [bibl. 61]; Russo (1993) [bibl. 138]; Gardner
(1994) [bibl. 52]; Corleto (1999) [bibl.35]; Masseti (2002) [bibl.78].
3. Cenni di ‘biologia dei sistemi’
L’impostazione sistemica trova una motivazione pregnante nel funzionamento di un
organismo vivente e delle sue componenti (per esempio, i tessuti e gli organi), che si
manifesta e si esprime non solo attraverso la sua dotazione della specificità dell’attività
metabolica della singola entità, ma anche attraverso lo scambio continuo di comunicazioni
inter- e intra-cellulari. Nel funzionamento corretto di questa ‘rete cibernetica’ di ‘segnali
biologici’ è la ‘chiave’ di lettura del ruolo che le ‘comunicazioni biochimiche’, liberantisi da
un alimento ingerito, svolgono nell’uomo e nell’animale; ‘rete cibernetica’ che opera
diversamente in relazione all’ambiente in cui l’organismo esplica le sue funzioni metaboliche
proprio sulla base dei suddetti ‘segnali molecolari’. Tali segnali fanno in modo che le
richieste di una cellula o di un tessuto vengano trasmesse ad altre cellule o ad altri tessuti,
garantendo una risposta coordinata dell’organismo alle sollecitazioni di natura ambientale
[bibl. 103].
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L’integrazione tra lo studio dell’insieme dei segmenti di DNA codificanti o
‘polipeptide/i’ (‘geni’) o ‘non polipeptide/i’1 trascritti in una cellula (trascrittomica); quello
delle proteine espresse (proteomica); quello dei lipidi e delle loro interazioni e ruoli
biologici, anche in relazione ai biochimismi implicati nell’anabolismo e nel catabolismo dei
lipidi stessi (lipidomica) e quello di tutte le reti metaboliche cellulari (metabolomica) è la
‘conditio sine qua non’ per un approccio in linea con la nuova disciplina, la ‘biologia dei
sistemi’, che permetterà una migliore conoscenza dei processi biologici, nei quali i segmenti
di DNA codificanti ‘polipeptide/i’ (‘geni’) e le proteine vanno considerati e studiati come
componenti insostituibili di una vera e propria rete cibernetica. Il suddetto approccio
integrato consente di:
(a) acquisire conoscenze in grado di colmare il vuoto tra genomica funzionale e
biologia cellulare
(b) studiare i cambiamenti dei processi metabolici di animali, di microrganismi e
di piante in risposta a differenti condizioni ambientali; l'analisi differenziale del proteoma e
dell’espressione dei segmenti di DNA codificanti ‘polipeptide/i’ (‘geni’) permette di
studiare quali proteine o loro isoforme siano espresse in determinate condizioni ambientali;
queste informazioni, oltre a definire le reti cellulari instaurate tra ‘geni’ e proteine che
rispondono a particolari stimoli, possono contribuire a identificare i bersagli molecolari di
particolari fattori ambientali
(c) tutelare la biodiversità: l’approccio integrato ‘genoma – proteoma’
rappresenta un valido strumento per la tipizzazione della biodiversità, consentendo la
identificazione e la caratterizzazione di biomarcatori molecolari di ‘unicità’ genetica (a
livello di singolo individuo) e di ‘tipicità’ (a livello di prodotto); questi biomarcatori sono
alla base della conoscenza di effetti diversificati che possono interessare la qualità
‘nutrizionale’ ed ‘extranutrizionale’ di un alimento, nonché il livello di sicurezza alimentare
(d) identificare proteine ‘nuove’, come quelle che vengono eventualmente a
essere sintetizzate negli organismi transgenici (OT) (cosiddetti organismi geneticamente
modificati, OGM): infatti, nel caso degli organismi transgenici si rende necessario rilevare e
quantizzare la presenza di proteine o loro isoforme o polipeptidi nuovi, quindi non presenti
nei corrispettivi ‘convenzionali’ (non transgenici), e ciò specialmente a livello di prodotti
forniti da OT e destinati all’alimentazione per l’uomo.
Il continuo progresso di conoscenze sul genoma umano e la comparazione dello stesso
con il genoma di altri organismi stanno portando a una profonda revisione di alcuni dogmi
della biologia, soprattutto in termini di comprensione della variabilità e della complessità dei
sistemi biologici. Infatti, il sequenziamento del genoma di diverse specie sta evidenziando
che la ‘complessità’ degli organismi viventi non è correlata al numero delle sequenze
nucleotidiche codificanti per un polipeptide ma alla mole del cosiddetto DNA ‘regolativo’,
codificante o no per una polipeptide. A esempio, l’Homo sapiens, costituito da circa 100.000
miliardi di cellule, sulla base di una stima recentissima (database Ensembl, dicembre 2004)
[bibl. 144] del genoma ‘codificante’ che è stato possibile determinare, possiede circa 22.500
segmenti di DNA codificanti ‘polipeptide/i’ (‘geni’), ovvero solo il 20 % in piú di quelli
del nematode Caenorhabditis elegans; quest’ultimo, infatti, pur essendo composto di solo
959 cellule, ne dispone circa ben 19 mila [bibl. 60, 110].
Le recenti acquisizioni scientifiche evidenziano in modo sempre piú incontrovertibile
l’importanza dell’epigenetica; il fenotipo di una cellula e/o di un individuo è determinato
dalla combinazione di due tipi di informazione: quella ‘genetica’, rappresentata dalla
1

L’acquisizione di conoscenze in merito alle funzioni del DNA sta evidenziando l’utilità semantica di una revisione
del termine ‘gene’‘ nel senso di qualunque segmento di DNA che costituisce una ‘unità di trascrizione in RNA”, che
riguardi il ‘DNA codificante’ uno o più polipeptidi.
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sequenza nucleotidica del DNA e quella ‘epigenetica’, che comprende le modificazioni
temporanee o permanenti dell’attività dei segmenti di DNA codificanti ‘polipeptide/i’
(‘geni’), (variazioni quali-quantitative dell’espressione di tali segmenti ), per effetto dei
fattori ambientali. Ciò deve indurre a riflettere sul concetto di ‘determinismo genetico’ quale
unico motore dello sviluppo di un individuo e a considerare il fattore ambiente tra le cause
possibili del margine di imprevedibilità delle applicazioni dell’ingegneria genetica. Se è vero
che l’inserimento di una sequenza estranea attraverso le tecniche di ingegneria genetica può
essere considerato un intervento ormai routinario, va sottolineato che nessuno può prevedere
gli effetti che si possono ottenere quando quel segmento di DNA codificante ‘polipeptide/i’
(‘gene’),
è inserito in una rete cellulare o in un organismo completo in un determinato
contesto micro e macro-ambientale.

4. La risorsa genetica (Biodiversità) animale
La parola ‘risorsa’ deriva dal francese ‘ressource’ che, a sua volta, deriva dal latino
‘resurgere’ (= risorgere). La risorsa può essere definita “qualsiasi fonte o mezzo che valga a
fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno, specialmente in caso di necessità” [bibl. 33].
Il germoplasma autoctono, specialmente antico, rappresenta un tassello importante nel
cambiamento che interesserà l’agroecosistema attuale, specialmente per ciò che concerne la
necessità di ripristinare il piú ampio spettro possibile di differenziazione genetica nelle specie
zootecniche allevate al fine di poter attuare tutte quelle strategie future connesse al
raggiungimento di traguardi dinamici, ma propri di un sistema produttivo sostenibile dal
punto di vista ambientale [bibl. 90, 102, 104,108].
La riduzione o l'assenza di variabilità genetica comporta una diminuzione (o
scomparsa, nei casi estremi) della capacità omeostatica o di autogoverno del sistema
biologico, con il rischio di perdere informazioni che non sono piú recuperabili.
Qualsiasi germoplasma è portatore di civiltà antiche e di vecchi equilibri biologici.
Partendo dalla conoscenza dei profondi e fantastici meccanismi biologici operanti in natura,
specialmente del germoplasma antico e autoctono, siamo sicuri di contribuire a fornire alle
future generazioni umane esempi indelebili di vita di relazione, di vita di solidarietà, di vita
sociale; in sintesi, a stabilire un insostituibile connubio tra il recupero, la conservazione e la
valorizzazione di germoplasma ‘antico’ e l’evoluzione culturale di un popolo [bibl. 29, 83].
L’immensa riserva di arsenale informativo dei sistemi biologici suggerisce che
qualsiasi sistema biologico (dal microrganismo a una biocenosi) va considerato sempre e
solamente nel contesto della sua vita di relazione con gli altri sistemi biologici viventi.
Partendo da questo presupposto, il miglioramento del ‘benessere fisico, psichico e sociale
dell’uomo’ si realizza solo alla condizione della necessità di conoscere i principi che
regolano i rapporti fra gli esseri viventi al fine di valutare oggettivamente gli eventuali danni
causabili al sistema biologico in cui si opera.
L’importanza delle suddette relazioni si rende evidente già a livello di sistemi biologici
semplici; basti pensare alle complesse interazioni che si instaurano tra i microrganismi che
vivono in comunità (biofilm); i batteri che vivono in gruppo possono assumere caratteristiche
che non possiedono come singoli individui. Infatti, recentemente è stato scoperto che nelle
popolazioni di batteri ‘comunitari’ si sviluppa rapidamente un notevole grado di diversità
grazie al fattore ‘convivenza’ [bibl.17]. Il concetto che la diversità può migliorare il
funzionamento di alcuni tipi di comunità è noto anche come ‘ipotesi dell’assicurazione’
(Insurance Hypothesis), secondo la quale l’aumento di biodiversità protegge gli ecosistemi
dai danni prodotti da variazioni dell’ambiente; tale ipotesi è equivalente al concetto di
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‘complementarietà di nicchia’ (‘niche complementary’), per cui esiste una correlazione
positiva tra produttività di un ecosistema e biodiversità qualora le specie che popolano
l’ecosistema utilizzano risorse differenti in maniera completa.
