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BOTANICA / 1 Il patrimonio verde è custodito dal Codra, il Centro operativo per la difesa e il recupero dell’ambiente di Potenza

Le forestea rischiosononellabancadeisemi
In caso di necessità il laboratorio può garantire il ripristino di habitat naturali con la piantumazione di vegetazione

BOTANICA / 2Un filo invisibile unisce i centri specializzati che operano a livello mondiale

I «conticorrenti»dellabiodiversità

ENERGIEALTERNATIVE Via libera dal Governo per la programmazione di sistemi adatti per passare dalla ricerca alla produzione

La filiera dell’idrogeno parte dalla provincia di Pisa

Prevenzione ambientale ed emergenze: 58 navi sorvegliano le coste italiane

Paola Gregorio

Un forziere che custodisce un
patrimonio di "vita sospesa", per
consegnare al futuro i semi deputa-
ti alla salvaguardia di quella bellez-
za e complessità che in natura
sono una cosa sola. Un tesoro
naturale che Codra Mediterranea,
il Centro operativo per la difesa e il
recupero dell’ambiente di Pignola,
in provincia di Potenza, conserva
nella Banca del Germoplasma, ov-
vero in una delle strutture istituite
a livello regionale, nazionale, euro-
peo e mondiale che si occupano
della conservazione del cosiddetto
plasma germinale, sotto forma di
semi, spore, pollini, o tessuti meri-
stematici.

Il Centro potentino, si connota
come un vero e proprio parco am-
bientale a servizio dell’intero baci-
no del Mediterraneo. La struttura
è infatti prettamente orientata alla
tutela della natura e alla difesa,
conservazione e ripristino dell’am-
biente. E con questa finalità, pro-
getta e realizza interventi innovati-
vi, studiando anche percorsi per la
ricostruzione di paesaggi e aree
degradate, il ripristino di habitat
di vegetazione e il miglioramento
dello stato globale della flora. «Co-
dra - ci spiega Sergio De Simone,
che ne è l’amministratore delegato
- è una società privata divenuta
operativa nel 1990, con la finalità di
realizzare interventi di conservazio-
ne, tutela e restauro nel settore
ambientale. Già nei primi anni, è
emersa la necessità di avere a
disposizione, per questi interventi,
materiale vegetale autoctono, e un-
dici anni fa è stata completata la
struttura della Banca del Germo-
plasma».

Questa "fabbrica del verde", che
nel 2003 ha avviato con la Federa-
zione italiana dei Parchi e delle
Riserve naturali, un accordo qua-
dro finalizzato ad un lavoro comu-
ne per la conservazione, ex-situ,
quindi al di fuori dell’ambiente nel
quale vive, del materiale vegetale
dei parchi e delle aree protette del
bacino euromediterraneo, proprio
all’interno della Banca del Germo-
plasma della struttura potentina,
è stata riconosciuta, con decreto
legge del ministro dell’Ambiente e
della Tutela del territorio, di con-
certo con il ministro delle Politiche
Agricole e Forestali del 25 gennaio
2006, Centro nazionale per lo Stu-
dio e la Conservazione della Biodi-
versità forestale. In sostanza, gra-
zie all’accordo quadro con Feder-
parchi, ogni parco può aprire un
"conto corrente della biodiversità"
e depositarlo nella Banca del Ger-
moplasma del Codra.

La strategia "ambientale" utiliz-
zata dalla Banca del Germopla-
sma del Codra, così come da altre
realtà ad essa affini, consiste nella
conservazione del germoplasma
delle piante, cioè del materiale ere-
ditario contenuto in parti vive, so-

prattutto semi, ma anche pollini,
spore e tessuti meristematici, affin-
ché si possa salvaguardare la varia-
bilità genetica e la biodiversità del
patrimonio ambientale del pianeta
e prevenire l’estinzione di specie
vegetali. La biodiversità della Ter-
ra dipende infatti anche dalla varie-
tà delle specie vegetali e delle sot-
tospecie, gli ecotipi, che lo popola-
no. E nel mondo, molte specie
vegetali rischiano l’estinzione, ren-
dendo indispensabili azioni di con-
servazione "in situ", cioè all’interno
del loro ambiente di vita, oppure
"ex - situ", quindi esterne al loro
habitat.

