
PREFAZIONE
all’edizione italiana

La Biologia della conservazione è una disciplina recente, nata poco più di trent’anni fa, 
ma ha avuto uno sviluppo enorme sia per il numero di studenti e ricercatori sia per 
la gamma delle ricerche scientifiche nate sotto il suo ombrello. Dai primi anni ’80 del 
secolo scorso, quando Michael Soulè per primo propose il termine di Biologia della 
conservazione, la disciplina si è formata e consolidata, ha prodotto le prime riviste scien-
tifiche e anche istituito una società scientifica a lei interamente dedicate. La maggior 
parte di questo improvviso e folgorante sviluppo è avvenuta in Nord America, dove 
molti dipartimenti universitari hanno presto modificato il proprio nome per includere 
in maniera esplicita anche la Biologia della conservazione. Non si è trattato di una moda 
passeggera, e oggi la disciplina è solidamente estesa su tutti i continenti e sempre più at-
tuale. La ragione di questa attualità è, purtroppo, dovuta alle sempre più urgenti e difficili 
sfide da affrontare per salvare dal degrado e dall’estinzione specie, ecosistemi e paesaggi. 
In Italia, la Biologia della conservazione ha avuto sviluppo lento e difficile, anche per 
la notoria difficoltà dell’accademia italiana ad adottare nuovi corsi e metodi di studio. 
Ancora oggi (2013) si contano su poche dita le università che offrono corsi dedicati a 
questa disciplina. Non così le attività di ricerca, che invece sono fiorite numerose ad 
opera di singoli ricercatori dentro e fuori dell’università. 

La mancanza di una offerta didattica strutturata ha reso difficile anche l’offerta di 
libri di testo adeguati e riservati a questa disciplina. Mentre in America, Australia e In-
ghilterra sono disponibili numerosi libri di testo – dai manuali introduttivi fino ai più 
avanzati testi specialistici – in Italia fino a oggi è stato disponibile solo il libro Conser-
vazione della natura (Primack e Carotenuto, Zanichelli 2003), edizione adattata all’Italia 
della seconda edizione di A primer of Conservation Biology (Primack 2000). 

Il presente libro è la traduzione e adattamento all’Italia della quinta edizione (2012) 
del classico manuale di Richard Primack, un testo tradotto in moltissime lingue e adot-
tato da un gran numero di docenti in ogni parte della Terra. Si tratta di un’introduzione 
ai concetti generali della Biologia della conservazione ed è pensato e destinato agli 
studenti che, nel sistema italiano, frequentano i corsi delle lauree triennali. È tuttavia 
leggibile con facilità anche da operatori che nella loro pratica professionale o amatoriale 
si dedichino a progetti e attività di conservazione. La disciplina, di per sé, è caratterizzata 
dalla forte integrazione e sintesi di molte discipline di base della Biologia (Zoologia, 
Botanica, Genetica, Fisiologia, Ecologia, Chimica ecc.) ma sono sufficienti le nozioni 
acquisite nei normali corsi triennali per comprendere almeno le basi generali della Bio-
logia della conservazione. Per gli studenti delle lauree magistrali e per i corsi di studio 
successivi si dovrà ancora ricorrere ai testi in lingua inglese ma, d’altra parte, per chi vor-
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rà proseguire gli studi in questo campo a un livello avanzato, la padronanza piena della 
lingua inglese è una condizione necessaria come la conoscenza della tabellina pitagorica. 

Questo libro non è solo una rivisitazione della vecchia edizione del 2003. Il contenuto 
è stato profondamente rimaneggiato nella quantità, qualità e composizione dei materiali, 
proprio a testimonianza della vitalità e attualità della disciplina di fronte alle sue applicazio-
ni concrete. Inoltre, anche questa edizione italiana, come la precedente, va oltre la semplice 
traduzione del testo originale e propone un adattamento alle particolari condizioni italia-
ne con esempi e riferimenti specifici alle realtà della conservazione in Italia, nel Mediter-
raneo e in Europa. Gli studenti noteranno, in questo libro, i molti termini inglesi dei quali 
mantengo l’uso anche nel contesto della traduzione italiana: anche se la loro traduzione è 
possibile (e suggerita in parentesi), è bene che il lettore si familiarizzi con parole e termini 
con i quali necessariamente dovrà confrontarsi quando affronterà la lettura di articoli e di 
testi specialistici. Nel preparare questa edizione ho fatto ampio uso del materiale che già 
Luciana Carotenuto aveva composto per l’edizione italiana del 2003 e per questo le sono 
profondamente riconoscente. Ringrazio inoltre Zanichelli Editore, e in particolare Isabella 
Nenci, per la puntuale collaborazione in tutti gli aspetti editoriali.

Un particolare ringraziamento va a tutti gli autori delle letture di approfondimento 
che arricchiscono questa edizione: sono tutti esperti del loro campo e si sono offerti 
con entusiasmo e grande professionalità. Infine, la mia riconoscenza maggiore va a tutti 
gli studenti di ogni grado con cui ho avuto la fortuna di condividere il mio percorso di 
docente: la loro critica, passione, partecipazione e (anche) ingenuità sono state un ine-
sauribile stimolo a migliorare lezioni ed esercitazioni.

Mi auguro che gli studenti trovino utile il presente testo ma li metto in guardia dal-
la tentazione di basare la propria preparazione soltanto su questo: infatti, si tratta solo 
una traccia di partenza, mentre certamente ogni corso e ogni docente arricchiranno le 
lezioni con prospettive, dati, esempi e spiegazioni che porteranno la materia teorica a 
diretto contatto con la realtà della conservazione della natura in Italia. Mi auguro che 
il libro contribuisca a formare buoni studenti, perché la conservazione della natura non 
ha bisogno di pseudo-esperti e di soluzioni approssimative, quanto invece di tecnici ben 
preparati e azioni efficaci.
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