La differenziazione genetica di una popolazione ha un grande significato di efficienza
‘biologica’ nel senso sia di utilizzare meglio le risorse dell’ambiente in cui la popolazione
vive (un esempio potrebbe essere dato dagli animali al pascolo) sia di esaltare la capacità
riproduttiva degli individui componenti la ‘comunalità’, quindi di influenzare positivamente
la ‘capacità al costruttivismo’ di un organismo nell’ambiente in cui vive [bibl. 80].
Nell’alpeggio le risorse pabulari vengono utilizzate in maniera completa da camosci,
stambecchi e bovini; infatti, nella distribuzione spaziale altitudinale delle specie pascolative
durante la stagione estiva, il camoscio tende a utilizzare le risorse arbustive in crescita
(germogli), lo stambecco le risorse erbacee e il bovino, a causa della massa corporea, tende a
utilizzare il pascolo erbaceo delle zone pianeggianti. Il bovino, grazie al pascolamento,
favorisce la ricrescita delle risorse erbacee, garantendo una disponibilità di alimenti per la
successiva stagione autunnale [bibl. 30].
L’ ‘ipotesi dell’assicurazione’, sebbene nata come idea intuitiva, è stata ampiamente
testata sia attraverso modelli matematici [bibl.156, 120], sia attraverso esperimenti ‘in
campo’ [bibl. 58]. I modelli proposti dimostrano che in un ecosistema sottoposto a
fluttuazioni o variazioni ambientali la ‘ricchezza’ in specie viventi produce effetti sulla
‘produttività’ media nel tempo; tali effetti sono stati valutati sulla base della produttività a
livello di:
(a) singola specie:
(i)‘effetto tampone’ nel senso di una riduzione della variazione temporale di
‘produttività’
(ii) incremento del valore medio di produttività nel tempo
(b) comunità di specie o biocenosi:
(i) breve termine: l’elevata variabilità fenotipica è responsabile di una
riduzione della ‘produttività’, dovuta alla presenza di specie
‘subottimali’
(ii) lungo termine: l’elevata variabilità fenotipica comporta una produttività
piú elevata di quella della singola specie ‘migliore’.
Sulla base di questi modelli, in analogia al principio della ‘selezione naturale’, è stato coniato
il termine ‘selezione ecologica’ [bibl. 71, 72] al fine di descrivere i cambiamenti che si
verificano in un ecosistema in termini di: numero e composizione in specie e il sorgere di
‘effetti di dominanza’; questi effetti costituiscono i fondamenti della sociobiologia, che studia
le basi biologiche del comportamento sociale [bibl. 155]. Uno dei concetti fondamentali della
sociobiologia è che in una popolazione diventano piú frequenti i caratteri che incrementano
l’idoneità a ‘riprodursi’ e a ‘produrre’ al cambiare delle variabili che caratterizzano un
determinato microambiente (fitness); se questa idoneità è su base ‘genica’, vi è la sua
trasmissione alle generazioni successive; pertanto, l’evoluzione di qualsiasi ‘espressione
fenotipica’ (carattere) deve essere considerata in termini di contributo che essa dà al pool di
segmenti di DNA codificanti o polipeptide/i (‘geni’) o ‘non polipeptidi’ (pool ‘genico’) delle
generazioni successive. I concetti di ‘fitness globale’ e di ‘selezione di parentela’ (kinship
selection) permettono di spiegare comportamenti tipici dell’ ‘alterità’. Per ‘fitness globale’
s’intende la somma della fitness di un individuo e di quella di tutti i suoi parenti; un
individuo, quindi, può accrescere la propria fitness sia riproducendosi che favorendo il
successo riproduttivo degli individui con cui condivide il patrimonio di segmenti di DNA
codificanti o polipeptide/i (‘geni’) o ‘non polipeptide/i’ (parenti). Nel 1980, D.S. Wilson
[bibl.155] ha definito la ‘selezione di gruppo’ nel modo seguente: “Le popolazioni di solito si
evolvono in modo da stimolare la crescita delle altre popolazioni (biodiversità) da cui
dipende la propria fitness. Cosí, in termini di tempi evoluzionistici, la fitness di un
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organismo è per la maggior parte un riflesso della sua stessa influenza sulla comunità e
della reazione della comunità alla presenza di quell’organismo. Se questa reazione è
piuttosto marcata, persistono solo organismi con effetto positivo sulla comunità di
appartenenza”. Si parla di ‘selezione di parentela’ quando il vantaggio genetico maggiore è
dovuto al fatto che l’individuo, anziché riprodursi, contribuisce alla sopravvivenza e alla
riproduzione di molti parenti stretti; in tal caso viene favorita la fitness dei parenti. Non tutte
le azioni altruistiche, però, sono rivolte a componenti della famiglia; nel 1971, R. Trives ha
introdotto la nozione di ‘altruismo reciproco’ per indicare lo scambio di comportamenti
altruistici tra individui non imparentati, il quale si verifica nei casi in cui il costo per chi
esegue l’atto altruistico è modesto, mentre il vantaggio per chi ne beneficia è maggiore.
Un esempio naturale, piú che brillante, del processo biologico definito ‘opportunismo
evolutivo’ o ‘capacità al costruttivismo’ può essere individuato nel comportamento delle
‘famiglie

di segmenti di DNA codificanti o ‘polipeptide/i’(‘geni’) o ‘non polipeptidi’ che può
essere considerata il risultato dinamico di un vero e proprio processo di ‘conversione genica
democratica’, con funzione principe di ‘rete di mutazione’. Il codice genetico può essere
ritenuto il prototipo di infiniti sistemi di vita fortemente flessibili grazie all’influenza dei
fattori epigenetici. Ciò deve significare che è necessaria una migliore conoscenza dei fattori
che influenzano la flessibilità del codice genetico, unico e mirabile modello di
organizzazione da imitare [bibl. 82].
Se è ormai dimostrato che gli ecosistemi caratterizzati da una maggiore ricchezza in
specie esibiscono migliore produttività, migliore capacità di riciclaggio dei nutrienti e
maggiore resistenza all’invasione da parte di organismi estranei, sono ancora pochi i dati
inerenti alla relazione esistente tra ‘diversità genetica’ entro la specie e stabilità
dell’ecosistema.
L’espressione ‘biodiversità’ venne proposta per la prima volta in occasione del ‘Forum
Nazionale sulla BioDiversità’ svoltosi a Washington nel 1986 ed è attribuita a W. G. Rosen.
Il termine deriva dalla contrazione in una sola parola dell’espressione ‘diversità biologica’. Il
successo del termine è dovuto in particolare all’opera di W. e P. intitolata ‘Biodiversity’,
pubblicata nel 1988.
La biodiversità non è la semplice somma del numero di specie che popolano il pianeta
terra, ma è un indice di ‘covariazione’; ovvero, tutte le specie che popolano un determinato
ecosistema, sempre ‘dinamico’ nel tempo, si influenzano reciprocamente, risentono
dell’effetto dei fattori abiotici e rappresentano anche il frutto di trasferimenti ‘naturali’ di
segmenti di DNA codificanti o ‘polipeptide/i’ (‘geni’) o non ‘polipeptide/i’ sottoposti a
‘verifiche combinatorie’ di lunga durata.
La sovrapposizione concettuale tra ‘risorsa genetica’ e ‘diversità biologica’ o
‘biodiversità’ è piuttosto recente e si riferisce alla variabilità misurata entro e tra le specie in
termini di variazione tra segmenti di DNA codificanti o ‘polipeptide/i’ (‘geni’) o non
‘polipeptide/i’ o tra aminoacidi. Con l’introduzione del concetto di ‘diversità genetica’ si
completa quello che a livello teorico viene definito il ‘trittico della diversità biologica’:
(a) ‘diversità intraspecifica’
(b) ‘diversità interspecifica’
(c) ‘diversità ecologica’.
La biodiversità, definita dalla Commissione Europea Agricoltura (DG AGRI, 1999)
[bibl.43] come “…..la variabilità della vita e dei suoi processi includente tutte le forme di
vita, dalla singola cellula agli organismi piú complessi, a tutti i processi, ai percorsi e ai
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cicli che collegano gli organismi viventi alle popolazioni, agli ecosistemi e ai paesaggi”, è da
considerarsi una vera e propria, se non unica, ricchezza reale. Essa, infatti, è lo strumento
principe che permette alla natura di sincronizzarsi alla velocità dei cambiamenti ambientali;
pertanto, la biodiversità costituisce contemporaneamente l’anello di congiunzione con il
passato e la base del divenire biologico.
E’ la intrinseca divergenza dell’informazione genetica che induce innovazioni, mentre i
processi biologici ‘convergenti’ (differenziamento e sviluppo embrionale) realizzano un
progetto genetico legato a informazioni presenti, quindi poco modulabili [bibl.83].
La diversità biologica è l'unica che può permettere domani di disporre di ‘informazioni
genetiche’ atte a favorire la 'capacità al costruttivismo' degli esseri viventi in occasione di
cambiamenti, oggi imprevedibili, sia delle condizioni ambientali sia delle esigenze di
molecole ‘bioattive’ con funzione ‘nutrizionale’ ed ‘extranutrizionale’ per l’uomo.