Ed è proprio in questo impegno
per la messa a punto di strategie
per la salvaguardia del corredo
genetico del patrimonio vegetale,
e soprattutto di quello autoctono
e degli ecotipi locali, che rivestono
un ruolo prezioso le Banche del
Germoplasma quale appunto quel-
la del Codra. Una banca particola-

re, nella quale il patrimonio conser-
vato è costituito da collezioni di
materiale vegetale autoctono di
ecotipi locali, proveniente da pian-
te erbacee, arbustive e arboree, del
bacino euromediterraneo. Obietti-
vo, tutelare, il corredo genetico, in
particolare degli "abitanti" del mon-
do vegetale delle diverse aree del
Mediterraneo che rischiano l’estin-
zione. «In poco più di un decennio
- racconta De Simone - la nostra
Banca del Germoplasma ha raccol-
to e conservato oltre quattro mi-
liardi e mezzo di semi».

Semi che rimangono negli "scaf-
fali" della Banca della biodiversità -
molti, opportunamente conserva-
ti, possono sopravvivere anche de-
cine o addirittura centinaia di anni
- fino al loro impiego nelle singole
aree di intervento. Perché questi
granuli di vita, custoditi nel caveau
con sistema di refrigerazione multi
celle per la crioconservazione, di
questa banca speciale, (articolata
in tre aree, lavorazione, laboratori
e conservazione), sono strumento
essenziale per intervenire nel recu-
pero ambientale e paesaggistico,
dalla forestazione per recuperare i
territori danneggiati, ad esempio a
seguito di incendi, agli interventi
su aree colpite da dissesto idrogeo-
logico, dalla fitodepurazione, pro-
cesso nel quale si utilizza materia-
le vegetale per abbattere i livelli di
inquinamento, nelle acque, all’inge-
gneria naturalistica. Per il prossi-
mo futuro, Codra è attesa da un
nuovo importante progetto: la cre-
azione di una Fondazione per la
Biodiversità, che dovrebbe diven-
tare realtà entro un paio di mesi,
con il coinvolgimento del mondo
della ricerca e dell’università, delle
istituzioni e di soggetti pubblici e
privati.

NAUFRAGA BALEARICA
Il mutamento degli scenari climatici,
e l'innalzamento delle temperature
nel Mediterraneo, influiscono
negativamente sulle possibilità di
sopravvivenza della Naufraga
balearica, una piccola pianta dai fiori
rosa particolarmente vulnerabile in
quanto cresce solo alla base di
alcune scogliere nell'isola di Maiorca.
La presenza della Naufraga balearica,
si è indebolita progressivamente,
negli ultimi 20 anni.

PALLID SQUILL
La pianta conosciuta con il nome di
Pallid Squill o Scilla morrisii,
attualmente non è ancora in pericolo
di estinzione, ma l'habitat nel quale
vive si riduce continuamente a
causa della costruzione di strade e
dell'utilizzo delle terre per lavori
agricoli. Questo pianta, vive infatti
solo in tre aree nell'isola di Cipro e
la sopravvivenza della specie alla
quale appartiene, dipende appunto
dalla conservazione del suo habitat.

FAVIERO DE WILSON
Faviero de Wilson è il nome di un
albero che cresce solamente nello
stato brasiliano del Minas Gerais.
Questo "abitante" del mondo
vegetale rischia seriamente
l'estinzione, in quanto è minacciato
dalla deforestazione in atto, collegata
anche ad alcune attività, tra cui
l'utilizzo di terreni per la pastorizia,
all'invasione di specie non originarie
dell'area e dallo sradicamento di
esemplari.

Mare Nostrum a rischio inci-
dente e l’Italia si attrezza. So-
no infatti sorvegliati speciali,
tutelati e monitorati quotidia-
namente i circa 8mila chilome-
tri di costa italiana.

Una task force del Ministe-
ro dell’ambiente composta da
58 unità navali specializzate,
dislocate in altrettanti porti
italiani, pattuglia i nostri ma-

ri, intervenendo 24 ore su 24 in
caso di pericolo ambientale.

