
Il Museo Regionale di Scienze Naturali inaugura, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino,  quattro incontri inerenti temi zoologici, con 

la partecipazione di ricercatori, etologi e divulgatori appassionati, i quali hanno fatto 

dello studio e della conservazione degli animali la loro vita e la loro professione.

Raccontare di animali e della loro biologia: nelle loro molteplici differenze 

e nelle tante assonanze, per scoprirli paradigmi dei processi evolutivi, 

dell’adattamento, nonchè attori privilegiati per la conservazione della biodiversità. 

conduce Franco Andreone - Zoologo al Museo Regionale di Scienze Naturali
info www.mrsntorino.it

COLLOQUI ZOOLOGICI
2-10-17-24 ottobre 2013 ore 17.30

Aula Magna
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

Via Accademia Albertina, 13 - 10123 Torino

Ingresso libero



Claudia Bordese
Divulgatrice scientifica

Claudia Bordese, biologa, ha realizzato nella divulgazione scientifica la sua passione per l’etologia e 
l’evoluzione, concretizzata in oltre novanta articoli pubblicati dalla rivista Piemonte Parchi, conferenze (Salone 
del Libro di Torino, Festival della Scienza di Genova, MUSE di Trento, Centro Congressi Unione Industriale di 
Torino, Circolo dei Lettori di Torino), convegni e seminari. Dopo il saggio Innovare, crescere, competere - le 
sfide del dottorato di ricerca scritto a sei mani con Enrico Predazzi e Nicola Vittorio, ha deciso di portare la 
scienza, con ironia e rigore, al grande pubblico. Nel 2009 ha pubblicato Vivere a spese degli altri - elogio del 
parassitismo, per offrire la ribalta a una delle più sconosciute e potenti strategie adattative, e nel 2010 Sesso 
selvaggio - quando ad amare è la natura, un viaggio nell’essenza stessa della vita attraverso le fantasiose 
trasgressioni della natura.

La riproduzione è l’atto vitale per eccellenza, l’obiettivo finale per permettere alla specie di permanere 
nel tempo e diffondersi nello spazio. Il desiderio di tramandare i propri geni è la forza motrice del 
mondo, e ogni specie vive secondo le caratteristiche che l’evoluzione le ha ritagliato addosso. Non 
c’è un comportamento migliore di un altro in termini assoluti, solo uno più adatto degli altri alla 
situazione contingente. Partendo da un dato oggettivo anche se ignorato, ovvero che tutti i litigi, le 
incomprensioni e le lotte imputabili alle differenze tra i sessi esistono ed esisteranno sempre solo 
perché gli spermatozoi sono molto più piccoli delle uova, è possibile esplorare le mille soluzioni 
adattative messe in campo dalla natura per mantenere un equilibrio tra i sessi e garantire la 
sopravvivenza delle specie. Per riuscire a consegnare ai posteri la propria identità genetica, la natura 
ha messo in campo tutto il suo eclettismo. Innumerevoli strategie, sotterfugi, compromessi vengono 
adottati per conquistare un partner, sconfiggere i rivali, allestire un’alcova, garantire un nido alla 
prole. Si scopre così che la vera trasgressione è la monogamia, e che anche la famiglia allargata, 
l’adozione e la menopausa hanno un importante ruolo in natura, per la quale la vera ricchezza è 
il benessere dei figli e dei consanguinei. E noi? Imbrigliati da etica e cultura dovremmo tornare a 
leggere la nostra natura animale, alla luce della quale molti comportamenti trovano spiegazioni 
inaspettate.

mercoledì 2 ottobre, ore 17.30

L’importanza di essere femmina
Il sesso nel regno animale



Supermarket DNA
Un codice a barre per raccontare la biodiversità

Maurizio Casiraghi è ricercatore all’Università di Milano-Bicocca, dove è docente di Evoluzione 
Biologica e Molecolare. E’ uno zoologo e nelle sue ricerche si è occupato di  imenotteri solitari e sociali, 
nematodi parassiti, simbiosi intracellulari e di tecniche molecolari per l’identificazione delle specie 
e lo studio della biodiversità. E’ anche presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica.

Maurizio Casiraghi
Università degli Studi di Milano - Bicocca

giovedì 10 ottobre, ore 17.30

Le stime parlano chiaro: la maggior parte della biodiversità attualmente presente sulla terra è ancora 
sconosciuta per la scienza. Ormai da diversi anni l’avvento della biologia molecolare e l’utilizzo delle 
tecniche basate sul DNA hanno fornito nuove e importanti risorse per i ricercatori. Da alcuni anni, 
una tecnica nota come “codice a barre del DNA o DNA barcoding” si propone come la “rivoluzione 
definitiva”, il modo per velocizzare la scoperta della biodiversità nascosta.
Sarà vero? Affrontiamo luci e ombre dei metodi di identificazione molecolari che oltre al lato scientifico 
hanno importanti risvolti negli ambiti forensici, di controllo del traffico illegale di organismi viventi, di 
tracciabilità alimentare.