I tipi genetici autoctoni (TGA) e i tipi genetici autoctoni antichi (TGAA) animali e
vegetali, essendo caratterizzati da una maggiore eterogeneità genetica, risultano essere, con
maggiore probabilità rispetto ai tipi genetici (TG) o varietà ‘migliorate’ dall’uomo, portatori
di alleli ‘vantaggiosi’ per un dato locus. Tali alleli, se introdotti, mediante introgressione (2),
in TG o varietà domestici, possono produrre in essi cambiamenti favorevoli: la caratteristica
fenotipica che si ottiene nel TG (o varietà) ‘nuovo’ è differente da quella che lo stesso allele
produceva nel TGA/TGAA o nella varietà selvatica. Oggi, l’introgressione può avvalersi
anche delle tecniche molecolari; pertanto, si può parlare di una vera e propria ‘introgressione
assistita da marcatori molecolari’ (IAMM) (MAI; Molecular Assisted Introgression); a
esempio, abbinando l’incrocio classico alla tecnica del DNA fingerprinting (impronta del
DNA) è possibile individuare in seno alla progenie, fin dalla nascita, gli individui che hanno
ereditato l’allele desiderato. In tale contesto, la tecnica del DNA microarray (3) rappresenta
uno strumento importante ai fini della catalogazione funzionale dei ‘geni’ sulla base dei loro
livelli di espressione nei vari tessuti dell’individuo in differenti condizioni fisiologiche e/o
ambientali. Una volta che è nota la funzione di un ‘gene’, il passo successivo consiste nell’
identificazione degli alleli che si esprimono in modo da conferire al nuovo individuo le
caratteristiche fenotipiche desiderabili [bibl. 104].
Nell'ambito di uno sviluppo rurale ecosostenibile la tutela della risorsa genetica
endogena, con particolare riguardo a quella animale, riveste un ruolo fondamentale per
almeno tre motivazioni:
(a) socio-economica: la conservazione del germoplasma autoctono non deve e
non può costituire un’operazione fine a se stessa, ma deve rappresentare la premessa per
l’utilizzazione zootecnica del patrimonio conservato [bibl.137]; i TGA/TGAA, per lo piú
allevati in aree marginali dove il modello di produzione intensivo non può essere applicato in
assenza dei presupposti economici che lo rendono conveniente, sono gli unici a poter
esprimere un proprio ruolo zootecnico, in considerazione della propria capacità a produrre
utilizzando quasi esclusivamente le risorse alimentari autoctone pabulari
(b) biologica: i TGA/TGAA rappresentano una preziosa fonte di variabilità
genetica

(2)

L’introgressione consiste nell’ inserimento di un nuovo segmento di DNA codificante polipeptide/i (‘gene’) in
una popolazione mediante l’incrocio tra due popolazioni : (a) la popolazione portatrice del segmento di DNA ‘di
interesse’ ; (b) la popolazione da migliorare; l’incrocio è seguito da reincroci ripetuti con la popolazione che ha
incorporato il segmento di DNA ‘di interesse’ .
(3)

La tecnica del DNA microarray o DNA microchip consente di indagare simultaneamente il profilo di espressione (attività) di
un ‘repertorio’ completo di segmenti di DNA codificanti o polipeptide/i (‘geni’) o non polipeptide/i in una data specie; tale
tecnica si basa sull’ibridazione di sequenze oligonucleotidiche distribuite su una piccola superficie solida con una soluzione di
segmento di DNA marcato con fluorocromi; la fluorescenza emessa dall’ibridazione è indicatrice della presenza di un segmento
di DNA codificante o polipeptide/i (‘gene’) o non polipeptide/i funzionalmente espresso (‘acceso’).
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(c) culturale: i TGA/TGAA possono essere considerati alla stregua di beni
culturali in quanto costituiscono un patrimonio dallo straordinario valore di documentazione,
sia storico che biologico; è, pertanto, dovere della collettività tramandarlo alle generazioni
future (bibl. 83).

4.1. Valorizzazione (uso produttivo) della ‘risorsa genetica autoctona’
La concezione che la ‘diversità biologica’ è una ‘risorsa’ sta a significare che essa può
essere usata per un ‘uso produttivo’; essa, cioè, deve generare impiego, migliorare lo stato di
salute dell’uomo e fornire altri importanti contributi a una società che prospera grazie alla sua
corretta utilizzazione [bibl. 14, 26, 28, 31, 48, 50, 79, 91, 103].
La diversità biologica deve essere considerata anche ai fini della produzione di ‘beni
materiali’ o ‘servizi’, quali, a esempio, i servizi di gestione e di ‘presidio ambientale’ di aree
geografiche altrimenti destinate a essere abbandonate, con tutti gli effetti conseguenti.
L’imprenditore agricolo, grazie alla sua innata propensione all’inventiva, non svolgerebbe
piú un ruolo di semplice controllo e di adattamento alle innovazioni messe a punto fuori dal
contesto in cui egli opera, ma, come tutti gli esseri viventi, ritornerebbe a evidenziare la sua
elevatissima 'capacità al costruttivismo'.
Quindi, le risorse genetiche autoctone,
specialmente antiche, danno anche un contributo al ‘terziario verde’ di natura non
commerciale. Pertanto, l'efficienza dell'uso delle risorse genetiche come fattore di
produzione sarà sempre piú una variabile importante, se non determinante, della
competizione o dell'integrazione economica fra i sistemi produttivi territoriali [bibl. 91].
La valorizzazione delle potenzialità intrinseche del germoplasma autoctono, integrando
finalità produttive, ambientali ed etiche, si inserisce pienamente nell’emergente concetto di
'ruralità multifunzionale sostenibile'’. Ormai, almeno nei PS, il considerare l'agricoltura
quale ‘arte e pratica’ di coltivare il suolo allo scopo di ottenere prodotti alimentari e non è
da ritenere ampiamente superato. Infatti, si va sempre piú diffondendo la nozione di
'multifunzionalità' (neologismo derivato da polifunzionalità) dell'agricoltura in senso 'lato'
[bibl. 42, 98].
Nel considerare il valore della biodiversità è necessario prendere in considerazione il
suo ‘valore d’uso’ (use o user value) e il ‘valore del non uso’ (non - use o non - user value).
Il ‘valore d’uso’ si riferisce al valore attuale o futuro dell’utilizzo della biodiversità per
l’umanità, mentre il ‘valore di non uso’ si riferisce al valore ‘intrinseco’ e non strumentale
attribuito alla semplice esistenza di un bene o di una risorsa (existence value).
L’agricoltura, attualmente intesa come ‘ruralità multifunzionale sostenibile’, è uno dei
settori in cui la biodiversità ha un ‘valore d’uso’ tra i piú elevati per le seguenti motivazioni
(bibl. 33):
(a) rappresenta la conditio sine qua non per la differenziazione dei prodotti dal
punto di vista del contenuto in ‘biomolecole’ ‘nutrizionali’ ed ‘extranutrizionali’
(b) rappresenta la base per lo sviluppo di sistemi produttivi a basso input
attraverso l’impiego di tipi genetici o varietà con elevata ‘capacità al costruttivismo’,
fondamentali per garantire uno sviluppo sostenibile
(c) costituisce un elemento fondamentale per la valorizzazione economica dei
territori interessati.
La risorsa genetica riveste un ruolo insostituibile, specialmente per quanto concerne le
caratteristiche qualitative degli alimenti. Ciò è ancora piú vero alla luce delle recenti ricerche
sul ‘DNA spazzatura’, oggi detto ‘regolativo’, che stanno evidenziando che qualsiasi
segmento di DNA , anche se non codificante per un polipeptide, può assumere un significato
all’interno dell’organismo, soprattutto in termini di regolazione dell’attività delle sequenze
codificanti (esoni). L’esistenza del DNA ‘regolativo’, che si esprime sia attraverso varie
forme di ‘RNA’ non tradotto in proteina, sia attraverso ‘RNA’ tradotto in proteina, potrebbe
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consentire in un futuro, di ottenere un alimento con un contenuto ottimale dal punto di vista
quali-quantitativo di ‘biomolecole’ dotate di valore ‘nutrizionale’ e/o ‘extranutrizionale’.
E' proprio nell'ambito delle produzioni agroalimentari di qualità che vanno inseriti i
TGA/TGAA che sono gli unici in grado di fornire al consumatore alimenti 'naturali'
diversificati e rispondenti alle sue diverse necessità ‘nutrizionali’ ed ‘extranutrizionali’. Le
suddette necessità possono variare in relazione alla diversa categoria demografica umana
(neonato, bambino, giovane, adulto, anziano) [bibl. 83]; pertanto, un alimento deve essere
funzionale, allo stato fisiologico o non dell'individuo.
La nuova concezione di ‘produzione alimentare’ è basata non piú solo sulla ‘quantità’,
ma principalmente sulla qualità ‘nutrizionale’ ed ‘extranutrizionale’ di un alimento allo
scopo di ‘ottimizzare’ il rapporto ‘alimentazione- benessere – salute’. Le continue
acquisizioni di conoscenza delle caratteristiche chimico-biologiche degli alimenti prodotti dai
diversi esseri viventi ‘gestiti’ dall’uomo evidenziano in modo inconfutabile la immensa
‘ricchezza di diversità’ nella composizione degli alimenti provenienti dal ‘regno animale’ e
dal ‘regno vegetale’, in virtú delle differenze biologiche tra i gruppi tassonomici e, entro il
gruppo tassonomico, tra i singoli individui.