Le 58 navi sorvegliano le
acque italiane lungo rotte pro-
grammate (sei giorni la setti-
mana dal 1˚ giugno al 30 set-
tembre; tre giorni la settima-
na nel restante periodo del-
l’anno), ma in caso di necessi-
tà sono pronte ad intervenire
ogni giorno, nell’arco di 30

minuti dalla richiesta, in speci-
fiche località. Il servizio è coor-
dinato dal Centro operativo
per le emergenze in mare, isti-
tuito presso la Divisione dife-
sa del mare. Durante il norma-
le pattugliamento i mezzi so-
no tenuti a recuperare i rifiuti
galleggianti, sia solidi che li-
quidi; particolare attenzione è
data inoltre all’attività di avvi-

stamento e tutela dei mammi-
feri marini e tartarughe in dif-
ficoltà.

Di notevole rilievo le 9 unità
navali di altura (ss/vv supply
vassel) abilitate alla navigazio-
ne internazionale lunga: con
una lunghezza che oscilla tra i
43 e i 64 metri, una capacità di
stoccaggio degli idrocarburi
recuperati di 200mc, una velo-

cità di 12 nodi e attrezzature
specializzate per la raccolta di
idrocarburi in mare, possono
essere utilizzate nell’ambito
di emergenze marine al di fuo-
ri dei confini nazionali.

Dislocate nei porti di Livor-
no, Civitavecchia, Porto Empe-
docle, Trapani, Crotone, Ter-
moli, Ravenna, Porto Ferraio
e Porto Torres, hanno un ruo-

lo strategico per la prevenzio-
ne internazionale di disastri
marini e per il disincaglio e
rimorchio di navi mercantili
in difficoltà, al fine di evitare
perdite e fuoriuscite di sostan-
ze inquinanti.

La flotta navale-emergenza
è inoltre composta da 12 unità
litoranee/alturiere (uu/ss) e 37
unità costiere (bb/dd).

Un filo invisibile unisce i centri
specializzati che si occupano della
conservazione delle specie vegetali
minacciate, custodendole in spe-
ciali caveau, forzieri a congelamen-
to controllato, affinché possano
essere protette dal rischio di estin-
zione. Stiamo parlando delle Ban-
che del Germoplasma, ovvero del-
le strutture che utilizzando tecno-
logie innovative, conservano dei
conti correnti davvero particolari,
legati alla salvaguardia della biodi-
versità del nostro pianeta: il germo-
plasma delle piante, quindi il mate-
riale genetico contenuto in parti
vive (soprattutto i semi) degli abi-
tanti del mondo vegetale.

A livello mondiale, in Europa e

in Italia, operano diverse banche
del germoplasma. Le strategie ope-
rative adottate da questi «custodi»
della biodiversità seguono alcuni
passi fondamentali. In primis, la
conoscenza delle caratteristiche
bio - ecologiche delle specie che si
vogliono raccogliere, basilare per
la fase di raccolta del materiale da
introdurre nella banca che lo con-
serverà. Procedimenti sofisticati,
specifici test di laboratorio e meto-
dologie di conservazione precedo-
no la vera e propria tappa della
crioconservazione a lungo termi-
ne.

Tra le più importanti Banche
del Germoplasma esistenti al mon-
do, vi è sicuramente quella di
Wakehurst Place, nel West Sussex.

Si tratta di una struttura gestita
dai Royal Botanic Gardens di Kew
e rappresenta una sede staccata
del famoso orto botanico londine-
se. Questa banca del germopla-
sma britannica è la traduzione
concreta del Millennium Seed
Bank Project, un programma di
conservazione che si propone la
salvaguardia dall’estinzione di ol-
tre 24.000 specie vegetali prove-
nienti da tutto il mondo e custodi-
sce anche collezioni costituite da
semi di flora autoctona della Gran
Bretagna. Negli Stati Uniti, invece,
opera la Plant Conservation Allian-
ce (Pca), un consorzio costituito
da dieci agenzie federali e da oltre
duecento enti cooperanti non fede-
rali che collaborano per risolvere il

