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PRESENTAZIONE

Il manuale che ci propongono Silvana Galassi, Ireneo Ferrari e Pierluigi Viaroli è in conti-
nuità con le connotazioni di fondo della storia ormai quarantennale della Società Italiana 
di Ecologia: l’impegno per l’avanzamento della ricerca di base; la qualifi cazione delle ca-
pacità di analisi e di intervento su problemi nodali di gestione conservativa delle risorse 
della natura e delle funzioni degli ecosistemi; l’attenzione prioritaria alla qualità e incisi-
vità della formazione, rivolta agli studenti universitari, ma proiettata anche su obiettivi, in 
materia di tutela ambientale, di sensibilizzazione culturale e professionalizzazione di fa-
sce sociali più ampie.

Gli Autori recuperano larga parte dei contenuti del ponderoso e fondamentale trattato 
di « Ecologia Applicata » di Roberto Marchetti (1993), traendone un volume più agile e 
producendo un notevole sforzo di aggiornamento, sollecitato dall’evoluzione recente sia 
di approcci della ricerca di campo ecologico sia di percezione da parte dell’opinione pub-
blica del ruolo sociale dell’ecologia. L’ecologia si confi gura sempre più nettamente come 
scienza di interfaccia con altre branche del sapere che si occupano della vita umana nel 
suo svolgersi quotidiano, dalla sociologia all’economia e al diritto. E nell’ultimo venten-
nio il susseguirsi di iniziative promosse da autorevoli istituzioni ed agenzie internazionali 
ha contribuito ad alzare il livello di attenzione su temi chiave della ricerca ecologica: bio-
diversità, cambiamenti climatici, conservazione degli ecosistemi, del loro stato ecologico, 
dei servizi e del capitale naturale che vi è incluso.

Il volume si apre con una sintetica ricostruzione delle tappe attraverso cui nell’ultimo 
cinquantennio, in contesti di confl ittualità anche aspra, si sono consolidate, a livello inter-
nazionale e in Italia, una scienza e una cultura della sostenibilità radicate sui progressi teo-
rici e applicativi della ricerca ecologica. I due capitoli che seguono segnalano esplicita-
mente l’angolazione metodologica scelta dagli Autori: viene data centralità alle relazioni 
tra biodiversità e processi, funzioni e servizi degli ecosistemi, privilegiando nello studio di 
queste relazioni un approccio biogeochimico. Sono poi dettagliatamente analizzate, in se-
quenza, le problematiche relative agli impatti delle attività umane sullo stato ecologico dei 
tre grandi comparti della biosfera: atmosfera, suolo e sistemi acquatici. E nel capitolo con-
clusivo sono illustrate e valutate comparativamente strategie e tecniche (di prevenzione, 
di mitigazione e di riparazione) per la gestione e il recupero dell’integrità strutturale e fun-
zionale degli ecosistemi.



P r e s e n t a z i o n eX

Nelle pagine del manuale l’esposizione analitica di fenomeni complessi si alterna al-
l’il lu stra zio ne di casi di studio signifi cativi. Il racconto ogni volta tende a concentrarsi 
sull’analisi delle interdipendenze tra dinamiche dei processi ecologici e delle variabili so-
cio-economiche ed aleatorietà dei comportamenti e delle opzioni culturali delle comunità 
umane. In questo senso il volume si propone implicitamente anche come riferimento es-
senziale per l’educazione allo sviluppo sostenibile.

A nome della Società Italiana di Ecologia esprimo agli Autori il più vivo ringrazia-
mento e compiacimento per la loro opera, che contribuisce fortemente alla diffusione del-
la cultura ecologica nel suo profi lo più elevato. Con l’auspicio che a questa importante ini-
ziativa editoriale corrisponda un buon riscontro di interesse e interlocuzione anche oltre la 
cerchia dei docenti e degli studenti dei corsi di laurea delle facoltà scientifi che.

Alberto Basset

Presidente della Società Italiana di Ecologia



Alla fi ne del 2012 è stato pubblicato il nuovo corposo volume sugli aggiornamenti del Ge-
ological Time Scale del nostro meraviglioso pianeta. Si tratta della più autorevole messa a 
punto delle ricerche geologiche che forniscono la cronologia della storia della Terra e la 
sua classifi cazione in eoni, ere e periodi. In questo volume1, l’ultimo capitolo è scritto da 
tre grandi studiosi di scienze del sistema Terra, Jan Zalasiewicz, Paul Crutzen e Willy 
Steffen ed è dedicato all’Antropocene, il nuovo periodo geologico che la comunità scien-
tifi ca internazionale è intenzionata ad uffi cializzare a dimostrazione di come siano chiaris-
sime le evidenze di quanto l’intervento umano sui sistemi naturali sia ormai equivalente a 
quello delle grandi forze geofi siche che, sin qui, hanno modifi cato il nostro pianeta nei 
suoi 4,6 miliardi di anni di vita2.