Pertanto, la biodiversità è la conditio sine qua non per la produzione di alimenti
caratterizzati da proprie specificità ‘nutrizionali’ ed ‘extranutrizionali’ [bibl. 56, 101, 105].
In contrasto con la globalizzazione dei consumi e con l'impiego di BI nella
preparazione di nuovi alimenti, nei Paesi sviluppati (PS) si sta verificando un'accelerazione
nel far emergere le tradizioni culinarie fortemente legate all'identità del territorio. Queste
rivendicazioni localistiche tendono a diventare forme di razzismo 'gastronomico' ricche di
storia. Questa naturale esigenza dell'uomo, sempre proteso a tenere ben saldo il suo legame
con le sue origini storiche, è ben nota alle grandi industrie alimentari che cercano di
recuperare nell'immaginario collettivo i valori e i sapori della cucina dei 'poveri'. Il
paradosso in atto è che la società opulenta aderisce con piacere alla frugalità e alla
semplicità del modello alimentare basato sull'uso di alimenti provenienti da risorse animali
e vegetali autoctone. La tradizione, però, non è statica ma è in continua evoluzione; essa
sarà tanto piú duratura quanto piú si integra nel tempo con le diverse culture con cui viene
a contatto. In realtà, una tradizione 'pura' non esiste e le innovazioni interessano anche la
gastronomia locale [bibl.106].

4.1.1. Prodotto tradizionale tipizzato etichettato (PTTE)
Da quanto esposto emerge che la tutela del germoplasma autoctono è un problema di
pubblico interesse che deve essere affrontato anche in funzione della capacità di questi
TGA/TGAA di fornire prodotti qualitativamente migliori. Ognuno di questi TGA/TGAA è
integrato con il proprio ambiente di allevamento, con il clima e con la flora che le
caratterizzano; l'unione armonica di queste condizioni, unitamente alle caratteristiche
genetiche insite nei TGA/TGAA, fornisce prodotti unici, di prestigio, non ripetibili altrove.
Ciò permetterebbe il recupero di tecniche di produzione artigianale di alcune derrate per
l'ottenimento di prodotti di qualità e 'tipici' per la materia prima utilizzata, per tecnica di
lavorazione e per zona di produzione. Infatti, all'articolo 7 della Convenzione di Rio 1992
viene evidenziato che le Nazioni hanno l'obbligo di identificare, di monitorare e di
mantenere la biodiversità allo scopo di favorire uno sviluppo ecocompatibile del territorio.
Valorizzare un prodotto sul mercato deve significare: definizione precisa delle sue
caratteristiche qualitative e delle modalità di produzione. Tutto ciò è perfettamente in linea
con quanto richiede e richiederà sempre di piú il mercato: disponibilità di prodotti
certificati qualitativamente a partire dal momento produttivo; in altre parole, qualsiasi
prodotto ‘tradizionale’, deve essere disciplinato in base a norme ben precise, che tengano
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conto di tutte le componenti del momento produttivo: uomo, TGA/TGAA e microambiente di
allevamento. I territori, in virtú delle proprie diversità, possono contribuire alla
‘diversificazione nutrizionale ed extranutrizionale’ degli alimenti.
Lo strumento del DOP (Denominazione d’Origine Protetta), dell’IGP (Indicazione
Geografica Protetta) e dell’STG (Specialità Tradizionale Garantita) e del ‘prodotto
tradizionale’ può costituire, quindi, l’elemento fondamentale di una politica commerciale
tendente a diffondere nel consumatore quel rapporto di fiducia che giustifichi l’acquisto di
questi alimenti anche a prezzi piú elevati rispetto a quelli dei prodotti di massa. In un
contesto che propende sempre piú a una presa di coscienza della ‘sicurezza alimentare’
maggiore attenzione va rivolta alla ‘specificità’ del ‘prodotto tradizionale’, nonché ai
vantaggi derivanti dalla gestione e dall’applicazione degli strumenti in grado di assicurare ai
consumatori trasparenza e tangibilità lungo qualsiasi punto della filiera agroalimentare. Un
prodotto zootecnico o di altra natura, per essere definito ‘tradizionale’, deve essere
ricondotto a metodiche di lavorazione, di conservazione e di stagionatura che risultino
consolidate nel tempo e, in particolare, per un periodo non inferiore a 25 anni (D.M. n. 350
dell’8/9/99).
La ‘specificità’ di un ‘prodotto tradizionale’ deve essere caratterizzata sotto l’aspetto
delle sue proprietà:
(a) organolettiche
(b) nutrizionali
(c) extranutrizionali.
La suddetta ‘specificità’ è essenzialmente funzione dei seguenti fattori:
(a) tipo genetico:
(i) autoctono (TGA)
(ii) autoctono antico (TGAA)
(iii)cosmopolita
(b) microambiente di allevamento.
Per definire le basi molecolari della specificità di un ‘prodotto tradizionale’ sorge la
necessità della ‘tipizzazione del singolo soggetto’ produttore sotto l’aspetto del suo genoma,
del suo proteoma nonché sotto l’aspetto delle sue reti metaboliche cellulari (metabolomica).
Alla luce di quanto detto, la scarna dizione ‘prodotto tradizionale’ andrebbe sostituita con
una di notevole semanticità per la ricchezza della struttura sintattica del messaggio che
trasmette al consumatore: prodotto tradizionale tipizzato etichettato’ (PTTE) (Fig. IV).
L’integrazione tra la genomica e la proteomica è fondamentale per l’individuazione di
‘biomarcatori’ molecolari inerenti a standard di ‘qualità’ e di ‘tipicità’ [bibl.107, 109]; questi
ultimi devono essere intesi quali strumenti cui bisogna affidarsi per assicurare ai
consumatori la trasparenza e la tangibilità di tutte le fasi della filiera agroalimentare
(rintracciabilità); tali standard sono sempre piú richiesti dai consumatori, soprattutto, anche
in seguito alle diverse emergenze come la Encefalopatia Bovina Spongiforme [BSE (Bovine
Spongiform Encephalopaty)], la diossina e la Sindrome Respiratoria Severa Acuta [SARS
(Severe Acute Respiratory Sindrome) ], che hanno investito il settore zootecnico del nostro
Paese e del resto d’Europa determinando cali di fiducia nei consumatori e, quindi, di
consumi che si traducono in forti ripercussioni sull’economia; tali emergenze, se da un lato
hanno scosso la fiducia dei consumatori in termini di sicurezza alimentare mettendo in crisi il
rapporto ‘consumatore – produttore’, dall’altro, hanno fatto da stimolo alla legislazione con
la revisione della politica agroalimentare, legislazione che ha precisato la definizione di
tracciabilità e di rintracciabilità; due termini, apparentemente simili ma di diverso
significato, che possono essere definiti come segue:
(a) tracciabilità: strumento o processo informativo che permette di seguire il
percorso di un prodotto da monte a valle della sua filiera produttiva (produzione,
trasformazione e commercializzazione)
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(b) rintracciabilità: strumento o processo informativo inverso che permette di
seguire il percorso di un prodotto da valle a monte della sua filiera produttiva.
Questi due concetti sono da considerarsi non analoghi, ma complementari; in concreto,
‘tracciare’ significa stabilire quali informazioni devono essere identificate per essere, poi,
evidenziate con marchi, etichette e certificazioni; ‘rintracciare’ significa stabilire lo
strumento tecnico piú idoneo a ricostruire queste informazioni o ‘tracce’ che, soddisfacendo
i parametri di natura salutistica ben definiti e omogenei a livello comunitario, dovranno
contribuire a ridurre il rischio derivante da pericoli e da emergenze alimentari.
La tracciabilità e la rintracciabilità, devono, quindi, essere viste come un valore aggiunto al
prodotto alimentare, tramite il quale gestirne la comunicazione d’origine, garantirne la
qualità e rendere la filiera trasparente in tutti i suoi passaggi. In tale contesto il ruolo
dell’etichetta diventa sempre piú centrale e la prospettiva di trasformarla da ‘carta
d’identità’ a ‘documento’ con informazioni relative alla qualità e alla tracciabilità non deve
essere piú considerata un’utopia.
Dalla ricerca biotecnologica non potranno mai originarsi alimenti capaci di sostituire,
all’interno del contesto europeo, i prodotti con il marchio di qualità DOP, IGP e STG; un
alimento frutto della manipolazione genetica, anche se valutato ‘sicuro’ sulla base del
principio della ‘sostanziale equivalenza’, è inserito all’interno di una realtà produttiva
fortemente ‘standardizzata’ e ‘massificata’; realtà ben lontana dai metodi di produzione che
prevedono l’utilizzo delle risorse locali. Se si considera la qualità ‘totale’ di un alimento,
intesa come caratteristica intrinseca del prodotto derivante dall’interazione della risorsa
genetica autoctona con l’ambiente e con i fattori culturali umani (modo e ritmo di vita nel
corso delle stagioni, feste religiose o familiari e tradizioni culinarie), solamente la protezione
mediante DOP, IGP e STG permette di salvaguardare le caratteristiche specifiche di
produzione [bibl. 22].
Un prodotto ‘tradizionale tipizzato etichettato’ non significa staticità, ma dinamicità,
nel senso di continua innovazione del processo produttivo per migliorare continuamente la
qualità totale dello stesso grazie agli sviluppi della ricerca . Ciò trova conferma
nell’articolo 9 del Regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari, il quale prevede che ‘‘lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del
disciplinare , in particolare in seguito all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche
o per una nuova delimitazione geografica”.
