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Abstract 

“Biodiversity” is a neologism that has born in the late ‘80s from the interconnection between biological science 

and politics of environmental conservation and that has quickly spread to everyday language becoming a so-

cially powerful concept. Referring to Foucaultian notions of “dispositive” and “biopolitics”, I analyse how the 

idea of biodiversity has worked in order to change the collective imaginary about nature and the perception of 

humans’ role in it. 
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La natura creativa condanna il legislatore a 

rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti  

Gilles Clement 

 

“Biodiversità”1 è un termine che è entrato a far parte del linguaggio mediatico e quotidiano, 

dell’attivismo ambientale così come della politica, diffondendosi in poco tempo con più irruenza di 

 

1 “La diversità biologica – o biodiversità – è la totalità di tutte le variazioni di tutti gli organismi. Essa comprende tre 
livelli di organizzazione biologica. Se si parte dalla cima per arrivare alla base della scala, questi livelli sono innanzitutto 
gli ecosistemi, come le foreste, i laghi, i fondali marini, poi le specie, per esempio gli abeti norvegesi o gli orsi bruni dei 
Pirenei. Infine, alla base, la varietà dei geni che determinano i tratti delle specie” (E. O. Wilson, in Actes de la Conférence 
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qualsiasi specie invasiva2. È un neologismo tanto giovane quanto efficace che si è insinuato con 

naturalezza dalla politica al senso e linguaggio comuni, influenzando profondamente e in breve 

tempo, il nostro sguardo sulla natura. Nessuno sembra avere dubbi su ciò che s’intende per 

“biodiversità” e sul valore morale, etico ed economico che questo concetto incorpora. La sua tutela3 

è stata introdotta nella modifica all’articolo 9 della Costituzione Italiana l’8 febbraio 2022, senza 

apparente bisogno di definirne il significato o di giustificarne il valore in termini di patrimonio 

condiviso ereditato e da conservare. Paradossalmente questo termine non fa parte del lessico utilizzato 

nel mondo rurale, non è un concetto guida per chi intreccia quotidianamente le proprie azioni con 

l’ambiente naturale. Difficilmente un coltivatore o un boscaiolo parleranno di biodiversità, a meno 

che, a integrazione delle proprie attività lavorative, non attingano anche a finanziamenti pubblici, 

adeguando il proprio linguaggio alle finalità politiche. La definizione non nasce dai saperi e dalle 

pratiche locali ma da bisogni e procedure amministrative e dal loro connubio con forme di sapere 

specializzate all’identificazione, controllo e gestione della molteplicità delle forme di vita in natura. 

La biodiversità è una creazione discorsiva che non descrive un preciso oggetto preesistente ma che 

assume la funzione di un vero e proprio “dispositivo” in termini di “pratiche che formano 

sistematicamente gli oggetti di cui parlano”4. La funzione strategica ed operativa del concetto fa sì 

che si possa intendere, secondo l’interpretazione di Agamben di dispositivo, come “qualsiasi cosa 

abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, 

 

internationale Biodiversité, science et gouvernance, Paris, 24-28 janvier, Paris, Muséum national d’histoire naturelle, 
2005 p.25) 
2 Cfr. Blandin P., La diversità de vivente prima e dopo la biodiversità, in «Rivista di estetica» 59, 2015, pp. 63-92 
3 Nell’art. 9 della Costituzione Italiana si dichiara che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica” e nello stesso tempo che “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”. Mentre il concetto di 
“promuovere” (da pro-movere, muovere avanti) applicato alla cultura e alle scienze implica un avanzamento, un cambia-
mento dovuto alla continua creazione, nel caso della biodiversità viene utilizzato il verbo “tutelare” inteso come difesa, 
salvaguardia di un bene ereditato tendenzialmente immobile, non soggetto ad ulteriore trasformazione se non nella sua 
deturpazione dovuta a fattori esterni da cui deve essere protetto. In questa definizione si astrae la biodiversità dalle rela-
zioni in cui prende senso e forma, immobilizzandola in una lista di materiale genetico non soggetta al cambiamento, 
patrimonio e capitale naturale ereditato e da conservare. Di fatto la biodiversità, come modalità rappresentativa della 
natura, non può essere sottratta al processo creativo del divenire proprio della vita nelle sue molteplici forme. “Promuo-
vere la biodiversità” vorrebbe dire riconoscerla come un prodotto anche culturale implicando l’impossibilità di un totale 
controllo, monitoraggio, gestione e protezione da parte dello stato. 
4 Cfr. M.Foucault , Les Mots et les Choses .Une archéologie des sciences humaines,Gallimard, Paris 1966;   trad. it. di 
G. Bogliolo, le parole e le cose, L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli, 1997, p.53 
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controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi”5. Nominare la 