Il noto economista indiano Pavan Sukhdev, che dirige il programma Green Economy 
dell’United Nations Environment Program (UNEP) e il TEEB (The Economics of Ecosy-
stems and Biodiversity), nella premessa all’ottimo volume di Johan Rockstrom e Anders 
Wijkman, ha scritto3: « Viviamo nell’Antropocene, un’era nella quale gli esseri umani so-
no diventati la forza geologica più importante sulla Terra. Sconcerta pensare che le azioni 
di sette miliardi di persone e dei loro stili di consumo abbiano un impatto che, nel com-
plesso, è superiore a quello dei processi biofi sici e geologici naturali. Ma perché sorpren-
dersene? La biomassa umana supera quella di tutta la « megafauna » di circa due ordini di 
grandezza e il nostro impatto è svariate volte maggiore. Ci affi diamo all’antica energia so-
lare imprigionata nei combustibili fossili e la nostra impronta ecologica è oggi pari a una 
volta e mezzo il prodotto dalla Terra: così facendo, mettiamo a rischio la futura sopravvi-
venza di innumerevoli specie, inclusa la nostra. In altre parole, stiamo consumando il pas-
sato, il presente e il futuro della biosfera, la nostra unica dimora, in un’insensata corsa al 
profi tto. Scambiamo il PIL per il progresso, stiamo tradendo il nome della nostra specie, 
Homo sapiens. »

È indubbio che stiamo vivendo in un’epoca al contempo pericolosa e affascinante.

1 Gradstein F., Ogg I., Schmitz M. e Ogg G., 2012, The Geological Time Scale, Elsevier.
2 Vedasi il sito www.anthropocene.info. 
3 Wijkman A. e Rockstrom J., 2012, Bankrupting Nature. Denying our Planetary Boundaries, A Report 

to the Club of Rome, Earthscan Routledge (ed. italiana in preparazione a cura di G.Bologna).

L’ECOLOGIA: UNA SCIENZA 
PER « LA LUNGA

EMERGENZA » VERSO
LA SOSTENIBILITÀ

I
n

t
r

o
d

u
z

i
o

n
e
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Pericolosa perché il crescente impatto delle attività umane sui sistemi naturali, di cui 
siamo parte e da cui dipendiamo, è giunto ad un livello fortemente critico, al punto da 
mettere a rischio la continuità dei processi evolutivi della vita sul nostro pianeta e la stessa 
sopravvivenza della civiltà umana.

Affascinante perché mai come adesso abbiamo potuto disporre di una quantità impo-
nente di informazioni sul funzionamento dei sistemi naturali, sulle loro relazioni con i si-
stemi sociali, sulle loro dinamiche e sulle loro tendenze evolutive.

Viviamo in un’epoca di grandi avanzamenti delle nostre conoscenze ma, contempora-
neamente, anche di evidenti inadeguatezze delle capacità della nostra cultura e dei nostri 
comportamenti a gestire le turbolenze, le incertezze, le instabilità.

Dobbiamo constatare sempre più nettamente i limiti di una cultura che ci ha formato ed 
educato a separare, a disgiungere, a distinguere, a vivere ed operare per realtà distaccate, a 
seguire semplici logiche lineari di causa ed effetto. E contestualmente riscontriamo serie 
diffi coltà a impostare una nuova cultura che ci metta in condizione di comprendere, invece, 
la complessità, la connessione, la contaminazione, la sinergia, il collegamento, l’insieme, 
l’unione. La realtà è profondamente complessa ma non è separata: non esiste, se non nella 
nostra fi nzione, il mondo dell’economia e della società distinto dal mondo della natura. 
Questa separazione, sulla quale si basa da sempre la nostra cultura, contribuisce ad alimen-
tare una visione alterata della realtà.

Dobbiamo avere la consapevolezza di vivere in sistemi di cui non siamo ancora in gra-
do di comprendere a fondo e di prevedere e controllare il funzionamento e l’evoluzione. 
Per questo dobbiamo attestarci su approcci improntati ad umiltà e prudenza, che privilegi-
no strategie fl essibili, precauzionali e resilienti nella pianifi cazione e gestione dei nostri 
ambienti di vita.

