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Introduzione
In seno alla Società Demopedeutica
è nata l’idea di organizzare una
giornata di studio dedicata all’insegnamento delle scienze naturali. Inizialmente mediante un incontro
dedicato a Piora come esempio di
comprovata esperienza didatticoscientifica di educazione ambientale, evidenziando che tramite l’attività del Centro Biologia Alpina
(CBA) esiste una ricca offerta di
testi didattici messi a disposizione
degli insegnanti di scienze. In
seguito con il coinvolgimento
mediante invito a partecipare, con
un contributo, a enti e associazioni
che hanno nei loro mandati lo stesso scopo ambientale-educativo
come: il Museo cantonale di storia
naturale, la Società ticinese scienze
naturali, L’Ideatorio dell’USI e le
sedi liceali.

Necessità di insegnare nella
natura
Per l’insegnamento delle scienze
naturali, ci sembra di poter evidenziare la necessità di uscire dalle
aule con gli allievi visitando luoghi
pregiati del nostro territorio, con elevato contenuto naturalistico. Parimenti per le scienze ambientali dobbiamo illustrare e insegnare come
interpretare una regione con alta
biodiversità, con “il saper leggere la
natura” come metodo; esercitazioni
possibili solo a contatto con la natura stessa.
Inoltre, parafrasando Jean Dorst, in
Europa solo in montagna esistono
ancora degli ambienti incontaminati.
Jean Dorst (1924-2001) diventa
famoso con la pubblicazione “Avant
que Nature meure”. È professore di
zoologia all’Università di Parigi e
negli anni 1960 ha sviluppato una
ricerca sulle capacità di adattamento
di mammiferi e uccelli alle alte altitudini, è stato direttore del Museo
nazionale di scienze naturali e membro dell’Accademia francese delle
scienze. Nel 1965 con la sua opera
citata pone i fondamenti scientifici
della biodiversità. Invitato all’Università di Ginevra, ha dato una conferenza in un’aula magna gremita, con
contenuti che sono stati una rivelazione e che possono essere riassunti nella citazione: “…la préservation de la faune et de la flore passe
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par sa mise en valeur”.
A proposito degli habitat originali
localizzati anche da noi in zona alpina, ci possiamo accostare all’opera
del Franscini. Stefano Franscini è
stato il fondatore della Demopedeutica e aveva le idee chiare anche
riguardo al nostro discorso odierno.
Nel 1837 nella sua opera “La Svizzera italiana” inseriva l’affermazione:
“Airolo può essere centro di interessantissime corse scientifiche sulle
cime delle Alpi. Pertanto il soggiorno
d’una o due settimane potrebbe riuscir prezioso al mineralogo, al botanico, al geologo, a tutti gli amici dell’alpestre natura ed economia”.
In una rilettura moderna del pensiero fransciniano ritroviamo già il concetto dello “stage” odierno, quale
soggiorno di studio in zone naturalisticamente pregiate; una forma di
insegnamento che soprattutto le
università, da qualche decennio,
hanno adottato come pratica corrente. Proprio in questo contesto e
malgrado i cambiamenti enormi che
il paesaggio dell’Alta Leventina ha
subito e sta subendo, la regione del
Gottardo offre ancora un’attrattiva di
tipo naturalistico e regolarmente vi
viene esplicata un’attività didattica.
In un’intervista in occasione dell’apertura dell’Alp-Transit affermavo:
“La montagna del San Gottardo
deve ridiventare un luogo sul quale
valga la pena di fermarsi, un’attrattiva interessante, un punto di riferimento per la scienza.” Sottoscrivo
ancora oggi a pieno titolo questa
mia asserzione, che tra l’altro è piaciuta e figura attualmente esposta
al Museo dei trasporti di Lucerna.

Offerta odierna
L’offerta della regione di Piora e del
San Gottardo con l’infrastruttura del
CBA può essere così riassunta:
- regione con un’alta biodiversità
animale e vegetale
- attrezzatura di laboratorio in quota
messa a disposizione a scopo
didattico
- logistica per il soggiorno
- supporto tecnico per la didattica e
relativo compendio bibliografico
aggiornato dei risultati della ricerca
svolta
Il CBA facilita il contatto diretto con
la natura, nei due comparti essenziali minerale e biologico:
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- minerale che evolve a ritmi millenari
- biologico, microbiologico e
vegetale con ritmo veloce, per sviluppare una prodigiosa biodiversità durante il corto periodo propizio alla riproduzione

L’offerta è illustrata mediante opuscoli che considerano i sentieri
didattici e su richiesta possono
essere percorsi anche con accompagnamento di collaboratori attivi in
Piora. Si tratta di itinerari con temi
biologici, geologici e idrologici percorribili a partire dal CBA.