biodiversità è stato il primo atto per renderla presente, pensabile, reale, una rappresentazione 

condivisa e inedita di una natura da gestire, sorvegliare e proteggere. 

C’era una volta la biodiversità: un approccio genealogico  

Il concetto di biodiversità, nonostante le pretese di razionalità e scientificità, assume un carattere 

mitico6 dove la razionalità e il pensiero astratto sono subordinati all’immaginazione così come alla 

dimensione affettiva ed emozionale7. Apparentemente senza spessore temporale, il mito della 

biodiversità affonda le proprie radici semantiche in un tempo altro che non ha bisogno di essere 

definito. Un concetto vago e senza tempo ma che, efficace proprio come un mito, s’impone sulla e 

nella realtà, ancorandosi nel modo di essere, di sentire e di vivere della collettività8. Un approccio 

genealogico può avvicinarci al carattere della biodiversità come prodotto storico e non come principio 

trascendentale, come “formazione che in un certo momento storico ha avuto la funzione essenziale 

di rispondere ad un’urgenza”9  e  non come apriori storico10 o disposizione fondamentale su cui si 

fonda la rappresentazione scientifica e politica della diversità in natura come valore da conservare. 

Disposizione e apriori storico sono concetti che nel pensiero di Foucault anticipano ed evolvono in 

quello di dispositivo11, trovando come ambito di applicazione specifico l’episteme, le discipline 

 

5G. Agamben, Cos’è un dispositivo? Nottetempo, Roma, 2006, p.14 
6 Come sostiene Bellini, “Il mito rappresenta (…) un costrutto immaginativo dinamico, che permette di organizzare ed 
esprimere una dimensione simbolica transpersonale dove, attraverso narrazioni condivise e accettate come vere, si mani-
festa un brainframe collettivo che caratterizza le modalità attraverso cui una determinata cultura esprime la propria spe-
cifica identità all’interno di schemi immaginativi di tipo universale” (P. Bellini, Miopie tecnopolitiche, stato-nazione, 
impero e globalizzazione, Mimesi, Milano, 2011 p. 42). 
7 Cfr. P. Bellini, Miopie tecnopolitiche, stato-nazione, impero e globalizzazione, cit. 
8G.M. Chiodi, Utopia e Mito: due componenti della politicità, in C. Bonvecchio (a cura di), L’irrazionale e la politica, 
profili di simbolica politico-giuridica, E.U.T. Trieste, 2001, pp. 267-280. 
9M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Fontana A. (a cura di) Microfisica del potere. Interventi politici, 
Einaudi, Torino, 1977, pp.299-300. 
10 “L’apriori storico è (…) la disposizione o la “formazione” che governa, come un piano che ha valore trascendentale 
(cioè precede e rende possibile) un sistema di relazioni inerenti ad un campo" [in questo caso riferito alla biologia con-
servazionista e alle politiche di conservazione della biodiversità]. (F. Carmagnola, Dispositivo, da Foucault al gadget, 
Mimesis, Milano, 2015, pag 23) 
11 Secondo l’interpretazione che ne dà Carmagnola (Ivi, pag.20) ciò che distingue il dispositivo dalle disposizioni è che 
queste ultime sembrano assumere il carattere impersonale di “positività anonime”, mentre il dispositivo appartiene ad un 
ordine di grandezza diverso, ad una dimensione già pratico/progettuale.  
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scientifiche e le forme di sapere in generale. Secondo Foucault, quando ci si interroga sugli oggetti 

del sapere nelle loro molteplici forme, non bisogna tanto chiedersi “che cosa sia l’essenza di x” e 

quindi porsi un interrogativo metafisico; piuttosto bisognerebbe porsi la domanda dal punto di vista 

genealogico: “come è potuto accadere che, in un certo punto della storia un oggetto epistemico (per 

esempio la biodiversità) appaia e s’imponga con un’evidenza astorica all’orizzonte del sapere?” 12  

La biodiversità è un’“invenzione” 13, recente un principio trascendentale che nello stesso tempo è 

anche effetto delle disposizioni proprie della biologia conservazionista.  Attraverso un approccio 

archeologico si potrà quindi identificare la specificità genealogica del concetto di “biodiversità”, il 

suo processo di emergenza come apriori e prodotto della disciplina in una particolare configurazione 

storica.  