L’ottenimento del prodotto ‘tradizionale tipizzato etichettato’ prevede un sinergismo
d'azione fra tutti gli operatori della filiera produttiva per la caratterizzazione e la definizione,
anche mediante il potenziamento delle cosiddette biotecniche innovative ‘non invasive’, dei
vari momenti della filiera produttiva in modo da giungere alla ‘qualità totale’; qualità che
non può prescindere dal benessere animale (Schema I).
La definizione di qualità, apparentemente semplice (UNI ISO 8402), come ‘l’insieme
delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto che gli conferiscono la capacità di
soddisfare le esigenze implicite ed esplicite del consumatore’, rende evidente la complessità
e la difficoltà di una identificazione univoca di parametri capaci di predire o di spiegare la
qualità di un prodotto animale. I suddetti parametri dipendono dalle caratteristiche proprie
del prodotto e dalla valutazione soggettiva di esse da parte del consumatore.
La 'qualità' è un concetto variabile temporalmente e spazialmente e una sua
definizione è resa difficile dalla dinamicità delle acquisizioni scientifiche a livello sia di
quelle connesse ai meccanismi fisiologici interessanti i processi metabolici della persona
umana, sia di quelle proprie della funzione esplicata sul benessere umano dalle diverse
'biomolecole' presenti negli alimenti.
Attualmente, la ‘qualità’ può essere intesa come “il complesso delle caratteristiche
oggettive di un ‘alimento’ che, da un lato, sul piano igienico sanitario, ne garantiscono la
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salubrità, e, dall’altro, ne evidenziano la ricaduta positiva sulla salute umana, cioè gli effetti
nutraceutici che permettono di attribuirgli il ruolo di alimento ‘funzionale’’.
Nell’ottenimento di un PTTE, un ruolo notevole gioca il sistema di allevamento, ai fini
del conferimento delle proprietà sia organolettiche che ‘nutrizionali’ ed ‘extranutrizionali’.
La conservazione e l'esaltazione delle caratteristiche gustative e nutrizionali di un prodotto
‘tradizionale’ richiedono la conoscenza della composizione quanti-qualitativa degli alimenti
prodotti 'in loco' [bibl. 91]. E' noto che molte delle sostanze aromatiche contenute negli
alimenti vengono trasferite ai prodotti finiti (latte o carne) dall'animale e, quindi, a quelli
ottenuti dalla trasformazione della materia prima .
In tale contesto, il germoplasma animale autoctono, a cui sono connessi sistemi di
allevamento ‘tradizionali’, con particolare riferimento al pascolo, può costituire una fonte
naturale e diversificata di alimenti contenenti molecole ‘bioattive’ in grado di soddisfare le
attuali richieste del consumatore di ‘alimenti funzionali’ (functional foods). In particolare,
l’interesse del consumatore è orientato verso la ricerca negli alimenti di molecole in grado di
esercitare un effetto preventivo nei confronti di malattie degenerative e croniche assicurando
una migliore qualità e una maggiore durata della vita.
Il PTTE, pertanto, riveste un ruolo fondamentale per la sostenibilità salutistica e
sanitaria sia per l’uomo che per il territorio, con riflessi positivi anche sulla sostenibilità
economica.
Assume importanza, ai fini salutistici dell'uomo, il quadrinomio: “area geografica-tipo
genetico autoctono - prodotto ‘tradizionale tipizzato etichettato’ - benessere uomo” (Fig. V)
[bibl. 97].
I TGA animali, infatti, utilizzando alimenti prodotti in loco, giocano un ruolo
importante di ‘traduttori biologici’ in quanto capaci di trasformare le molecole presenti nel
foraggio, non adatte all'utilizzazione diretta da parte dell'uomo, in molecole ‘biodisponibili’
per l’uomo stesso.
Nell'allevamento stallino, sia per l'elevato stress ossidativo, sia per il minor contenuto
in molecole antiossidanti, si registra un minor livello di protezione antiossidante nel prodotto
alimentare utilizzato direttamente dall'uomo [bibl.128]. A esempio, nel tessuto muscolare di
soggetti allevati in stalla si registra un maggiore contenuto in sostanze reattive all’acido
tiobarbiturico (Thiobarbituric acid – reactive substances, TBARS), indicatore di una
maggiore predisposizione all’ossidazione; tali differenze sarebbero dovute, oltre che a una
diversa composizione acidica degli alimenti, anche a una minore introduzione di α–
tocoferolo, che, invece, risulta maggiore nei soggetti allevati al pascolo.
Tra i composti terpenici, ai quali è riconosciuto l’importante ruolo nel contribuire alle
caratteristiche sensoriali degli alimenti, particolare attenzione va rivolta al β-ionone per le
sue proprietà salutistiche; esso , presente nell'erba medica utilizzata come foraggio, viene
trasferito direttamente dall’alimento al latte entrando, cosí, a far parte della catena
alimentare, quale preziosa molecola per l’ uomo.
L’allevamento estensivo determina un aumento della concentrazione di un’altra
importante ‘molecola bioattiva’ derivante dall’acido linoleico, rappresentata dall’acido α–
lipoico o tiottico (acido 1,2 ditiolano-3-pentaenoico). Essa è dotata di proprietà:
antiossidante, ipocolesterolemizzante, neurotrofica, neuroprotettiva e di potenziamento
dell’attività dell’insulina e, essendo la sua concentrazione nei tessuti animali correlata
all’attività metabolica e alla quantità dei mitocondri presenti nelle cellule del singolo tessuto,
s’intuisce l’influenza del fattore ‘tecnica di allevamento’ nella regolazione del contenuto di
tale biomolecola nella carne. Pertanto, l’allevamento al ‘pascolo’ va visto come una fonte piú
ricca da cui attingere ‘molecole biologicamente attive’ trasferibili ‘in toto’ o ‘in parte’ al
prodotto finito. L’alimentazione con ‘foraggi verdi’, comportando una diminuzione degli
acidi grassi saturi (SFA, Saturated Fatty Acid) e un aumento degli acidi grassi monoinsaturi
(MUFA, Monounsaturated Fatty Acid) e polinsaturi (PUFA, Polyunsaturated Fatty Acid),
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risulta “preziosa” per il riequilibrio della composizione acidica della frazione lipidica degli
alimenti di origine animale in quanto migliora il rapporto PUFA/SFA, al quale si sta
attribuendo un ruolo sempre piú importante nella prevenzione e/o riduzione di cancro, di
aterosclerosi e di obesità [bibl. 3, 101].
Nella specie suina le tecniche di allevamento influenzano le caratteristiche del grasso.
A esempio, nel profilo acidico della componente lipidica della carne suina, sono il sistema di
allevamento (indoor o outdoor) e il tipo di alimentazione (concentrato o ghiande), piuttosto
che il genotipo, a determinarne le maggiori differenze; infatti, la percentuale di acidi grassi
polinsaturi risulta essere minore nei trigliceridi muscolari dei soggetti allevati con concentrati
rispetto a quelli allevati con sistema tradizionale estensivo su castagneti e querceti [bibl.25,
38, 135].
Ai fini salutistici, oltre al rapporto PUFA/SFA, assume notevole importanza in
nutrizione umana il rapporto ω6/ω3 e il valore ottimale raccomandato in nutrizione umana è
pari a 2; un rapporto troppo elevato è associato a un aumento del rischio di aterosclerosi e di
malattie coronariche.
L’intervento selettivo antropico ha sfavorito la presenza degli ω3 negli alimenti di
origine animale.
Studi nei TGA/TGAA evidenziano che un’alimentazione al pascolo, a base di foraggio
fresco, aumentando il livello degli ω3, migliora il rapporto ω6/ω3 facendolo tendere al valore
ottimale [bibl.45, 47, 121].
Di attualissima importanza è lo studio di un particolare gruppo di PUFA a 18 atomi di
carbonio, denominato “CLA” (conjugated linoleic acid = acido linoleico coniugato),
consistente in una miscela di 8 isomeri geometrici e di posizione dell’acido linoleico, dal
quale si distinguono per la peculiare struttura a “dieni coniugati”. Tra questi ultimi riveste un
ruolo importante l'"acido bovinico o rumenico" (isomero C18:2 cis-9, trans-11), che
rappresenta l’80÷90% del CLA presente nel grasso del latte e il 75% di quello della carne;
l’acido rumenico, a differenza degli altri isomeri che hanno solo un'origine esogena operata
dai batteri ruminali, può avere una duplice origine: (a) endogena, a seguito della
desaturazione dell'acido vaccenico (C18:1 trans 11) a opera dell'enzima 9-desaturasi a livello
della ghiandola mammaria; (b) esogena, a seguito della bioidrogenazione dell’acido linoleico
(C18:2 cis 9, cis 12), a opera dei batteri ruminali, in particolare del Butyrivibrio fibrisolvens.
La fonte principale di CLA è rappresentata dal latte e dai suoi derivati e, in misura
minore dalla carne dei ruminanti. Il CLA, è dotato di documentate proprietà: (a)
antitumorali; (b) antiaterogeniche; (c) immunomodulanti; (d) batteriostatiche; (e)
antiadipogeniche; (f) antidiabetogene; (g) di promotori dei fattori di crescita [bibl.115, 123].
Il contenuto di questo importante anticancerogeno naturale è influenzato dai seguenti
fattori: alimentazione, specie, razza e individuo.
E’ stato evidenziato che il livello di CLA tende a raddoppiare nel latte e nella carne di
animali alimentati al ‘pascolo’ o con ‘foraggi verdi’, mentre tende a diminuire in seguito alla
somministrazione di ‘foraggio affienato’, in quanto sembra che la fienagione distrugga
qualche componente responsabile della loro sintesi [bibl. 7, 66].