Sentiero didattico Lago Ritom
Guida sul sentiero didattico pubblicato in quattro lingue (italiano, francese, tedesco, inglese), Edizioni
Funicolare Ritom SA e Centro Biologia Alpina, 2009-2015.
Escursione idrologica n. 5.1 La
forza idrica Val Piora - Piotta
Istituto di geografia dell’Università di
Berna, pubblicata in italiano e tedesco. A cura di Sandro Peduzzi, Edizioni Atlante idrologico Svizzero,
2011.
Alla scoperta di un mondo
nascosto
Percorso didattico sui microorganismi della Val Piora; la microbiologia
senza microscopio. Pubblicato nelle
tre lingue (italiano, francese, tedesco), Edizioni Università Ginevra,
Bioutils, 2016.
Piora - Lago di Cadagno - Lago
Ritom
Guida natura e ambiente (italianofrancese). Disponibile anche in
tedesco-inglese direttamente nel
sito www.cadagno.ch Edizioni
Documenta CBA, 2018.

Serie dei Documenta che contengono testi e atti sovente legati ad
avvenimenti scientifici importanti.
Come ad esempio:
“Ecole doctorale du Triangle Azur”
(Uni Ginevra, Losanna, Neuchâtel)
per la microbiologia ambientale.
PICS: “Programme international de
collaboration scientifique” con la Francia. Finanziato dell’ambasciata francese di Berna.
SUPPREM: “Sustainability and Public
or Private Environmental Management”, Swiss Virtual Campus.
La ricerca effettuata è molto impor-

tante, in quanto sostiene e alimenta
tutte le attività svolte al CBA. A questo proposito vengono menzionati i
diversi progetti finanziati dal Fondo
Nazionale Svizzero per la ricerca. In
particolare la frequenza con studenti del medio, medio-superiore può
beneficiare di questa attività di
approfondimento.
Si tratta di materiale didattico elaborato allo scopo di migliorare l’accesso del pubblico alle scienze della
vita. Una diffusione delle conoscenze come ancorato nel Messaggio di
istituzione del 1989 e negli Statuti
della Fondazione CBA del 1994.
Come offerta didattica molto
apprezzata, soprattutto dalle scuole
montane che soggiornano in Leventina, va segnalata la mostra permanente ad Airolo “No limits! I campioni dell’altitudine”. È stata realizzata
dal Museo cantonale di storia naturale in collaborazione con la Fondazione del Centro Biologia Alpina di
Piora e la Società ticinese di scienze naturali. L’esposizione è nata
prendendo lo spunto dai risultati
ottenuti durante le “giornate della
biodiversità” organizzate in Piora
nel 2010. Concepita in forma interattiva si prefigge l’intento di divul-
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gare le conoscenze scientifiche
sulla regione e sugli adattamenti
degli organismi alle condizioni
estreme dell’ambiente alpino.
Aderendo alla sfida scientifica di
preconizzare una “biologia alla portata di tutti”, già negli anni 1960 J.
Rostand affermava: “Il mondo andrà
meglio quando sarà biologicamente
più maturo”.