Il termine “biodiversità” fu coniato nel 1986 da un gruppo di biologi conservazionisti americani in 

occasione del “National Forum on Biodiversity” a Washington DC e finalizzato ad allertare il mondo 

politico attirando l’attenzione attorno alla perdita massiccia di specie animali e vegetali. Il neologismo 

si rivelò funzionale al pubblico riconoscimento dello stato di crisi in termini di estinzione delle specie 

provocato dall’impatto distruttivo delle azioni umane sugli habitat naturali14. Nello stesso tempo, 

implicito al concetto di “biodiversità”, è la necessità di affrontare l’emergenza attraverso la 

mappatura, il monitoraggio, la sorveglianza e la conservazione della diversità delle forme di vita in 

natura: il connubio tra politica e sapere scientifico, viene riconosciuto come unica via percorribile per 

affrontare l’emergenza15. Come evidenzia Takacs, professore in legge specializzato in tematiche 

ambientali16, “that [conference] was an explicit apolitical event, explicitly designed to make Congress 

award of this complexity of species that we’re losing. And […] the word [biodiversity] was punched 

into that system at that point deliberately. A lot of us went to that talk on a political mission”.  La 

 

12Cfr. M.Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, cit. 
13Foucault (ivi, pag 413) con l’espressione di “invenzione recente” si riferisce alla creazione discorsiva dell’“uomo” come 
prodotto delle disposizioni delle scienze umane. La mia prospettiva consiste nell’applicazione metodologica del procedi-
mento archeologico alla disciplina della biologia conservazionista e della biodiversità come sua disposizione e prodotto.  
14 Cfr. E. O. Wilson, The Biological Diversity Crisis, in “BioScience”, vol. 35, no. 11, 1985, pp. 700–706 
15 Cfr. R. Barbault, Biodiversité: introduction à le biologie de la conservation. Hachette, Francia, 1997  
M. Soulé, What is conservation biology? In “Bioscience”, 35(11), 1985 pp. 727–734. 
16 D. Takacs, The Idea of Biodiversity. Philosophies of Life, John Hopkins University Press, Baltimore, 1996, pag 37 
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creazione della definizione ha finalità interne ad una specifica comunità epistemica17: coincide di 

fatto con la nascita di una nuova disciplina scientifica, la biologia della conservazione, animata da 

evidenti intenti politici e sociali.  Negli obiettivi esplicitati degli scienziati che popolano questa branca 

della biologia si fa spesso riferimento all’ambizione di “applicare la scienza alla realtà”, di “operare 

nel mondo reale”, di “bilanciare sapere e azione”. Il legame tra sapere scientifico, finalità politica e 

meccanismi di controllo-protezione della natura è reso evidente dalla stessa percezione del proprio 

ruolo da parte dei biologi conservazionisti. Come descrive in modo efficace Schaller, noto biologo 

conservazionista tedesco, “Over the year I have evolved from biologist to conservation biologist: 

research enhances my role as an enological missionary. (…). Conservation problems are social and 

economics, not scientific, yet biologist have been expected to solve them (…) Instead of being just a 

biologist, something for which I was trained, I must also be an educator, diplomat, found raiser, 

politician, anthropologist”18. Attraverso il concetto di biodiversità la biologia conservazionista riesce 

a trascendere i propri limiti disciplinari per diventare direttamente operativa nella realtà come 

tecnologia di governo. I biologi della conservazione non si rappresentano come semplici scienziati 

ma assumono il ruolo di missionari ecologici, di politici, antropologi e educatori delle masse. La 

rappresentazione scientifica del valore intrinseco alla diversità in natura conferisce quindi 

autorevolezza politica e sociale alla branca della biologia conservazionista, il sapere predisposto alla 

sua tutela attraverso norme di governo che hanno come obiettivo ultimo la trasformazione 

antropologica del nostro immaginario sulla natura.   