Come scrive il noto esperto di studi e politiche ambientali, David Orr, professore eme-
rito all’Oberlin College in Ohio; « ...siamo entrati in una « lunga emergenza » in cui una 
miriade di problemi e dilemmi ecologici, sociali ed economici sempre più gravi, a diffe-
renti scale geografi che e temporali, stanno convergendo come una crisi di tutte le crisi. È 
una collisione di due sistemi non-lineari: la biosfera e i cicli biogeochimici da un lato, e le 
istituzioni, le organizzazioni e i governi umani dall’altro. Ma la risposta a livello naziona-
le e internazionale fi nora è stata ampiamente indifferente o inconsistente, e da nessuna 
parte in modo tanto palese quanto negli Stati Uniti, responsabili di circa il 26% del carbo-
nio da combustibili fossili che l’umanità ha immesso nell’atmosfera tra il 1850 ed il 
2002. »4

Ecco perché diventano sempre più utili libri che affrontino, con esperienza e solida co-
noscenza, quanto sino ad oggi sappiamo sui meccanismi che sono alla base del funziona-
mento dei sistemi naturali. Questo volume è scritto da tre ecologi italiani che hanno fatto 
scuola nel nostro paese su questa affascinante disciplina, che costituisce una straordinaria 
frontiera per una cultura innovativa più integrata, fatta proprio di quelle connessioni e di 
quelle sinergie essenziali per affrontare le sfi de poste dalle società del nostro tempo. Silva-

4 Orr D.W., 2013, La governance nella lunga emergenza, in Worldwatch Institute, State of the World 
2013. È ancora possibile la sostenibilità?, (ed.it. a cura di G. Bologna) Edizioni Ambiente.



I n t r o d u z i o n e XIII

na Galassi, Ireneo Ferrari e Pierluigi Viaroli sono tre veri « maestri » dell’ecologia che 
hanno profondamente contribuito ad una signifi cativa evoluzione di questa disciplina che 
si pone l’inevitabile sfi da dell’interdisciplinarietà.

L’ecologia costituisce una base fondamentale per la sostenibilità e le sfi de dell’imme-
diato futuro, che ci impongono capacità e competenze inedite per comprendere al meglio 
le interrelazioni tra i sistemi naturali e i sistemi sociali.

Nei quarant’anni che sono trascorsi dalla prima grande Conferenza delle Nazioni Uni-
te sull’ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel giugno del 1972, alla Conferenza ONU 
sullo Sviluppo Sostenibile, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 2012, è stato prodotto 
uno straordinario avanzamento concettuale ed operativo sul concetto di sostenibilità, sono 
stati realizzati notevoli progressi nella comprensione dello stato di salute degli ecosistemi 
del nostro pianeta e delle interrelazioni esistenti tra i sistemi naturali e i sistemi sociali 
(grazie anche a nuove tecnologie sempre più perfezionate come i satelliti da telerileva-
mento e i supercomputer) e si sono avviate, un po’ ovunque nel mondo, politiche ed azioni 
verso uno sviluppo sostenibile.

Si tratta di avanzamenti conoscitivi di grande fascino che possono propiziare impor-
tanti applicazioni innovative. Ma, nel complesso, i progressi registrati sono ancora inade-
guati rispetto alla grandissima sfi da che ci troviamo a fronteggiare: riuscire ad imparare a 
vivere nei limiti biofi sici di un solo pianeta, la Terra.

Applicare la sostenibilità nel concreto costituisce una vera e propria sfi da concettuale 
e operativa nei confronti delle nostre impostazioni culturali, dei nostri modelli mentali di 
riferimento consolidatisi nell’evoluzione culturale che si è avuta, in particolare nei paesi 
ricchi e industrializzati, dalla Rivoluzione Industriale ad oggi.

Una sfi da quindi a tutto campo che rimette profondamente in discussione i modelli di 
sviluppo economico sin qui perseguiti e le loro basi culturali, centrate sull’assunto di una 
crescita continua, materiale e quantitativa, e sul perseguimento di stili di vita consumi-
stici.

Una sfi da a tutto campo che investe le tante discipline in cui si è depositata nel tempo 
la conoscenza umana e che ci obbliga ad affrontare la realtà che ci circonda con ottiche 
completamente nuove. L’obiettivo di base della sostenibilità è infatti quello di riuscire a 
praticare modelli di sviluppo sociale ed economico delle società umane che siano in grado 
di farci vivere entro i limiti dei sistemi naturali5.