Serie Documenta del Centro Biologia Alpina, Piora - ISSN 14244993.
Volume 1. Atti e contributi scientifici
della 178 ma Assemblea annuale
dell’Accademia Svizzera di Scienze
Naturali, Airolo-San Gottardo –
Piora, 23-26 settembre 1998 - “La
ricerca alpina e le trasversali” (dove
è inserita una bibliografia completa
sui lavori scientifici svolti sulla
Regione dal 1783 al 1998), 2000.
Volume 2. Actes et contributions
scientifiques de l’Ecole d’Eté Piora,
5-10 août 2001 - “Ecologie microbienne moléculaire: symbioses des
organismes aquatiques et terrestre”, 2002.
Volume 3. Actes et contributions
scientifiques Ecole doctorale Piora
2003-2005. “Milieux extrêmes:
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conditions de vie en milieu alpin et
milieu marin”, 2006.
Volume 4a - Actes et contributions
scientifiques Ecole doctorale en
microbiologie Piora, 2007. “Milieux
alpins et changement global, Vol. 1.
Recueil de contributions à l’Ecole
doctorale”, 2007.
Volume 4b - Actes et contributions
scientifiques Ecole doctorale en
microbiologie Piora, 2007. “Milieux
alpins et changement global, Vol. 2.
Diversité et mobilité des algues de
neige dans les Alpes suisses”. Par
Yannick Bischoff, 2007.
Volume 5. “Dai percorsi natura del
settecento all’educazione ambientale odierna” (contiene la lista delle
pubblicazioni apparse su riviste
scientifiche dal 1998 al 2016), 2016.
Volume 6. “Piora-Lago di CadagnoLago Ritom” Guide nature et environnement, Guida natura e ambiente” francese-italiano, 2018 (presente nel sito www.cadagno.ch anche
in tedesco-inglese).
Volume 7. “Piora e San Gottardo
storia scientifica ricerca insegnamento”, 2019.
Volume 8. “Scienze alpine. La centralità di Piora e del San Gottardo”,
2021.
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Concetti importanti in biologia
che possono essere illustrati praticamente sul terreno
L’attività del CBA di Piora si svolge
nei mesi d’estate ad un’altitudine di
2000 fino a 2571 m.slm (dove è
posizionata la Capanna di Cadlimo).
A queste altitudini diverse componenti climatiche possono raggiungere valori estremi come: le temperature, la pressione atmosferica, la
concentrazione salina, l’ossigeno, la
luce e il valore pH. La localizzazione del Centro a 1960 m.slm. risulta
quindi adeguata allo studio delle
soluzioni “trovate” dagli organismi
vegetali ed animali per resistere a
condizioni estreme. Il superamento
di queste difficoltà è oggetto della
ricerca in biologia alpina.
Inoltre l’infrastruttura è situata in Val
Piora nel Massiccio del Gottardo,
regione che ha avuto, da due secoli, un ruolo molto importante nello
sviluppo delle scienze naturali. Per
questa ragione disponiamo di preziosi dati pregressi sia in biologia
che in geologia.
Partendo dal Centro si possono
intraprendere diversi percorsi
tematici. Nell’intento di esemplificare praticamente i concetti che trovano una concreta illustrazione percorrendo i tracciati dei sentieri
didattici proposti ecco alcuni spunti.
- Viviparità costituisce una risposta
alle condizioni estreme. In biologia
vegetale la troviamo quando il
periodo vegetativo si raccorcia: il
seme germina sulla pianta madre,
le pianticelle crescono per un certo
periodo per poi cadere sul suolo ed
attecchire sviluppando le radici,
come ad esempio nella specie Poa
alpina e Polygonum (bulbilli).
- Crescita e sviluppo dell’Euforbia
(Euphorbia cyprassias) parassitata
da un fungo microscopico che colonizza la pianta senza ucciderla e
provoca una sorta di castrazione
biochimica. Il fungo in questione si
chiama Uromyces pisi ed osservando attentamente, si coglie la differenza tra Euphorbia cyparissias non
parassitata e quella parassitata. Nel
primo caso si hanno infatti delle
piante fertili che hanno sviluppato il
fiore, mentre in quella parassitata
non si osservano fiori ed il fusto è
lungo due o tre volte quello normale. Tale differenza è causata dal
fungo il quale impedisce all’ormone
di crescita di degradarsi. La pianta
continuerà quindi a ricevere l’indicazione di crescere (causata dall’ormone), e non si dedicherà più allo
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sviluppo del fiore divenendo così
sterile. L’esempio permette di evidenziare la differenza fondamentale
in biologia tra crescita e sviluppo.
Inoltre si è potuto constatare che, di
fronte a questo modello così concreto offerto dalla natura, anche gli
economisti trovano profitto per la
loro disciplina.
- Antigelo nella linfa che permette
la resistenza alle basse temperature del Ranunculus glacialis, reperito
ad es. ai piedi del Pizzo Columbe.
Con il Museo nazionale delle scienze naturali di Parigi, la stazione biologica di Banyuls-sur-mer abbiamo
organizzato presso il CBA uno
stage di “Biologia dell’estremo” considerando il raffronto tra biologia
alpina e biologia marina; la prima
opzione (Piora) ha considerato la
vita al di sopra dei 2’000 metri di
altitudine, la seconda (Banyuls) le
“fosse marine” a meno 2’000 metri
di profondità. Solo un esempio degli
accostamenti possibili: le soluzioni
degli organismi per resistere alle
basse temperature. L’antigelo nella
linfa nel Ranunculus glacialis può
trovare riscontro con le proteine
“antigelo” nel sangue dei pesci abissali. Il merito di questo lavoro è
stato di effettuare la ricerca dei
punti comuni tra la biologia alpina e
la biologia marina.
- Auto-fertilizzazione e sviluppo di
cuscinetti, assemblaggi di unità
vegetali, resistenti al vento, ritenzione di acqua. Alcune specie vegetali,
come ad esempio l’androsace alpina adottano l’aspetto di un cuscinetto; gli steli si riuniscono in fasci che
formano una colonia emisferica.
Questa disposizione presenta una
serie di vantaggi:
- aumenta la resistenza alla violenza del vento
- genera un humus con la materia
organica prodotta, una specie di
autofertilizzazione
- mantiene un grado ottimale di umidità (ruolo di spugna)
- forma una chiazza di colore alla
fioritura, ben visibile per gli insetti
impollinatori
- sviluppa una radice a fittone che
aiuta ad ancorarsi al suolo
- riesce a ridurre/attenuare i danni
causati dal gelo garantendo un
numero di gemme che arriva a fioritura
- Simbiosi, licheni (alga & fungo):
indicatori ambientali di aria pura o di
inquinamento e datazione cronologica. Esempi: Rhizocarpon geographicum, Xanthoria elegans. Ad
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esempio a Cadagno di Dentro, sui
tetti delle cascine, con i licheni è
possibile fare una stima approssimativa dell’età, della messa in
posa. Il metodo di misura viene
denominato “lichenometria”.
- Stato meromittico crenogenico,
Chromatium okenii e l’illustrazione
del ciclo dello zolfo, tramite i prelievi
sul Lago di Cadagno, l’ultimo lago
alpino che presenta una meromissi
crenogenica. Lo strato inferiore dell’acqua del Lago di Cadagno è privo
di ossigeno ed è ricco di sali disciolti provenienti da sorgenti solforose
sottolacustri ed è separato da quello superiore, normalmente ossigenato e povero di sali minerali. Tra le
due parti, che sono come due Laghi
sovrapposti, si creano le condizioni
ideali per lo sviluppo di batteri fotosintetici anaerobici appartenenti alla
specie Chrmoatium okenii. Questa
fascia batterica conferisce una colorazione rossa all’acqua ad una
profondità compresa tra gli 11 e 13
metri, e può svilupparsi grazie ad
una buona penetrazione della luce
che permette la fotosintesi batterica. Inoltre, a questa profondità, per
il metabolismo batterico, vi è una
presenza sufficiente, ma non tossica, di idrogeno solforato.
- Poliploidia, si tratta di una mutazione genomica data dalla modificazione del numero dei cromosomi,
risultato da un’anomalia della divisione cellulare provocata dal freddo. È probabile che il freddo blocchi
la mitosi quando è già avvenuta la
duplicazione dei cromosomi. Comporta un adattamento in altitudine
delle piante alpine e relativa speciazione che presenta un margine di
tolleranza fisiologica maggiore della
forma diploide. Si tratta di una delle
soluzioni adottate per resistere a
condizioni estreme. Infatti i mutanti
poliploidi possono essere localizzati
nelle regioni fredde. La metà delle
specie delle piante delle Alpi sono
poliploidi. Ad esempio: la Pinguicola
alpina possiede 32 cromosomi e la
Pinguicola vulgaris 64 cromosomi;
mentre la specie Pinguicola corsica
8 cromosomi.