Nell’ambito delle produzioni zootecniche è il latte ovino a contenere la quantità piú
elevata di CLA rispetto a quello bovino e a quello caprino (1,2 % vs 0,7% vs 0,6%). Anche
per quanto riguarda la carne, il contenuto in CLA è maggiore negli agnelli mentre la specie
che presenta il contenuto minore è quella suina (5,6 vs 0,6 mg/g di grasso) [bibl. 141, 142].
Marcate differenze per il contenuto in CLA si rilevano tra razze sottoposte a selezione
antropica e TGA/TGAA: a esempio, i tipi genetici autoctoni ovini Garfagnina e Massese
producono, rispetto al TG Sarda, un latte con un maggiore contenuto in CLA (1,97 e 1,87
g/100 g di grasso, rispettivamente, vs 1,43 g/100 g di grasso) [bibl.140].
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Inoltre, differenze evidenti nel contenuto in CLA nel latte sono state rilevate, entro il
tipo genetico, tra ‘individui’ sottoposti allo stesso regime alimentare; ciò dipenderebbe
principalmente dal polimorfismo del gene codificante l’enzima ∆9 desaturasi [bibl. 142].
L'idea che a partire dai TGA/TGAA si ottengano prodotti sensorialmente e
gustativamente diversi pare essere, ormai, sostanzialmente accreditata. E' necessario, però,
esplicitare la qualità intrinseca del ‘prodotto tradizionale’ cercando di identificarne i
marcatori molecolari sensoriali al fine di considerarli parametri di tipicità.
Gli studi di caratterizzazione aromatica contribuiscono alla definizione dei caratteri di
‘tipicità’ e/o ‘tradizionalità’ attraverso l'identificazione di molecole odorose ‘chiave’ quali
indicatori molecolari della tipicità aromatica. L'approccio strumentale/sensoriale applicato
per la caratterizzazione della specificità aromatica sia a livello di specie , sia a livello di
singoli prodotti caseari tradizionali valorizzano il ruolo dei TGA/TGAA ai fini
dell’ottenimento di un PTTE [bibl.112]. Infatti, studi dimostrano che il profilo aromatico del
latte e dei suoi derivati varia in rapporto all'alimentazione a cui viene sottoposto l'animale;
l’analisi comparativa dei profili odorosi del latte di pecore alimentate mediante pascolo
naturale, erbaio e razione unifeed ha contribuito all’identificazione di sesquiterpeni marcatori
“aromatici” nel latte e nel corrispondente formaggio del gruppo alimentato con pascolo
naturale. Ciò dimostra che esiste un forte legame tra il ‘sistema di allevamento’ e la
componente volatile organica (VOC, Volatile Organic Compounds) del latte, che riflette la
specie di pianta aromatica presente nel pascolo, a differenza della composizione chimicofisica del latte che, invece, rimane invariata [bibl. 49].
Il rilevante ruolo dell’alimentazione sull’espressione dell’aroma del latte viene
confermato da risultati di studi condotti anche su latte bovino.
Anche per la carne è stata evidenziata una relazione tra l’alimentazione e il
microagroecosistema di allevamento. A esempio, alcuni studi nella specie suina hanno
evidenziato una differente composizione idrocarburica nella frazione saponificabile del
grasso sottocutaneo del prosciutto in relazione all’alimentazione del soggetto produttore; in
particolare il neoftadiene, risultando assente nel grasso sottocutaneo di animali alimentati con
concentrati è da ritenersi un indicatore attendibile di alimentazione su pascolo [bibl. 147].
Pertanto, l'identificazione oggettiva di molecole odorose “chiave” potrebbe contribuire alla
definizione di un sistema di ‘tracciabilità’ di filiera basato sulla presenza di una determinata
molecola marker, soprattutto nella fase di verifica dell'alimentazione a cui è stato sottoposto
l'animale.
Un ruolo importante nel determinismo della tipicità di un PTTE va attribuito, oltre che
ai processi lipolitici, anche a quelli proteolitici che si verificano durante la fase di
stagionatura; questi ultimi, nei prosciutti, dipendono, fondamentalmente, dall’attività delle
catepsine, di cui sono, a oggi, note 20 differenti classi, caratterizzate ciascuna dall’esistenza
di polimorfismi genetici responsabili di una notevole variabilità individuale del livello di
attività enzimatica. Pertanto, l’eterogeneità delle catepsine potrebbe essere utilizzata come
‘marcatore molecolare’ per individuare il tipo genetico di provenienza utilizzato per la
produzione del prosciutto [bibl.139].
In aggiunta alla componente genetica, l’attività delle catepsine è influenzata anche da altri
fattori quali l’ambiente di stagionatura (umidità) e le varie fasi del diagramma di flusso;
tutto ciò evidenzia che esiste uno stretto legame tra ‘diagramma di flusso’, ‘tipicità’ del
prodotto, ‘caratteristiche nutrizionali’ [bibl. 44].
Grazie alla proteomica è possibile individuare: il sito di stagionatura ed eventuali
alterazioni nell’attività enzimatica durante la stagionatura.

5. Agricoltura, territorio e fauna selvatica
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Da tempo l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale e insostituibile per la tutela
dell’ambiente; quindi, forte è l’integrazione tra ‘attività agricola’ e ‘difesa del territorio’ nel
significato piú ampio possibile; tale integrazione, meglio definita come agroambientale,
comporta per l’agricoltore l’avvio di nuove attività e di nuove professionalità con la
conseguente produzione di servizi utili per il mercato (agriturismo e vendita di produzioni
‘tradizionali’) e di servizi utili per la collettività (cura e gestione dell’ambiente) [bibl. 74].
Un documento del Consiglio superiore dell'Agricoltura (1999) evidenzia che “le
profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la società e l'economia dell'ultimo mezzo
secolo hanno inciso fortemente sull'assetto del territorio spesso provocando la distruzione
d'interi ecosistemi. Ciò ha fatto rivolgere, sia da parte del mondo della politica che
dell'opinione pubblica, maggiore attenzione, rispetto al passato, ai problemi dell'ambiente,
di cui la fauna è uno dei componenti essenziali”.
Il significato tradizionale di produzione zootecnica si sta ampliando e adeguando alle
maggiori opportunità offerte dagli ambienti naturali, in modo particolare nell’ ‘area
protetta’, che amplifica la possibilità di fruizione e di utilizzazione della fauna selvatica e
domestica. Per attuare una corretta programmazione e una valida gestione di progetti di
sviluppo zootecnico-naturalistico, basati sull’utilizzazione di animali domestici e/o selvatici,
è necessario considerare i seguenti parametri [bibl.27 ]:
(a) zonizzazione delle fasce di wilderness e di attività agro-silvo-pastorale
(b) indirizzi di protezione e conservazione (zoologico, botanico, zootecnico,
agro-silvo-colturale, idro-geologico, paesaggistico, etno-culturale)
(c) densità e qualità dell’antropizzazione rurale
(d) capacità di carico ambientale
(e) modificazioni preistoriche e storiche del territorio e delle biocenosi
(f) tipologia e qualità delle reintroduzioni e/o introduzioni floro-faunistiche
(g) idoneità dei programmi di sviluppo eco-compatibili per le comunità locali
(h) bacino di utenza e qualità di fruizione.
Nell’attuazione di piani zootecnici e faunistici, all’interno di un’ ‘area protetta’ o
‘bioregione’, è necessario attenersi ad alcuni principi scientifici ispirati ai programmi della
‘Strategia Mondiale per la conservazione delle risorse naturali viventi per uno sviluppo
razionale e duraturo’ [Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN),
United Nations Environment Programme (UNEP), World Wide Fund for Nature (WWF),
Food and Agriculture Organization
(FAO), 1980] [bibl.149]. Infatti, fra l’altro,
l’utilizzazione dei pascoli ha un ruolo importante per la concimazione e per l’evoluzione
della biodiversità. Il pascolo nei boschi diminuisce il rischio di incendi e contribuisce a
migliorare la qualità del legno [bibl.157]. Negli ultimi quindici anni si è assistito a una
riqualificazione del sistema silvopastorale tradizionale. Sulla base della ricerca e della
sperimentazione, ricercatori italiani, francesi, spagnoli, greci e altri hanno sviluppato nuovi
metodi di gestione dei prati e nuovi metodi di pascolo controllato nei boschi. La presenza di
animali domestici nei boschi è dovuta, tra l’altro, alla conversione della terre agricole
abbandonate in foreste [bibl.16].
In generale, la presenza di animali domestici nel bosco ha tre scopi principali:
(a) prevenzione degli incendi
(b) conservazione della biodiversità
(c) sviluppo rurale e gestione del paesaggio.
Per l’allevamento degli animali domestici in un’ ‘area protetta’, dovranno essere
preferite le razze e le popolazioni locali, in modo particolare quelle in pericolo di estinzione,
che hanno sviluppato una elevata capacità di adattamento ad ambienti marginali e difficili,
mantenendo livelli di ‘capacità al costruttivismo’ che consentono di realizzare buone
produzioni in condizioni naturali, tollerabili solo da specie selvatiche [bibl. 36].