I sistemi socio-ecologici sono sistemi complessi. Gli approcci conoscitivi alla com-
plessità cercano di individuare i presupposti e il comportamento emergente dei sistemi fo-
calizzandosi sulla struttura delle interconnessioni e sull’architettura generale che li conno-
tano piuttosto che sui loro singoli componenti. Si tratta di un cambio radicale di orienta-
mento e di approccio scientifi co, piuttosto che di una nuova branca scientifi ca (scienza 
della complessità, come viene spesso defi nita). La scienza tradizionale si basa su un pro-
cedimento fondamentalmente riduzionistico che riconduce le proprietà di un insieme a 

5 Vedasi i volumi Bologna G., 2008, Manuale della sostenibiità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di 
futuro, 2° edizione, Edizioni Ambiente e Bologna G., 2013, Sostenibilità in pillole. Perché e come vivere nei 
limiti di un solo Pianeta, Edizioni Ambiente.
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quelle delle entità elementari che lo costituiscono. Ma sappiamo bene che le cellule, così 
come gli ecosistemi o i sistemi socio-economici, hanno funzioni e dinamiche che non pos-
sono essere descritte e interpretate (e non sono pertanto prevedibili) sulla base delle pro-
prietà delle singole componenti costitutive6.

Questo approccio contribuisce profondamente all’impostazione di un nuovo modo di 
analizzare, comprendere e affrontare la realtà. Il fi sico Robert Laughlin, premio Nobel per 
la Fisica nel 1998, ha scritto: « Sebbene sia contrario all’abuso del concetto di Era, penso 
di poter dire che la scienza sia ormai passata dall’Era del riduzionismo all’Era dell’emer-
genza, un periodo storico in cui la ricerca delle cause ultime dei fenomeni subisce una me-
tamorfosi: dallo studio dei comportamenti delle singole parti allo studio dei comporta-
menti collettivi. »7

La comunità scientifi ca internazionale che si occupa dei cambiamenti globali (Global 
Environmental Change – GEC) prodotti dal nostro intervento sui sistemi naturali è ormai 
concorde nel ritenere che, in particolare negli ultimi tre secoli, la specie umana si è carat-
terizzata come una forza geologica equivalente a quelle che hanno profondamente modifi -
cato e trasformato il nostro pianeta da quando esiste la vita (da circa 3.8 miliardi di anni).

La specie umana si è avviata ad intraprendere un grande esperimento con il nostro pia-
neta, ma il prodotto di tale esperimento è a noi stessi sconosciuto ed ha profonde implica-
zioni per tutta la vita sulla Terra, sulla vita degli stessi esseri umani e sul futuro dell’intera 
civiltà umana.

Oggi sappiamo che l’umanità ha esercitato una tale pressione sui sistemi naturali che 
molte variabili fondamentali per le nostre società (relative a funzioni e processi a scala 
ecosistemica e a scala globale: cicli idrici e grandi cicli biogeochimici, sistema climatico, 
biodiversità, purifi cazione dell’aria e rigenerazione dei suoli...) stanno oltrepassando o 
hanno già oltrepassato i limiti più o meno stabili registrati negli ultimi 10.000 anni, perio-
do nel quale la nostra specie è andata prosperando e diffondendosi sul pianeta, ampliando 
signifi cativamente il proprio numero, sino a sorpassare, nel 2011, i 7 miliardi di abitanti. 
La comunità scientifi ca che si occupa del GEC non ha dubbi nell’affermare che questo an-
damento è assolutamente insostenibile già per l’immediato futuro. Sono infatti sempre più 
numerose (e sempre meglio documentate) le evidenze che il tasso e la dimensione dei 
cambiamenti ambientali antropogenici stanno provocando situazioni che sono oltre le no-
stre capacità di controllo o di adattamento.

Oggi sono molto importanti per la sostenibilità due ambiti di straordinario interesse 
che stanno fornendo dati, informazioni, stimoli, rifl essioni, innovazioni, prospettive e sce-
nari all’intera comunità internazionale: uno sul fronte scientifi co, basato sugli avanzamen-
ti dell’Earth System Science (si vedano i risultati dei grandi programmi internazionali di 
ricerca sui cambiamenti globali riuniti nell’Earth System Science Partnership) e della 
scienza della sostenibilità e che gli studiosi richiamano nell’ampio concetto della Global 

6 Per le ricerche sulla complessità vedasi, tra gli altri, il sito del Santa Fe Institute www.santafe.edu, il 
centro di ricerche internazionale più avanzato negli studi sui sistemi adattativi complessi.