Biodiversità e pascolo di
proprietà comune
Promozione della biodiversità nell’agricoltura mediante lo stanziamento
di fondi. Si tratta di: Superfici per la
Promozione della Biodiversità, designato con l’acronimo SPB.
La Val Piora offre una vasta zona
pascolativa con una tradizione

secolare (documentata tramite lo
statuto del 1227); anche le misure
concrete messe in atto trovano un
riscontro positivo considerata la
ricca biodiversità esistente.
Tentativo concreto per incentivare la
protezione della biodiversità
mediante un dispositivo legale con il
relativo stanziamento di sussidi a
favore dei contadini; corrispondente
all’ “ottenimento di mezzi finanziari
per la biodiversità”.
Criterio applicato: numero di specie
vegetali per superficie (m 2 ) di
pascolo.
In modo più ampio, soprattutto negli
alpeggi, si inserisce il concetto della
gestione in comune di una terra
agricola pascolativa. Infatti, come
“bene comune” si riesce a proteggerla meglio dalle speculazioni.
Sono superfici gestite in modo da
preservare le risorse.
E. Ostrom ha ricevuto il Nobel per
l’economia nel 2009 per le indagini
sulla gestione di risorse collettive.
L’inserimento della preservazione
della biodiversità nella gestione
delle risorse collettive risulta un ulte-
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riore parametro con una connotazione positiva.

