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Nella pratica, assistiamo al proli-
ferare di convegni, pubblicazioni
e, purtroppo, anche di iniziative
pratiche il cui obbiettivo dichia-
rato è l’eradicazione di specie
aliene da interi territori, omet-
tendo di dire che i problemi even-
tualmente creati da questi inva-
sori sono, quasi sempre, frutto
della stessa logica interventista
che oggi vuole eliminarli. Come
nel caso precedente, la soluzione
non va ricercata in protocolli
gestionali più o meno elaborati e, 

il più delle volte, dai risultati
alquanto dubbi e discutibili,
quanto in un differente approccio
alla questione. Il primo punto
riguarda la definizione di specie
autoctona o indigena: originaria
del territorio in cui è diffusa, defi-
nizione che, se interpretata in
senso stretto, dovrebbe riferirsi
esclusivamente alle specie che si
sono evolute e differenziate in

Il primo significato del termi-
ne “alieno” che ho trovato
sul dizionario è quello di

“contrario”,  ovvero di lontano
dal fare o essere qualcosa o alcun-
ché; sappiamo peraltro come la
stessa parola venga usata per indi-
care esseri che abitano o proven-
gono da mondi lontani, siano essi
reali o immaginari.
Ultimamente, questo voca-
bolo è entrato anche nel
gergo dei naturalisti e
dei biologi, per indi-
care piante e ani-
mali diffusisi
spontaneamente,
a seguito della
loro introduzio-
ne più o meno
accidentale da
parte dell’uo-
mo, in regioni
differenti da
quelle di origine. 

Si tratta di uno dei
temi forti del dibat-
tito ecologico attua-
le, secondo una dina-
mica ricorrente che vede
schiere di volonterosi
seguaci aderire con entusiasmo
al nuovo messaggio proposto,
desiderosi di omologarsi al pen-
siero vincente del momento e,
spesso, nella speranza di ottener-
ne vantaggi e riconoscimenti. La
capacità di innovazione non sta
però nell’adeguarsi prontamente
a quella che rappresenta la
“moda” più recente, quanto piut-
tosto nella propensione alla crea-
tività e al pensiero autonomo, la
sola scelta da cui possono scaturi-
re idee e soluzioni originali.

APPROFONDIMENTI DI

“Specie aliene”

E C O L O G I A

Franco Zavagno

zioni comunque transitorie, infat-
ti gli areali si modificano senza
soluzione di continuità, spostan-
dosi, espandendosi e  ritraendosi
secondo il modificarsi delle condi-
zioni ambientali. Il caso più
emblematico riguarda proprio
l’uomo: in omaggio alle teorie in
auge sul ruolo delle specie aliene e
l’approccio da adottare nei loro
confronti, dovremmo preoccupar-
ci dell’eccessiva diffusione
dell’Homo sapiens, giunto ormai
ben al di là del suo areale origina-
rio. La sua connotazione forte-
mente invasiva, e nociva nei con-
fronti degli altri abitanti del piane-
ta, ne giustificherebbe ampiamen-
te l’eradicazione da qualsiasi terri-
torio che non fosse l’Africa, sua

patria originaria.     
Curiosa la posizione che l’uomo
assume nei confronti del resto del
mondo naturale, simile a quella di
un padre-padrone che vuole detta-
re le regole del gioco cambiandole
però, all’occorrenza, quando
rischiano di diventare scomode
per lui stesso. Così avviene per
l’associazione, ormai quasi auto-
matica, tra esotico e nocivo, che
peraltro sembra rispondere, più
che a ragioni oggettive, all’esigen-
za di mantenere il potere e il con-
trollo sulle altre forme di vita. Si
tratta di una scelta eticamente
discutibile, oltre che straordina-
riamente dispendiosa in termini
economici ed energetici, da met-
tere seriamente in discussione.
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quel territorio. Ne consegue che
la fauna e la flora di molte aree
geografiche risulterebbero assai
povere se dovessero comprende-
re solo entità autoctone.

Infatti, come la storia naturale ci
insegna, il popolamento delle
terre emerse è avvenuto, anche
nel caso della specie umana, attra-
verso migrazioni e colonizzazioni,
spesso su grandi distanze e in
tempi più o meno lunghi in rela-
zione alle capacità intrinseche di
spostamento degli organismi (la
“velocità di movimento” di una

quercia è, chiaramente, ben
diversa da quella di un cor-

morano). Pensiamo a
quanto è accaduto in

passato, nelle epoche
post-glaciali, quan-
do la ricolonizza-
zione delle aree
in precedenza
occupate dai
ghiacci, nelle
quali era scom-
parsa ogni
forma di vita
vegetale ad

esclusione delle
alghe unicellulari,

fu resa possibile
dall’arrivo di innu-

merevoli specie alie-
ne. Un fenomeno che si

è ripetuto molte volte nel
corso della storia della Terra,

come testimoniato dai tanti
riscontri scientifici al riguardo.   

L’estensione degli areali di distri-
buzione può inoltre variare mol-
tissimo: da endemismi circoscritti
a una sola isola, o alla cima di una
montagna, a specie cosmopolite
ma, in entrambi i casi, noi mettia-
mo a confronto due immagini
fisse, corrispondenti a una frazio-
ne infinitesima dello spazio-
tempo. Definendo una specie indi-
gena o esotica ci riferiamo a situa-
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