I pesci invadono le Alpi
In soccorso dei laghi alpini del Parco Nazionale Gran Paradiso

Rocco Tiberti

I laghi alpini sono ambienti remoti e ospitano una fauna straordinaria, adattata  al clima estremo 
della tundra alpina. Pur essendo lontani dagli insediamenti umani sono  tuttavia minacciati da una 
serie di fattori di rischio che spesso rivelano la grande fragilità di questi ambienti. I laghi alpini, 
nella grandissima maggioranza dei casi, sono naturalmente privi di fauna ittica, ma l’introduzione 
di pesci non originari causa profonde modificazioni degenerative degli ecosistemi. Nel corso della 
serata un ricercatore del Parco Nazionale Gran Paradiso parlerà degli abitanti e dell’ecologia dei 
laghi alpini, delle minacce a cui sono sottoposti e dell’impatto dei salmonidi introdotti sulle comunità 
autoctone. Si parlerà infine di conservazione dei laghi alpini nel suggestivo scenario del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e del progetto LIFE+ BIOAQUAE (Biodiversity Improvement of Aquatic 
Alpine Ecosystems –www.bioaquae.eu), finalizzato al ripristino ecologico dei laghi alpini del Parco 
tramite l’eradicazione del salmerino di fonte, un voracissimo salmonide importato dal Canada in 
grado di sconvolgere l’intero ecosistema lacustre. 

Dottore di ricerca in ecologia sperimentale presso l’Università di Pavia, da alcuni anni studia l’ecologia dei 
laghi alpini del Parco Nazionale Gran Paradiso. In particolare si è occupato dell’impatto ecologico dei pesci 
introdotti nei laghi del Parco e, recentemente, grazie al progetto europeo LIFE+ Bioaquae (Biodiversity 
Improvement of Aquatic Alpine Ecosystems) è impegnato in una campagna di eradicazione dei salmonidi 
alloctoni da alcuni laghi del parco. Tale campagna si avvale di metodologie non invasive ed è finalizzata al 
ripristino dei naturali equilibri ecologici e alla tutela della biodiversità dei laghi del Parco.

Parco Nazionale del Gran Paradiso
Università degli Studi di Pavia

giovedì 17 ottobre, ore 17.30



Partecipazione degli zoo nei progetti di 
conservazione in SITU

Valentina Isaja
Bioparco ZOOM Torino

Molte cose sono cambiate dall’apertura dei primi giardini zoologici.  Da semplici “ménageries” 
(semplici esposizioni di animali), a parchi zoologici e bioparchi, in cui gli animali non vengono 
più prelevati in natura e le strutture sono diventate altamente complesse, con habitat ricostruiti,  
alto livello comunicativo ed elevata professionalità delle figure che ci lavorano, sono divenuti 
capisaldi nel campo dell’educazione e della conservazione. I giardini zoologici di oggi si stanno 
infatti evolvendo in veri e propri  “centri di conservazione”. Inoltre ,  considerando che sono più 
di 2000   le strutture nel mondo che accolgono circa 350 milioni di visitatori l’anno, si può capire 
l’importanza che oggi  uno zoo può ricoprire nell’educazione alla conservazione. Inoltre, le varie 
strutture zoologiche, oggi sono riunite nell’organizzazione mondiale WAZA nata dopo l’ Earth 
Summit del 1992, la prima conferenza mondiale sull’ambiente, a cui parteciparono 172 governi, 
108 capi di Stato, e  2400 rappresentanti di ONG e nel quale fu deciso che gli zoo dovessero 
diventare luoghi fondamentali per la salvaguardia della biodiversità. Quindi, oggi le strutture 
zoologiche sono un’ importante forza per la conservazione in tutto il mondo per il loro lavoro, le 
competenze, l’educazione, il patrimonio genetico che ospitano (che è anche il punto di partenza per 
acquisire conoscenze di base di biologia animale e di  gestione, che, su scala più ampia, può fornire 
il backup demografico e genetico per le popolazioni selvatiche), per la raccolta fondi, la ricerca 
al loro interno e  lo sviluppo di partnership di collaborazione con istituti di ricerca internazionali.  

Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Torino, ha incentrato le sue esperienze di vita e di 
lavoro sulla natura e gli animali. Prima di entrare a far parte dello staff di ZOOM Torino, Valentina ha lavorato per molti 
anni in natura in ambito marino, dapprima in Grecia occupandosi dello studio della fauna della Penisola Calcidica, 
poi in Italia, studiando i cetacei nel Mar Mediterraneo per diversi centri di ricerca ed infine  si è trasferita alle Isole 
Maldive grazie a un progetto di ricerca dell’Università Bicocca di Milano per il monitoraggio della fauna del reef.

giovedì 24 ottobre, ore 17.30