Piora luogo di educazione
ambientale
Dobbiamo risalire all’anno accademico 1982-83 all’Università di Ginevra, quando abbiamo iniziato la frequenza in Piora con gli studenti in
biologia, per illustrare la parte pratica, “les travaux pratiques”, di un
corso teorico di microbiologia delle
acque (Hydrobiologie microbienne).
Scegliendo, in modo opportuno, una
zona molto ricca d’acqua e con dati
scientifici pregressi, soprattutto
dovuti agli studi idrologici necessari
per la costruzione della prima diga
del Ritom (1914-1918).
Contemporaneamente il collega dell’Università di Zurigo, prof. Bachofen, aveva iniziato in parallelo la frequenza con scopi analoghi.
Nel 1989 il Gran Consiglio votava il
Decreto legislativo d’istituzione del
Centro Biologia Alpina “allo scopo di
promuovere l’insegnamento di livello universitario, la ricerca scientifica,
la divulgazione…” e incentivare
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queste attività di ricerca e insegnamento a livello universitario. Si trattava di ottenere una maggior capacità di accoglimento in laboratorio
per effettuare le prime valutazioni
del materiale raccolto. Migliorare la
logistica ed evitare “il mordi e fuggi”
per quanto riguarda la raccolta di
campioni per studi scientifici.
Dopo la caduta in votazione popolare del CUSI (Centro universitario
della Svizzera italiana, aprile 1986)
il progetto Centro Biologia Alpina
Piora ha fatto parte di un disegno
politico del Consiglio di Stato del
Canton Ticino, quello di mantenere
un obiettivo e un’apertura di tipo
universitario nel Cantone. Questo
favorendo quanto già esisteva sul
territorio a livello di ricerca e insegnamento accademico, nel caso di
Piora si trattava di attività promosse
antecedentemente dall’Università di
Ginevra e dall’Università di Zurigo. Il
Dipartimento federale degli Interni è
stato coinvolto dal profilo concettuale e finanziario in questa realizzazione assicurando il 32% della spesa
iniziale.

leggere la natura

“ v e r i f i c h e ”

“ v e r i f i c h e ”

leggere la natura

Gli obiettivi inseriti nel Messaggio
d’istituzione del CBA nel 1989 sono
stati ampiamente raggiunti.
La biologia alpina risulta interessante in quanto studio delle soluzioni
che gli organismi trovano per resistere alle condizioni ambientali
estreme quali: basse temperature,
radiazioni ultraviolette, venti, siccità,
ecc. Evidentemente oltre all’inventario delle specie biologiche, ad esempio in Piora: 1732 specie vegetali
repertoriate di cui 511 sp. vascolari e
780 specie animali di cui 27 sp. di
mammiferi e 96 sp. di uccelli.
Ad attirare l’attenzione degli Istituti
di ricerca è soprattutto il fenomeno
della meromissi crenogenica del
Lago di Cadagno; ad esempio, su
questo tema, sono stati effettuati
numerosi dottorati di ricerca. Sempre a livello d’indagine scientifica
possiamo citare: una tesi effettuata
in Piora presso il CBA in collabora-
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zione con l’Istituto federale per lo
studio della neve e le valanghe di
Davos sugli arrossamenti della
neve provocata da Chlamydomonas
nivalis. Inoltre la collaborazione con
l’Istituto per lo studio degli ecosistemi di Pallanza sulle forme di resistenza zooplanctonica nei laghi effimeri (Lago di Giübin).
Concludo con l’assioma: “…on ne
pouvait plus philosopher sans avoir
une pratique de terrain” (B. Lanaspeze, 3.08.2021). Questa evidenza
indiscutibile è tratta dalla serie di
articoli che “Le Monde” ha dedicato
a “Les penseurs du vivant” durante
l’estate 2021.
Nell’ultimo volume della serie dei
Documenta del CBA: “Scienze alpine, la centralità di Piora e del San
Gottardo” abbiamo inserito due citazioni di J.J. Rousseau e di A. Einstein che possono essere riprese
come motto della giornata di studio
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e costituire un ulteriore incentivo
all’insegnamento nella natura.
“Sortez, marchez, sentez, herborisez!” Jean Jacques Rousseau. Discours sur les sciences et les arts
(1750) “…il se fera botaniste avec
méthode” da Rousseau, une histoire genevoise.
“La connaissance par l’expérience
tout le reste est information” Albert
Einstein.
Il CBA di Piora, nei suoi limiti, sostiene la scuola nel ruolo fondamentale
di portare gli allievi sul terreno.
Raffaele Peduzzi,
membro del comitato
della Demopedeutica
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