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Una serie di normative europee, nazionali e regionali prevede il ruolo che la fauna
selvatica può avere nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo ai rapporti
che s'instaurano (positivi e negativi) con l'ambiente agricolo e forestale. In questo contesto
alcune considerazioni sono necessarie:
(a) è impensabile che il processo di riequilibrio ambientale possa essere affidato
a spontanei processi di riequilibrio 'naturale'
(b) la forte antropizzazione del territorio comporta necessariamente l'intervento
dell'uomo nel processo di riequilibrio 'ambientale'
(c) una corretta gestione della fauna selvatica si impone per l'ottimizzazione
degli agro-ecosistemi, in quanto detta fauna può instaurare utili sinergie con l'attività
agricola
(d) in un processo di riequilibrio, la fauna selvatica autoctona o che da alcune
generazioni si è instaurata in un territorio va fortemente utilizzata
(e) la corresponsabilità degli imprenditori agricoltori, è la 'conditio sine qua
non' per il raggiungimento di obiettivi validi di un qualsiasi piano di riequilibrio
ambientale; è noto che tali imprenditori, spesso sono soggetti
a danni patrimoniali
conseguenti a prelievo venatorio da parte di innumerevoli sconosciuti titolari di diritto di
abbattimento; pertanto, solamente da una fattiva collaborazione fra imprenditore agricolo,
ambientalista e cacciatore potrà scaturire una gestione faunistica corretta
(f) l'azione di programmazione e di pianificazione faunistica richiede il supporto
di conoscenze scientifiche (frutto di ricerche serie) e di tecnici preparati sia che questi
operino sul territorio che in 'ufficio'
(g) è necessario disporre di un quadro normativo chiaro entro il quale ogni attore
possa svolgere correttamente il suo ruolo; tale quadro deve prevedere le modalità per
realizzare sinergia tra imprenditore agricolo, cacciatore, associazione naturalistica, istituzione
politica, ecc..
Particolare attenzione dovrà essere indirizzata al rapporto competizione-compatibilità fra le varie specie selvatiche e/o domestiche presenti nello stesso territorio e
che utilizzano le varietà degli orizzonti trofici disponibili [bibl.57].
6. Tutela della biodiversità
La tutela della biodiversità ha origini molto antiche. Infatti, già Artaserse I, nel 450
a.C., normò la utilizzazione delle foreste di cedro del Libano, imponendo tutta una serie di
limitazioni nel taglio di questa specie. Non è dato sapere, storicamente, almeno fino a oggi, le
motivazioni di questa normazione; si può ipotizzare l'eventuale conseguenza negativa del
disboscamento sui cambiamenti climatici e sull'erosione del suolo, quindi il verificarsi di
processi di desertificazione.
Anche Carlo Magno impose per legge agli agricoltori l’obbligo di coltivare 90 specie di
piante in via di estinzione per evitarne la scomparsa.
Oggi, la necessità di fronteggiare l’erosione genetica è, ormai, unanimemente
riconosciuta; la conservazione della biodiversità deve essere considerata un ‘imperativo
etico’ perché la biodiversità rappresenta, non solo un bene da difendere e da trasmettere alle
generazioni future per il miglioramento della ‘qualità della vita’ ma, anche, un bene in sé
stesso che ha il diritto alla propria esistenza.
Il rispetto della biodiversità è orientato verso la specie nella sua 'globalità', ma da non
trascurare è l'intervento sull’’individuo’ (diversità intraspecifica), ‘sul singolo’; infatti, la
specie può essere considerata un'astrazione in quanto essa non soffre, mentre 'il singolo soffre
e muore facendo morire con sé la specie e la sua diversità genetica'. Il ‘singolo’ possiede
diritti fondamentalmente ‘forti’ comprendenti non solo il diritto alla vita ma anche quello
alla conservazione dell'integrità genetica in quanto qualsiasi riduzione della variabilità
genetica si rivela una pericolosa perdita per il ‘tutto’.
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Per ulteriori approfondimenti in merito alla tutela della biodiversità si rimanda a:
Matassino et al. (1993) [bibl.108]; Hammond (1995) [bibl.55]; Hodges (1997) [bibl.56];
Matassino 1999, 2003, 2004 [bibl. 95, 101, 102]; ConSDABI (2002) [bibl. 33]; Mazziotta e
Gennaro (2002) [bibl. 111]; Petrini (2002) [bibl.127]; Vianello 2002 [bibl.152].

6.1. Rilevanza giuridica della biodiversità
Con particolare riferimento a quanto esplicitato in materia di tutela della biodiversità
da Mazziotta e Gennaro (2002) [bibl. 111], si può affermare che la ‘biodiversità antica
autoctona’ contiene in sé tutti gli elementi ritenuti sufficienti dal mondo del diritto per la
considerazione ‘giuridicamente rilevante di uno status’.
La patrimonialità e la tutela giuridica di questo bene rientrano nell'ambito della
disciplina privatistica del diritto anche se nella considerazione dei principi generali
dell'ordinamento relativamente all’integrità, all’identità e alla dignità dell’individuo.
La biodiversità antica di un TGA porta in sé un patrimonio assai particolare che trae
la sua giuridicità non soltanto dalla natura privatistica del bene ma anche, e forse ancor piú,
dalla natura generale dell'interesse alla utilità sociale e alla conservazione del bene stesso.
Nel momento stesso in cui, un qualsivoglia bene si presenta idoneo o, ancor piú,
necessario a soddisfare bisogni socialmente apprezzabili espressi da un determinato contesto
sociale, in quello stesso momento e in ordine a quel contesto stesso, quel bene assume
rilevanza giuridica.
Il patrimonio della ‘biodiversità antica autoctona’ può essere definito un bene di
vita; un bene cioè necessario o idoneo a soddisfare bisogni socialmente rilevanti espressi da
un determinato contesto sociale in un determinato momento storico.
L'entità e la natura del bisogno sociale determinano la natura e l’entità dell'utilità del
bene e costituiscono gli elementi che ne qualificano giuridicamente il contenuto.
In considerazione di un interesse socialmente apprezzabile di contenuto assoluto e
generale, vi è una giuridicità del patrimonio genetico antico autoctono configurante
specificamente il carattere pubblico e, conseguentemente, il contenuto pubblico dell'utilità
del bene stesso.
Il diritto da tutelare, nella fattispecie, è il diritto generale alla integrità, alla identità e
alla dignità di un patrimonio di interesse generale. Di qui la necessità, per il diritto, di
recepire la presenza di questo nuovo soggetto giuridico rappresentato dalla ‘biodiversità
antica autoctona’.
Le esigenze sociali e le nuove frontiere della scienza hanno reso indispensabile la
‘statuizione’ di una ‘tutela giuridica’ rispondente alla natura dell’interesse pubblico da
tutelare e attenta alla particolare natura del bene: la ‘biodiversità antica autoctona’.
Non si può considerare di riservare alla ‘esclusiva discrezionalità del privato’ la
disponibilità di un tale bene, di cui egli ha pieno titolo in quanto proprietario; allo stesso
tempo, il proprietario non deve essere gravato o investito di alcun obbligo od onere
rivestendo il bene da conservare carattere cogente nel superiore interesse pubblico.
E’ indispensabile formulare una normativa volta a garantire e a regolamentare in regime di
compatibilità la tutela giuridica sia del bene di interesse pubblico sia dell’autonomia del
privato.
Il bene mobile (animale e/o vegetale e/o microbico) è regolato dal regime ordinario del
diritto privato; un ‘patrimonio genetico antico autoctono’, di cui è portatore il bene mobile,
deve soggiacere a regole di diritto pubblico.
Nel rispetto della natura privatistica del bene, la sua ‘patrimonialità’ deve essere
governata da criteri atti a scongiurare il rischio di una ‘discrezionalità’ capricciosa o
arrogante del suo utilizzo.
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7. Conclusioni
Trarre conclusioni al termine di questa complessa trattazione inerente all’utilizzazione
di un’ ‘area protetta’ ai fini di ottenere produzioni agricole, intese in senso lato, è piuttosto
velleitario; tuttavia, di seguito si tenterà di sintetizzare alcuni concetti portanti in questo
nuovo scenario e in questa cultura innovativa nella gestione di un’ ‘area protetta’.
1. Un’ ‘area protetta’ è perfettamente identificabile con una ‘bioregione’.
2. La gestione delle strategie da applicare non può prescindere da una impostazione
sistemica. Unica, questa, capace di redimere i vari interessi materiali e immateriali che
caratterizzano un determinato comprensorio territoriale (bibl. 11,12, 88,102, 104).
3. Uno sviluppo rurale integrale e integrato è e deve essere considerato come risultato
di un intervento globale e, quindi, dovrà essere sempre piú realizzata una forte
interdipendenza fra ambiente, inteso nel suo significato piú ampio possibile, e sviluppo
ecosostenibile .
4. Non è piú accettabile che l'uomo è misura di tutte le cose; pertanto, l'alterità deve
armonicamente coniugarsi con l'unicità dell'uomo, che rimane il soggetto morale unico in
grado di effettuare scelte consone a un' “amministrazione illuminata” dell'ambiente; uomo
che non può essere relegato alla funzione di mero 'cittadino biotico' (bibl.92, 97, 102, 104).
5. Il rapporto 'uomo-natura' entro un agroecosistema deve essere considerato sempre
provvisorio, quindi suscettibile di variazione, ma con un obiettivo ben preciso: raggiungere
dinamici stati di armonia nello spirito del 'pleròma' (bibl. 93).
6. E’ ormai ampiamente acclarato che, per fare emergere le potenzialità imprenditoriali
da orientare verso la ricerca di innovazioni portanti all’originalità e all’eccellenza di
soluzioni specifiche di un territorio, si rende sempre piú indispensabile il sorgere di un
rapporto armonioso (lo spirito del pleròma) fra le istituzioni, la ricerca scientifica e la ‘base
antropica’ in quell’area. E’ necessario, pertanto, che un’area protetta sia gestita come una
vera e propria ‘rete cibernetica’.