Mappare la diversità 

La diversità tra specie, intese come unità naturali19, è alla base delle classificazioni degli esseri viventi 

e di uno sguardo scientifico sulla natura sin dagli esordi delle scienze naturali. Se pensiamo al Sistema 

 

17 “Professional group that believes in the same cause-effect relationships, truth tests to accept them and shares common 
values; its members share a common understanding of the problem and its solutions”. (…) It is not limited to scientists 
and experts but embraces knowledge claim-makers such as social movements, organizations or advocacy groups” ( P. M. 
Haas, Saving the Mediterranean: The politics of international environmental cooperation, Columbia University Press, 
1990, pp.73-74) 
18 G. Schaller, A naturalist and other beasts. Tales from a Life in the field, Sierra club Books, San Francisco, 2007, pag. 
24. 
19 cfr. E.O. Wilson, Biophilia, Cambridge, Harvard University Press, 1984 
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Naturae di Linneo20, la classificazione tassonomica delle specie è inserita in una rappresentazione 

gerarchica della differenza tra regni in gradini ascendenti in cima alla quale si trova l’essere umano; 

una rappresentazione che, sebbene datata e completamente errata, ancora oggi influenza il nostro 

immaginario sulla relazione tra esseri viventi21. Darwin estese il concetto di diversità anche alle 

variazioni individuali all’interno di una stessa specie, fornendo quindi il materiale su cui agisce la 

selezione naturale e su cui si fonda il principio stesso di evoluzione delle specie. La concezione pre-

evoluzionistica della diversità in natura come essenzialmente statica, così come l’essenzialismo e il 

creazionismo che erano alla base delle tassonomie, consentivano di raggiungere con più facilità le 

ambizioni di completezza e sistematicità che animano qualsiasi inventario22.   

La definizione di biodiversità, come sinonimo di diversità biologica, di fatto non introduce differenze 

metodologiche rispetto ai precedenti tentativi di classificazione degli esseri viventi. Ciò che cambia 

è il valore morale ed etico attribuito alla diversità in natura, nel momento in cui si è reso evidente 

l’impatto omologante delle comunità umane per la loro influenza sul processo di estinzione delle 

specie. A qualche anno dall’atto fondativo da parte della comunità scientifica dei biologi 

conservazionisti, la biodiversità la cui “conservazione è interesse comune dell’umanità”, è entrata 

ufficialmente e con grande visibilità mediatica a far parte delle politiche internazionali con la 

convenzione Onu di Rio de Janeiro del 1992.  Come viene anticipato nel preambolo, la convenzione 

parte dalla consapevolezza “del valore intrinseco della diversità biologica [di per sé la biodiversità 

ha valore], nonché del valore ecologico, genetico, sociale, economico, scientifico, educativo, 

culturale, ricreativo ed estetico della diversità biologica e delle sue componenti” [i corsivi sono miei]. 

Riponendo il valore sulla diversità tra esseri viventi, questi ultimi vengono descritti secondo la logica 

paratattica propria dell’inventario: la moltitudine è rappresentata sotto forma di lista in una modalità 

 

20 Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778) fu un medico, esploratore e naturalista svedese, ideatore della classificazione bino-
miale che tutt’oggi rappresenta il metodo attraverso cui identifichiamo e descriviamo gli esseri viventi. Linneo attribuì ̀a 
ogni organismo un nome scientifico composto sia dal genere di appartenenza che dalle caratteristiche specifiche. 
21 Cfr. S. Mancuso, La nazione delle piante, Laterza, Roma-Bari, 2019. 
22 Cfr. E. Casetta, The Values of Biodiversity. An Introduction, in «Rivista di estetica» 59, 2015, pp. 3–13. 
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non gerarchica ed egualitaria dove l’enfasi viene posta sugli individui e sulle specie di appartenenza 

più che sulle loro interazioni con l’ambiente o tra di loro23.  