problema dell’estinzione delle spe-
cie autoctone. Le banche della
biodiversità, coordinano il loro im-
pegno sul fronte della salvaguar-
dia ambientale, operando anche in
rete. Planta Europa, ad esempio, è
un network di organizzazioni indi-
pendenti, governative e non gover-
native di oltre trenta Paesi euro-
pei, che lavorano in gruppo per la
tutela e la conservazione delle spe-
cie vegetali autoctone del nostro
continente. Sul medesimo fronte
agisce, Ensconet, l’European Nati-
ve Seed Conservation Network,
che coordina le attività di banche
del germoplasma, giardini botani-
ci e altre istituzioni a livello euro-
peo per mettere a punto una stra-
tegia conservativa ambientale.

LE PALME HAWAIANE
Le palme Pritchardia sono le uniche
piante di questo tipo originarie delle
Hawaii, con ventitré specie
endemiche isolane ufficialmente
conosciute. Queste varietà, un
tempo molto diffuse, attualmente
rischiano l'estinzione. L'introduzione
nelle aree nelle quali vivono le palme
appartenenti al gruppo delle
Pritchardia, di specie non autoctone,
è una delle cause che mette in
pericolo la loro sopravvivenza.

Via libera, del Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica, alla Regione
Toscana, per il progetto Filiera Idrogeno.
Il progetto, inserito nell’Accordo di Pro-
gramma Quadro «Ricerca e trasferimento
tecnologico per il settore produttivo -
Delibera Cipe 35-2005» fra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica
e la Regione Toscana, ha una importanza
strategica assoluta per il territorio della
provincia di Pisa e di Pontedera. Il proget-
to interviene infatti nell’ambito delle fonti
energetiche e si prefigge di sperimentare,
fino alle soglie dell’industrializzazione, tec-
nologie che possono generare nuove attivi-
tà economiche sul territorio, dalla produ-
zione di componentistica, alla produzione,
lo stoccaggio e la distribuzione dell’ener-
gia necessaria per la funzionalità del siste-
ma. Alla base della ricerca, la sperimenta-
zione di vetture e mezzi di trasporto
alimentati ad idrogeno e tutto ciò che è

collegato all’uso di questa tecnologia, alla
produzione e alla distribuzione dell’idroge-
no stesso.

Attorno a questo progetto si è attivata,
grazie al Consorzio Pont Tech (Consorzio
per la ricerca industriale e il trasferimento
tecnologico), una rete di partner pubbli-
co-privati (fra gli altri il Comune di Ponte-
dera, la Provincia di Pisa, l’Università di
Pisa, la Scuola superiore di Sant’Anna)
con l’obiettivo di mettere a fuoco fabbiso-
gni delle imprese, contattare gli interlocu-
tori scientifici ed istituzionali, definire uno
scenario progettuale credibile. Sul territo-
rio di Pontedera e della Provincia sono
concentrati infatti soggetti portatori di
competenze nei settori interessati dalla
Filiera. Il sottosegretario di Stato, Lucia-
no Modica, che ha seguito con attenzione

il progetto, esprime grande soddisfazione
per questo traguardo. «Il Ministero, dopo
aver svolto le proprie verifiche ha deciso di
approvare un progetto che potrà rappre-
sentare un importante volano per Ponte-
dera e la provincia di Pisa. Si tratta di un
territorio che, come sostengo da tempo,
vede la presenza contemporanea di impre-
se e istituti di ricerca, know how e capaci-
tà industriale e vede, non ultima, una
grande attenzione degli enti pubblici del
territorio verso lo sviluppo e l’innovazione.
Mi auguro che questo connubio possa
generare saperi, competenze e produzioni
d’avanguardia».

Il progetto prevede, tra le altre cose, di
poter giungere alla realizzazione di motori
alimentati ad idrogeno, e alla realizzazio-
ne di nuovi modelli di produzione, stoccag-
gio e distribuzione dell’idrogeno. L’idea è
quella di creare un distretto dell’idrogeno,
dove tutte le competenze del settore sia-
no presenti.

UNITA’ PRONTE AD ESSERE ATTIVATE IN 30 MINUTI
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