
Articoli correlati:
•Il Darwin Day 2010
•Estinzione: aumentano le specie a
rischio
•Mediterraneo, flora marina a rischio
Guarda tutti i correlati

Segnala ad un amico

la Voce d'Italia - nuova edizione anno V n.336 del 12/2/2010

   HOME      CRONACA      POLITICA      ESTERI      ECONOMIA      TECNOSCIENZE      SPETTACOLO      CULTURA      SPORT    FOCUS

  RUBRICHE   GOSSIP   PHOTOGALLERY   TVOCE - VIDEOGALLERY   GIOCHI ONLINE      Cerca         

    I Voca People in Italia dal 10 al 19 dicembre

Tecnoscienze
Un accordo importante per la conservazione della biodiversita'

Nasce la prima banca
mondiale dei semi
himalayani
E' un progetto del comitato Evk2Cnr e del Nast in
collaborazione con l'Universita' di Pavia

Katmandu (Nepal) - E' stato firmato in settimana a
Katmandu l'accordo per la realizzazione della prima
banca dei semi delle piante himalayane. Si tratta di
una iniziativa importante per la conservazione della
biodiversità nell'epoca del riscaldamento globale e in
un  subcontinente  come  quello  indiano,  un  vero
tesoro dal  punto di  vista della varietà delle specie
vegetali. Il progetto nasce da una iniziativa del Comitato Evk2Cnr e del Nast (Nepal
Academy of  Science  and  Technology)  in  collaborazione  con  l'Università di  Pavia
grazie anche al supporto del primo ministro del Nepal Madhav Kumar Nepal.

La prima banca al mondo dedicata alla conservazione della flora alpina himalayana si
chiamerà "Himalayan Seed Bank" (HSB) e ospiterà i semi delle specie endemiche
del  Sagarmatha  National  Park  (Parco  Nazionale  dell'Everest).  Lo  scopo  è  duplice,
perchè se da una parte ci si aspetta il risultato concreto e immediato di preservare le
piante  a  rischio,  dall'altra  è  alle  viste  uno  studio  in  prospettiva  che  mira  a
comprendere  in  che  modo  queste  specie  potrebbero  reagire  ad  uno  scenario
climatico e ambientale mutato.

Come spiega Graziano Rossi dell'Università di Pavia, "L'Himalaya, considerato uno dei
20  hot  spot  più  importanti  per  la  biodiversità  al  mondo  (secondo  Conservation
International),  ospita  oltre  3000  specie  endemiche,  cioè  esclusive  di  questo
territorio. Deforestazione, incendi, inquinamento, sfruttamento eccessivo  della
flora per ricavare medicine, e non ultimi i  cambiamenti climatici stanno provocando
una perdita di biodiversità impressionante e senza precedenti negli ultimi 200 anni".

Da qui la banca, "per dare a questi semi e ai loro embrioni la possibilità di sopravvivere
nel tempo al di fuori dell'ambiente di vita naturale, ex situ, cioè in strutture altamente
tecnologiche come le banche dei semi. Ciò permetterà in futuro di avere una scorta di
sicurezza per riportare specie in vita, anche dopo la loro estinzione in natura".

Sull'altro  versante,  attraverso  un  programma di  formazione  di  ricercatori  locali,  si
cercherà  di  mettere  a  punto  studi  sulla  germinabilità  dei  semi  in  diversi  scenari
climatici e ambientali, al fine di comprendere fin d'ora cosa accadrà a queste piante
di ambienti freddi nel prossimo futuro, per effetto del riscaldamento del pianeta.

L'accordo è stato firmato nella sede del Nast dal vicecancelliere Surendra Raj Kafle
e  da  Agostino  Da  Polenza,  presidente  del  Comitato  EvK2Cnr.  "Nell'anno
internazionale della biodiversità - ha commentato Da Polenza - sono particolarmente
felice di  aver sottoscritto questo accordo.  Un  progetto come questo ha un valore
estremamente simbolico, oltre che concreto, per la biodiversità che in Himalaya sarà
curata direttamente da noi di Evk2Cnr".

Francesco Carante
francesco.carante@voceditalia.it
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