La necessità più immediata per rendere la biodiversità un concetto utile per una gestione politica, 

consisteva nella semplificazione e mappatura della natura, che doveva essere fotografata 

scientificamente nella staticità spazio-temporale, simile ad una riduzione cartografica, astratta dal 

processo di divenire proprio di ciò che è vivente, per renderla facilmente leggibile, suscettibile di 

misurazioni e monitoraggio. “Certe forme di conoscenza e di controllo”, scrive James Scott in Lo 

sguardo dello Stato, “richiedono il restringimento del campo visivo. Il grande vantaggio di questa 

visione a tunnel è che mette a fuoco in modo più nitido alcuni aspetti di una realtà altrimenti troppo 

complessa ed ingestibile”24. Proteggere la biodiversità implica una gestione burocratica e tecnocratica 

della natura basata su una sua semplificazione che ne consenta una visione d’insieme predisposta al 

controllo. Il potere della mappatura del vivente, così come i censimenti della popolazione o le mappe 

forestali di silvicoltura scientifica durante l’epoca coloniale, non solo consiste nel rendere accessibili 

i fatti raffigurati attraverso la semplificazione visiva, ma ha anche nella capacità di trasformare la 

realtà. Chiaramente non si tratta di un potere intrinseco alla mappa ma che viene esercitato da coloro 

che ne assumono la prospettiva. Solo chi dispone della conoscenza scientifica è in grado di imporre 

un ordine alla natura attraverso una mappatura che risponda ai propri canoni di ordine, utilità, 

originarietà, autenticità (appartenenza spaziale), valore e le prescrizioni necessarie per mantenerlo. 

Lo scopo finale di queste mappature e semplificazioni consiste nel passaggio dalla descrizione alla 

prescrizione, nel fornire uno sguardo condiviso sulla natura, indispensabile alla creazione di una 

comunità culturale. Solo un cambiamento collettivo di prospettiva può legittimare la visione della 

natura come biodiversità e dare autorevolezza alle politiche di protezione ambientale che su di essa 

si fondano.  

 

23A. Toepfer on the impossibility and dispensability of defining Biodiversity, in E.Casetta-J. M. da Silva-D. Vecchi, From 
Assessing to Conserving Biodiversity: Conceptual and Practical Challenges Vol. 24. Cham: Springer International Pu-
blishing AG, 2019, pag 352.  
24 J. Scott, Lo sguardo dello Stato, trad. it di Cantoni E., Elèuthera, Milano, 2019 J, pp. 33-34. 
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Da che cos’è la biodiversità a come funziona 

Come evidenziato e riaffermato da numerosi studi che spaziano dalla biologia alla filosofia, dalla 

storia al diritto,  il concetto di biodiversità, se lo consideriamo a partire dal suo contenuto (che cos’è 

la biodiversità?) è efficace proprio per il suo carattere indefinito e indefinibile: il suo essere aperto, 

versatile, multiforme e adattabile alle diverse situazioni, reticente all’unicità di una definizione 

univoca, fa sì che da guscio vuoto25 possa diventare un termine valigia26 in cui ciascuno vi può 

proiettare la proprie rappresentazioni culturali del valore incorporato dalla diversità in natura anche 

in relazione alle proprie aspettative e ai propri interessi immediati. Secondo gli autori che seguono 

tale filone di pensiero, non deve sorprendere quindi che la ‘biodiversità’ sia diventata così popolare, 

dato che ciascuno ci può trovare ciò che di fatto vi ha messo dentro27.  

La prospettiva che propongo per analizzare la biodiversità come dispositivo della biopolitica   consiste 

nel considerare il concetto non tanto nella sua funzione descrittiva ma piuttosto strumentale. La 

biodiversità è un dispositivo immateriale che “funziona”, è efficace, operativo in maniera capillare. 