7. E' indispensabile un ritorno a un sistema produttivo in agricoltura che sia piú
rispettoso della biodiversità, che è la vera ricchezza del pianeta terra, e piú finalizzato alla
vera sua funzione che è quella di produrre alimenti per l'uomo in grado di soddisfare il
primario bisogno di questi (bibl. 92).
8. La presenza degli animali in produzione zootecnica in un’ ‘area protetta’ o
‘bioregione’ è ormai acclarata per tutti gli effetti positivi che essi hanno sulle sue possibilità
di sviluppo sostenibile. In modo particolare, sono da rivalutare fortemente tutti i tipi genetici
autoctoni, specialmente antichi, per il loro grande e insostituibile contributo in qualità di
‘traduttori’ di ‘biomolecole’ presenti nei prodotti (latte e carne) forniti, il cui contenuto in
‘principi nutrizionali’ ed ‘extranutrizionali’ è di fondamentale importanza per il
raggiungimento di un dinamico stato di benessere dell’uomo[Human Welfare State (HWS) e
Wellbeing]. Questa funzione di ‘traduttori’ biologici è piú accentuata con un sistema di
allevamento utilizzante superfici pascolative. Tutto ciò è foriero dell’ottenimento di un
‘prodotto tradizionale tipizzato etichettato’ (bibl. 101) .
9. Il salto di qualità culturale risiede nel fatto che l'interpretazione della statica e della
dinamica antropica di un’ ‘area protetta’ o ‘bioregione’ [che comprende componenti proprie
della storia, delle tradizioni, degli usi, dei costumi, dei riti collegati o meno a espressioni
religiose, dell'artigianato, dell'economia, del linguaggio (dialetto), della gestione del territorio
in senso lato, ecc.] richiede la profonda conoscenza di tutte le variabili del sistema, tra cui
quelle biotiche (biodiversità, segnatamente) svolgono un ruolo primario nel favorire, in modo
diversificato, l'espressione o la manifestazione di quella meravigliosa qualità di ciascun
essere vivente che è la sua 'capacità al costruttivismo'; pertanto, il quadrinomio 'area
geografica-tipo genetico autoctono –prodotto tradizionale tipizzato etichettato - benessere
dell’uomo' è un vero e proprio sistema culturale (bibl. 91, 97, 102, 104, 106) .
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10. L’ ‘area protetta’, fra l’altro, può costituire una ‘cassaforte’ della ‘risorsa
genetica’ (animale, fungina, microbica e vegetale) il cui significato euristico è tutto da
definire e da utilizzare operativamente nell’evolversi degli eventi di vita reale in una data
dinamica realtà territoriale.
11. Essendo un’ ‘area protetta’ fortemente variabile in relazione alle diverse realtà
territoriali in cui insiste, la presenza dell’animale, sia zootecnico che selvatico, assume
indubbiamente un ruolo importante nell’economia dell’area stessa. In questo contesto è
importante trovare un’armonica conciliazione tra ‘utilità oggettiva’ e ‘utilità soggettiva’ nella
gestione di qualsiasi animale.
12. La presenza anche di una determinata fauna selvatica contribuisce, ulteriormente, a
valorizzare paesaggisticamente l’‘area protetta’ o ‘bioregione’, specialmente per il
raggiungimento di un dinamico equilibrio di polimorfismi genetici al fine di raggiungere
traguardi dinamici del grado di efficienza dei ‘sistemi biologici’ (sociobiologia, epigenetica).
13. Non credo che in Italia si possano individuare aree da destinare alla ‘wilderness’
nel suo significato piú ampio anche se una designazione di un’ ‘area protetta’ o ‘bioregione’
ad area ‘wilderness’ sta a significare l’esistenza di un valore speciale di carattere sia culturale
che biologico.
14. Il continuo progresso di conoscenze della genomica, sia umana che di altri esseri
viventi, sta portando a una profonda revisione di alcuni dogmi della biologia, specialmente in
chiave di spiegazione della complessità dei sistemi biologici: l’Homo sapiens possederebbe
circa 22.500 segmenti di DNA codificanti polipeptide/i (‘geni’) e il nematode
Caernorhabiditis elegans circa 19.000; il primo è un sistema biologico di oltre 100.000
miliardi di cellule e il secondo di solamente 959. Questa differenza biologica si evidenzia
ampiamente nei processi biologici, oltre che culturali, interessanti le due specie. Un ruolo
sempre piú grande viene attribuito alla epigenetica, che si estrinseca in una serie ‘infinita’ di
modificazioni temporanee o permanenti dell’attività dei geni, grazie all’effetto dei fattori
ambientali. In questo contesto, sempre piú semantica, sta emergendo la funzione del ‘DNA
spazzatura’ quale strumento, quasi unico, di funzione regolativa all’interno di qualsiasi
essere vivente.
15. Tra i canoni etici è ipotizzabile un 'federalismo biologico' in grado di
'riconferire' importanza e dignità alla 'biodiversità antica autoctona'; questo 'federalismo
biologico' configura un 'nuovo soggetto' nella sfera del diritto (bibl. 102, 104).
16. La realtà è sondabile all'infinito: la scepsi deve sempre guidare il politico, il
ricercatore e l'operatore specialmente se essi operano nel campo biologico (considerata la
complessità dei rapporti fra le varie componenti di tale sistema); essi devono sempre
assumere un atteggiamento (un comportamento) di dubbio verso i risultati ottenuti da
qualsiasi processo cognitivo. Cosí comportandosi, si pone un impegno vero e autentico,
perché - come il montanaro che procede con passo lento, cadenzato e continuo - si sa di
poter raggiungere orizzonti lontani e sempre nuovi e gratificanti.
17. I cambiamenti che vi saranno, grazie al dinamismo cognitivo in atto,
costituiranno i punti focali del vivere delle future generazioni umane. Generazioni che
risentiranno in modo piú o meno marcato delle contrapposizioni ideologiche che
scaturiranno da una diversa visione e da una differente consapevolezza dell'effetto dei
precedenti cambiamenti. A loro volta, questi ultimi solo apparentemente interesseranno la
vita materiale, ma, in realtà, si ripercuoteranno su quelle che saranno le modalità e le idee di
concepire la vita sociale, la vita di relazione, la vita di solidarietà. Tutto quanto ora detto
influirà sulle forze morali che sempre di piú dovranno impegnare le future scelte della
società affinché si dia vita a una civiltà fortemente avanzata, ma profondamente rispettosa
dei canoni fondamentali che regolano la vita di solidarietà delle genti.
18. Siamo stati educati, fortunatamente, al pluralismo che, mutatis mutandis, coincide
con il polimorfismo biologico. Tuttavia, questo polimorfismo che portiamo dentro di noi
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dovrebbe incoraggiarci a ricercare una soluzione quanto piú possibile unitaria anche se
attraverso una gamma ideale di sistemi diversi che venissero incontro al polimorfismo
biologico che portiamo dentro di noi. Il pluralismo è una grande filosofia comportamentale,
in quanto esso deve essere comprensione degli altri, deve essere una questione morale e
comportamentale e non deve essere una questione di fede e di capacità intellettiva . Educare
al pluralismo non deve significare insegnare il dubbio e la diffidenza, o peggio ancora, la
neutralità. Educare al pluralismo deve significare: garantire a ciascuna entità culturale di
poter verificare la propria convinzione nel rispetto di quella degli altri, purché non si
sconfini, o meglio si degeneri, in quella tendenza di voler sostituire la visione umanistica di
agorà con quella di 'Cyber urbes' fortemente clonata (bibl. 88, 89) .
19. E' sempre piú pressante far emergere al massimo quella mirabile capacità
dell'uomo che è la sua 'autocoscienza personale' al fine di conoscere 'se stesso' nella 'sua
unicità'.
20. Viviamo in una società il cui programma principe è la soddisfazione di tutti i
desideri con una corsa frenetica verso la saturazione che può significare 'pienezza' anche del
pensiero. Lo strumento principe per ridurre, se non evitare, questa 'pienezza' del pensiero è
la 'palestra' di formazione e sviluppo delle idee: la scuola di ogni ordine e grado. Solo in
essa è possibile far sviluppare le forme nobili della inquietudine del pensiero di cui era
pervaso Sant'Agostino ('inquietum cor nostrum').
21. Dice Jacob (1997) [bibl. 62]: "il mondo vivente è una sorta di combinatori di
elementi in numeri finiti e rassomiglia al prodotto di un gigantesco 'meccano'. E' questo un
cambiamento totale di prospettiva che è sopraggiunto nel mondo della biologia nel corso di
questi ultimi anni. Lo scienziato naviga tra due poli: il desiderabile e il possibile. Senza il
possibile, il desiderabile non è che sogno. Senza il desiderabile, il possibile non è che noia.
Spesso è difficile resistere al sogno, ma la sperimentazione permette di contenere
l'immaginazione. A ogni tappa, lo scienziato è obbligato a esporsi alla critica e all'esperienza
per limitare la parte del sogno nella rappresentazione che egli elabora. Il metodo
scientifico consiste nel confrontare senza tregua ciò che potrebbe essere e ciò che è. E'
questione qui di molecole, di riproduzione e del 'bricolage' dell'evoluzione. E' questione pure
del metodo che seguono i biologi, con cui essi esaminano 'il bello e il vero', 'il bene e il
male'.
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