7 Laughlin R., 2005, Un universo diverso. Reinventare la fi sica da cima a fondo, Codice Edizioni.
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Sustainability8; l’altro sul fronte economico e sociale che sta facendo fare notevolissimi 
passi in avanti alla teoria ed alla prassi di una nuova impostazione della nostra economia, 
defi nita genericamente Green Economy, che si avvale di un’analisi profonda ed attenta 
della rivisitazione dell’impianto classico dell’economia in una chiave arricchita dagli stu-
di dell’economia ecologica e dagli approfondimenti relativi al superamento del concetto 
chiave e « totemico » della crescita economica continua (un programma specifi co sulla 
Green Economy è gestito dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite, United Nations 
Environment Programme – UNEP9).

Negli ultimi anni è nata una disciplina molto innovativa che viene defi nita Sustaina-
bility Science, la scienza della sostenibilità. Essa appare come una vera e propria con-
fl uenza di numerose discipline, capace di integrare gli avanzamenti continui delle cono-
scenze di fi sica, chimica, biologia, geologia, ecologia e scienze sociali con nuove discipli-
ne di frontiera, quali l’economia ecologica, la biologia della conservazione, l’ecologia in-
dustriale, ecc.

Esistono numerose defi nizioni di scienza della sostenibilità. Tra queste quella fornita 
dal geologo Paul H. Reitan della Università di Buffalo, sembra particolarmente centrata: 
« La scienza della sostenibilità viene defi nita come l’integrazione e l’applicazione delle 
conoscenze del sistema Terra, ottenute specialmente dalle scienze di impostazione olistica 
e di taglio storico (quali la geologia, l’ecologia, la climatologia, l’oceanografi a), armoniz-
zate con la conoscenza delle interrelazioni umane ricavate dalle scienze umanistiche e so-
ciali, mirate a valutare, mitigare e minimizzare le conseguenze, sia a livello regionale che 
mondiale, degli impatti umani sul sistema planetario e sulle società, in tutto il globo e an-
che nel futuro. »10

L’ecologia è un pilastro fondativo della scienza della sostenibilità; senza di essa è im-
possibile esplorare e praticare le strade che possano avviare le società umane sulla strada 
di una sostenibilità della loro vita e del loro sviluppo.

Questo volume di Silvana Galassi, Ireneo Ferrari e Pierluigi Viaroli fornisce un contri-

 8 Vedasi i siti dell’Earth System Science Partnership www.essp.org che rimanda ai siti dei quattro grandi 
programmi internazionali di ricerca sul cambiamento globale e del nuovo programma Future Earth, Research 
for Global Sustainability, patrocinati tutti dall’International Council of Science (ICSU), vedasi www.icsu.org 
e www.futureearth.info 

9 Vedasi www.unep.org/greeneconomy
10 Vedasi, tra le numerose pubblicazioni in merito, Clark W.C. e Dickson N.M., 2003 – Sustainability 

Science: The emerging research program – Proceedings of the National Academy of Sciences, 100, 14; 8059-
8061; National research Council, 1999 – Our Common Journey - National Academic Press.

Reitan P., 2005 – Sustainability Science and What’s Needed Beyond Science – Sustainability: Science, 
Practice & Policy http://sspp.proquest.com/

Vedasi inoltre le riviste scientifi che:
« Current Opinion in Environmental Sustainability » http://www.elsevier.com/wps/fi nd/P09.cws_home/

cosustnews
« Ecology and Society » http://www.ecologyandsociety.org 
« Sustainability Science Journal » http://www.springer.com/environment/environ mental+management/

journal/11625
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buto importante alla delineazione di un quadro aggiornato delle conoscenze ecologiche 
indispensabili ad avviare percorsi di sostenibilità.

Solo rafforzando la nostra  conoscenza di base e consentendole di essere interdiscipli-
nare, fl essibile, innovativa, aperta alla contaminazione di tanti altri ambiti del sapere, sare-
mo in grado di avviare percorsi signifi cativi mirati a raggiungere una sostenibilità del no-
stro benessere e del nostro sviluppo su questo meraviglioso pianeta Terra.

Gianfranco Bologna