Ideato a livello scientifico per affrontare l’emergenza attraverso una sua gestione politica, la 

biodiversità come rappresentazione semplificata ed evocativa della “varietà delle forme di vita in 

natura” assume un valore intrinseco che ha lo scopo di fornire una griglia interpretativa in grado di 

trasformare lo sguardo collettivo sulla realtà; è animato da un significato etico e morale che ha finalità 

culturali e politiche. Seguendo la prospettiva genealogica Foucaultiana, ritengo che la domanda 

centrale di questo elaborato non debba riguardare tanto l’aspetto descrittivo (che cos’è la 

biodiversità? A cosa si riferisce la sua definizione?) quanto piuttosto quello strategico ed operativo 

(in che modo questo concetto organizza la nostra rappresentazione della natura, legittimandola come 

scientificamente validata e rendendola operativa attraverso le prescrizioni politiche ad essa 

connesse?). In altre parole, la presente analisi si concentra sul modo in cui questo concetto, attraverso 

l’immaginario cui dà forma, possa diventare un dispositivo della biopolitica, predisposto alla 

relazione di sorveglianza/protezione delle forme di vita. È proprio nella costituzione della 

“biodiversità come dispositivo” che prende forma e che si fonda come legittimo quell’insieme di 

 

25 J. Blondel cit in E. Casetta, The Values of Biodiversity. An Introduction, in «Rivista di estetica» 59, 2015. 
26 Cfr. C. Lévêque, Sous le nom de “biodiversité”, in «Sciences au Sud. Le journal de l’IRD », 54, avril-mai, 2010. 
27D. Takacs, The Idea of Biodiversity. Philosophies of Life, John Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 
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prassi, di saperi, di misure, di istituzioni il cui scopo è di gestire, governare, controllare e orientare in 

un senso che si pretende utile i comportamenti, i gesti e i pensieri degli uomini”28. In quanto 

“dispositivo”, emerso dal groviglio (o matassa di elementi eterogenei, come la definisce G. 

Deleuze29) di relazioni tra istituzioni scientifiche e politiche in un momento d’urgenza, la biodiversità 

agisce come una sorta “attuatore”, una maniera concreta di esercizio del sapere e poi del potere30. Il 

dispositivo, come ci suggerisce la parola, ci dispone a sentire, a pensare, a fare. I dispositivi, in quanto 

“macchina di governo”31 che risponde all’emergenza, non sono esterni a noi e alla nostra vita, ma 

piuttosto sono progettati per divenire il nostro orizzonte di percezione ed azione: noi viviamo e 

agiamo all’interno di essi. È attraverso il dispositivo-biodiversità che impariamo ad osservare ciò che 

ci circonda e che ci pre-dispone a sottoporci docilmente alle prescrizioni politiche e scientificamente 

convalidate di una relazione etica con la natura. L’efficacia della biodiversità come “tecnologia del 

potere”32 sta nell’agire come dispositivo di soggettivazione e non coercizione; nel dare forma al 

nostro habitus, a quegli schemi mentali e corporei di percezione, di valutazione e di azione che 

guidano silenziosamente le nostre azioni nella quotidianità33, lasciandoci con la piacevole quanto 

illusoria sensazione di libertà e autoaffermazione. 

Specie native ed aliene, la biodiversità come dispositivo 

Un esempio d’imposizione di un ordine scientifico sulla natura e di un “sistema di sorveglianza 

“destinato al suo mantenimento, si può rintracciare negli obiettivi dell’Unione Europea per il 203034, 

finalizzati alla “difesa della biodiversità nativa dalle specie aliene invasive (IAS)” ritenute la seconda 

causa di perdita della biodiversità dopo la distruzione degli habitat ad opera umana. Sotto lo sguardo 

dell’Europa, la natura è ricostruita seguendo un ordine valoriale basato sulla gerarchia delle specie in 

 

28 G. Agamben, Cos’ è un dispositivo? cit., p. 21. 
29 G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo? Cronopio, Napoli, 2007. 
30 cfr. F. Carmagnola, Dispositivo, da Foucault al gadget, cit. p. 19. 
31G. Agamben, Cos’ è un dispositivo? cit., p. 18. 
32 M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, 1975; trad. it di Algesti Tarchetti, Sorvegliare e punire, Nascita 
della prigione, Einaudi, Torino, 1976. 
33 P. Bourdieu, Risposte, per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992. 
34 Regolamento n °1143/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. 
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corrispondenza della loro appartenenza territoriale: da quelle indigene/native, patrimonio collettivo 

minacciato e da proteggere, a quelle aliene invasive che “colonizzano”, “invadono” l’ambiente locale, 

passando per le specie aliene tendenzialmente innocue, ampiamente diffuse ma di poco interesse. I 

concetti tutti umani di appartenenza territoriale, di natività e frontiere su cui si fondano quelli di 

nazione e cittadinanza, risultano particolarmente problematici quando applicati al processo evolutivo 

della natura. Quando si può dire che una specie appartiene ad un luogo, che è nativa? E che spettro 

temporale si può attribuire alla recente introduzione? La maggior parte delle specie che oggi fanno 

parte del nostro ambiente sono aliene (per esempio la patata o il pomodoro), introdotte e diffuse 

soprattutto attraverso i movimenti umani e “naturalizzate o stabilizzate" in epoche più o meno recenti. 

