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Le specie 

Gli habitat I paesaggi 

Le agricolture 

I tecnosistemi 



Non confondiamo ciò che COMPLESSO  

COMPLICATO  da “complicatus”  “con pieghe”   … come 
un origami! 
esso può essere “spiegato” dalla scienza classica 

COMPLESSO  da “complexus”  “con intrecci”   … 
come un groviglio! 
esso NON può essere “spiegato” dalla scienza 
classica 

da ciò che è semplicemente  
COMPLICATO   



I SISTEMI COMPLESSI  
sono sistemi aperti costituiti da 

 
• Tante componenti più o meno complesse 

• Che interagiscono tra loro attraverso numerosissime interazioni locali (rete) 
non lineari 
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Accademia Italiana di Scienze Forestali - AISF 

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - CNR-IMAA 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - CoNiSMa 

FORUM-PLINIANUM - International Association for Biodiversiry and System Ecology 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero -IAMC-CNR 

Istituto Nazionale Economia Agraria INEA 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA 

Università degli Studi di Basilicata - Dip. di Architettura, Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto -UNIBAS-DAPIT 

Università degli Studi di Basilicata - Dip. di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente - UNIBAS-DIFA 

Università degli Studi di Basilicata - Dip. Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell'Ambiente -UNIBAS-DIPSISTEMI 

Università degli Studi di Basilicata - Dip. Scienze delle Produzioni Animali - UNIBAS-DIPSPA 

Università degli Studi di Basilicata - Dip. Scienze Geologiche - UNIBAS-DSG 

Università della Calabria - Dipartimento di Ecologia -UNICAL 



Come studiare i sistemi complessi? 

Costruire un  

MODELLO DEL SISTEMA 

Implementare la  

SIMULAZIONE  

Trarre INTERFERENZE  

applicabili alla realtà 
Scegliere il livello più adeguato di dettaglio 

Descrivere il sistema al livello di dettaglio scelto 

Individuando tutti gli elementi rilevanti 

Individuando tutte le interconnessioni rilevanti 

Bisogna cercare di scendere a un livello di dettaglio più fine possibile? 

Bisogna guardare i sistemi dall’alto senza occuparsi dei dettagli? 

Riduzionismo    ------   Olismo 

Secondo la teoria della complessità il livello 
di dettaglio va scelto in base agli  

SCOPI DEL MODELLO  
e può variare da caso a caso  



Complessità e pensiero complesso 

Per descrivere adeguatamente un sistema complesso, più che una 
“tecnica”, occorre una certa “mentalità”  Forma mentis 

Il pensiero complesso può essere allenato e potenziato con l’esercizio 
ma ha come presupposto fondamentale  la 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA DELLA COMPLESSITA’ 

Che richiede  

   la capacità di immaginare rappresentazioni reticolari, ma anche i feedback, i  
ritardi, i conflitti e i processi in parallelo all’interno della rete, le interazioni 
primarie, ma anche le secondarie,  l’evoluzione nel tempo e…….. 
       i “mondi possibili” 

La capacità di lasciar "emergere" l'ordine e la logica nascosta di tali sistemi dinamici richiede un'apertura a 
modelli matematici iterativi, a modelli geometrici frattali e alla rinuncia delle pretese di prevedibilità, a 
favore di una maggiore comprensione della natura del sistema stesso.  Tale natura del sistema non è però 
determinata dalle sue parti, ma dalle relazioni esistenti tra esse, in un processo di influenza riflessiva e 
"circolare" che conduce all'autorganizzazione dei sistemi complessi. 
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Il processo attivato con il progetto Rete Natura 2000 in Basilicata rappresenta un 
interessante modello metodologico innovativo le cui caratteristiche principali sono: 
olismo, multidisciplinarità, competenza, complessità, pianificazione integrata e 
partecipazione.  
 
• La Regione, selezionando direttamente i professionisti, ha scelto di seguire 

direttamente le varie fasi di implementazione del progetto Rete Natura 2000. Ha 
investito sul patrimonio umano locale e sull'attivazione di un senso di appartenenza 
al territorio. 
 

• Il valore aggiunto della metodologia adottata è rappresentato da una uniformità di 
lettura del paesaggio, delle problematiche e dei processi in atto e la proposizione di 
un modello integrato ed originale delle possibilità di sviluppo sostenibile su scala 
regionale.  

 
• Il progetto Rete Natura 2000 potrà rappresentare uno strumento potente per la 

pianificazione dello sviluppo sostenibile della regione ove è possibile ripensare un 
modello di sviluppo nuovo, orientato a conservare territori, saperi, culture, produrre 
paesaggi, cibo, reti sociali; a recuperare valori e indirizzato a porre gli individui in una 
posizione di consapevolezza e responsabilità.  

 



La complessità dappertutto 
…intorno a noi…..  

Non possiamo sfuggire 
alla logica della 

complessità. 
È come se ci trovassimo di fronte ad una 
ragnatela dalla quale non si può uscire. 
Possiamo però dicidere se  

Essere  RAGNI   

…  in grado di vedere la complessità come un’opportunità ed imparare a gestirla 

Essere PREDE 

… incapaci di riconoscerla o ottusamente negandola…. Rimanendo vittime  



Patrizia Menegoni 

"MI RENDO CONTO ANCHE 

CHE NON POSSIAMO 

VINCERE QUESTA BATTAGLIA 

PER SALVARE SPECIE E 

AMBIENTI SENZA CREARE 

UN LEGAME EMOZIONALE 

TRA NOI E LA NATURA, 

POICHÉ NON LOTTEREMO 

PER SALVARE CIÒ CHE NON 

AMIAMO, MA CHE 

APPREZZIAMO SOLO IN 

QUALCHE SENSO ASTRATTO.  

DOBBIAMO FARE SPAZIO 

ALLA NATURA NEL NOSTRO 

CUORE“ 
 
(BIOLOGO, GEOLOGO E STORICO 

DELLA SCIENZA STEPHEN JAY GOULD 

) 

 


