
 

La Conservazione della Biodiversità.  

Premessa 
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la Conservazionedella 
Biodiversità. Si tratta di una rete di Siti di Interesse Comunitario creata per la protezione a lungo 
termine di habitat e specie identificati come “prioritari”dagli stati membri. 
Si è oggi infatti compreso che l'approccio conservazionistico tipico degli ultimi decenni del secolo 
scorso, legato alle singole specie minacciate, si è rivelato insufficiente, e che vada necessariamente 
affiancato da azioni volte alla tutela, e a lungo termine, di tutta la diversità biologica(di ecosistemi, 
genetica e di specie) di un'area, in un'ottica di sostenibilità delle attività umane. 
Strumento operativo e scientifico di Natura 2000 è la Biologia della Conservazione, una scienza in 
continua evoluzione che si occupa del mantenimento e della restaurazione della Biodiversità. In 
sostanza è una disciplina di gestione delle crisi, che mira a identificare le popolazioni (animali, 
vegetali etc.) in declino o residuali, e le specie in pericolo, per determinare le cause della crisi e 
proporre, testare e validare tutti i possibili mezzi per rimediare ad essa. 
 Per poter intervenire in maniera tempestiva ed efficace nei diversi contesti socio/ambientali, 
caratterizzati spesso da una inedita complessità, la multidisciplinarità di tale scienza si è dovuta es- 
tendere, rispetto alle sue basi di biologia ed ecologia,appoggiandosi alla biogeografia, ecologia del 
paesaggio, genetica delle popolazioni, così come alla sociologia e all' economia. 

Destinatari 
Scuola secondaria di primo grado 
Scuola secondaria secondo grado : alunni delle ultime tre classi dei Licei Classici e Scientifici, degli 
Istituti Agrari, degli Istituti Socio Pedagogici e degli Istituti Tecnici e Licei artistici 

Finalità 
Un ecosistema è un sistema straordinariamente complesso, e questa è la sua forza, la garanzia della sua 
elevata funzionalità. Ma questa complessità determina anche la sua fragilità, poiché in un sistema 
altamente strutturato, in cui tutti gli elementi sono interconnessi tra loro, un'alterazione (antropica) 
anche minima può scatenare devastanti effetti a catena compromettendone appunto la funzionalità 
(cioè i servizi, indispensabili per la nostra vita, di depurazione delle acque e dell'aria, rigenerazione del 
suolo, filtraggio degli inquinanti, risorse alimentari etc.......)  
Eppure stiamo continuando a destabilizzare gli ecosistemi degradandoli a forme più semplici, 
attraverso l'eliminazione delle specie o il ridimensionamento delle popolazioni, e ciò potrebbe 
rivelarsi, si sta già in parte rivelando catastrofico. 
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Obiettivi 
Specifici obiettivi saranno dunque quelli di : 
Sensibilizzare circa la vitale importanza e la fragilità della Biosfera 
Individuare i principali motivi di crisi della Biodiversità a livello globale  
Analizzare la peculiarità e la ricchezza della biodiversità del nostro territorio 
Esaminare le criticità della biodiversità del nostro territorio, evidenziando le complesse relazioni che 
intercorrono tra mondo biologico e comunità umana. 
Analizzare le diverse strategie di Conservazione della Biodiversità e la Pianificazione del territorio, a 
livello generale e nel Parco delle Capanne di Marcarolo. 

Metodologia 
Nostro intendimento è quello di proporre lezioni coinvolgenti, atte a stimolare la partecipazione attiva 
e l'emotività degli studenti. Si cercherà di fornire, per quanto riguarda il metodo didattico e i contenuti 
degli incontri, un contributo decisamente originale, frutto dell'esperienza diretta maturata in anni di 
osservazioni naturalistiche e di attività in campo ambientale, nonché di approfondimenti specifici 
teorici e pratici delle guide. 

Programma 
Intervento in classe 1:La Biosfera, utilità e funzioni ; Le cause della crisi a livello globale e locale: dai 
cambiamenti climatici all'agricoltura intensiva. La Rete Natura 2000 e la Conservazione della 
Biodiversità. 
Uscita sul territorio : Affiancamento esperti nello svolgimento del lavoro sul campo nei diversi ambiti 
prescelti. Applicazione pratica dei concetti sviluppati in classe. 
Sono previsti soggiorni con pernottamento in strutture gestite dall'Ente Parco o da altri soggetti in 
territorio del parco. 

Costi  
Costo previsto per una lezione in classe di circa due ore è di euro 55 lorde 
Costo previsto per una escursione di una giornata (9,30-17,30 indicativamente) è di euro 135 
lorde 
Costo previsto per una escursione-visita di mezza giornata è di 70 euro lorde 
Costo previsto per la prestazione della guida in caso di soggiorno con doppia escursione è di euro 
260 lorde 

Referente 
Guida Ambientale Escursionistica Antonio Scatassi 
cell 349.8186155; e-mail antoniosca@hotmail.it
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