La difficoltà nel definire la “natività” di una specie è resa evidente dal groviglio di definizioni 

implicite ai regolamenti per la tutela della biodiversità locale35. Nativo/esotico, Indigeno/alieno, 

autoctono/alloctono sono le dicotomie su cui si fonda la distinzione tra una biodiversità locale, buona, 

parte integrante del paesaggio culturale umano e una biodiversità maligna, che sfugge al controllo, 

che viene da altrove, portando mescolanza e disordine nelle mappe tutte umane della diversità delle 

forme di vita in natura. La mappatura del valore e pericolosità delle specie si impone come “una 

cappa moralizzatrice (…) sugli esseri della natura (…) con l’obiettivo di reificare il vivente, per 

poterlo manipolare meglio”36. C’è una buona e cattiva biodiversità che viene ricreata dallo sguardo 

amministrativo, legittimato da “evidenze scientifiche”37 e giustificato dal potenziale impatto 

sull’ambiente, società ed economia. L’uomo, con la sua irrequietezza e con i suoi spostamenti, è la 

principale causa della mescolanza; con le sue attività di secondarizzazione del territorio38 e 

alterazione biologica degli ambienti, è il più caro alleato delle specie più audaci, opportuniste e 

 

35 Archeofite per indicare piante aliene introdotte prima del 1492 e di neofite per indicare quelle introdotte dopo tale anno. 
In Italia è stato adottato dalla normativa nazionale (D.Lgs. 19 gennaio 2015, n. 3) anche il termine di specie parautoctona, 
per indicare una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia 
giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500. Esi-
stono, poi, specie di piante e animali che vengono definite criptogeniche: sono specie la cui origine è incerta e al momento 
non è possibile definirle aliene o native. 
36 G. Clèment, Elogio delle vagabonde. Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo, trad. it di P. Caporaso, O.Zangrillo, 
DeriveApprodi, Roma, 2020, p. 130. 
37 La branca della biologia definita evocativamente e in modo messianico “biologia delle invasioni”. 
38 Per secondarizzazione s’intende il processo di riconquista da parte della natura degli spazi precedentemente sfruttati 
dall’uomo. Incolti o luoghi che con un linguaggio antropocentrico sono definiti residuali, cioè temporaneamente sottratti 
al dominio umano, sono spazi di accoglienza delle specie esogene invasive e di mescolanza.   
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cosmopolite, quelle più temute tra le aliene: le aliene invasive, le uniche in grado di diffondersi in 

terreni impoveriti e acque inquinate. Possiamo considerarci loro naturali partner ecologici39. Nei 

documenti regolamentativi sulla gestione della biodiversità, lo stesso carattere alieno ed invasivo 

delle specie viene definito in relazione esclusiva all’uomo. “Le specie aliene sono quelle che si 

trovano al di fuori della loro area di origine naturale in seguito ad un’azione diretta volontaria o 

accidentale da parte dell’uomo”40: senza l’azione diretta e/o indiretta dell’uomo non esiste la 

categoria di specie aliena. A livello amministrativo, sono da escludere dalla definizione di aliene “le 

specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle 

condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici”41. 

La rappresentazione culturale della natura come biodiversità e la mappatura interna in biodiversità 

nativa/aliena, utile/dannosa, da 

proteggere/sradicare è quindi funzionale alla 

legittimazione di prescrizioni di condotta e regole 

gestionali42 volte alla conservazione del 

paesaggio locale. Una prospettiva conservativa e 

tecnocratica sulla natura che, per essere efficace 

ed operativa, ha bisogno essere condivisa, diffusa 

ed infine naturalizzata dalla collettività come 

sguardo condiviso, attraverso attività capillari di 

sensibilizzazione/coinvolgimento e progetti 

divulgativi43. La biodiversità agisce come dispositivo solo attraverso processi di soggettivazione: la 

 

39 R. Mabey, Elogio delle erbacce, trad. it di Bottini, Lomazzi, Placidi, Ponte alle Grazie, Milano, 2001. 
40 IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species, 2000. 
41 Art. 2.2.a Regolamento Europeo n°1143/2014. 
42 Come definito nel regolamento 1143/2014, art. 3.17 del Parlamento Europeo con “gestione” s’intende “qualsiasi inter-
vento letale o non letale volto all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie 
esotica invasiva”. 
43 https://www.lifeasap.eu/images/prodotti/6.1.4.1_Technical%20guide%20for%20multipliers.pdf 
Documento realizzato dal prog. Life della Comunità Europea e destinato a diventare una “guida tecnica per operatori 
didattici” destinati a diventare “moltiplicatori di conoscenza” intitolato “Le specie aliene invasive, cosa e come comuni-
care al grande pubblico”.  
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mappa amministrativa non viene calata dall’alto di una prescrizione tecnocratica; piuttosto ha bisogno 

di essere incorporata, diventando la 

nostra stessa griglia interpretativa su 

ciò che ci circonda. Ne sono un 

esempio software come “Specie 

Esotiche Invasive EU” realizzate 

dal Centro Comune di Ricerca, il 

servizio scientifico interno della 

Commissione Europea, finalizzate 

alla “partecipazione attiva del 

grande pubblico” nel sistema di 

“sorveglianza e eradicazione delle IAS”. 

L’obiettivo consiste nel formare quello che, utilizzando la metafora cinematografica, viene definito 

come “grande pubblico”, una massa di spettatori tendenzialmente  in una posizione passiva, affinché 

si possa trasformare, attraverso l’incorporazione di sguardo scientifico sulla natura come biodiversità, 

in soggetti competenti in grado di contribuire alla sua sorveglianza e conservazione. 

Schede identificative delle specie aliene indesiderate, un decalogo di regolamenti e codici di condotta 

da adottare nei loro confronti e sistemi di sorveglianza diffusa attraverso la geolocalizzazione, hanno 

lo scopo di coinvolgere direttamente i singoli cittadini in un sistema di controllo e gestione44. Corsi 

come have you seen an alien? o mostre itineranti come “Alieni” hanno la finalità, come descritto 

dall’European Alien Species Informazioni Network (EASIN), di creare una “citizen science”45, di 

 

44 cfr. Progetto ASAP destinato all’implementazione del regolamento UE 1143/2014 sull’introduzione e diffusione di 
specie aliene invasive https://www.lifeasap.eu/index.php/it/specie-aliene-invasive/rilevanzaunionale). 
45 La definizione di Citizen Science è esplicitata nell’introduzione al progetto della Comunità Europea EASIN (cfr. 
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen) “Citizen Science aims at creating a bridge between 
science and the public, actively involving citizens in research projects. In this way, citizen scientists can take action side 
by side with experts, contributing to the increase of scientific knowledge, addressing local, national and international 
issues that need scientific support and having the potential to influence policy-making. By becoming a citizen scientist 
people help to protect the European native biodiversity, make a contribution to science at the time they develop new skills 
and enjoy an outdoor activity. Everyone can be a citizen scientist no matter the occupation, age or location – all what is 
needed is passion for nature and the willingness to get involved”. 
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formare scientificamente lo sguardo dei cittadini sulla natura, “[that] aims at bringing together people, 

scientists and policy makers in an effort to monitor and control invasive alien species”46. 

È così che il nostro sguardo sulla natura viene educato alla scientificità e alla moralità delle mappe 

sulla biodiversità legale che sono alla base delle politiche istituzionali.  Il coinvolgimento emotivo e 

la sorveglianza di tutti per affrontare le “invasioni biologiche” è fondamentale per far fronte al 

problema principale delle IAS e cioè il fatto che “non rispettano i confini”. In questo modo, attraverso 

il connubio tra cittadini, scienza e politica, possiamo diventare demiurghi della natura buona in 

termini di biodiversità controllata.  

 

46 Cfr. https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen 
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