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RIASSUNTO - Crisi o rinascita? I nuovi orizzonti della tassonomia in Italia - La tassonomia ha vissuto nelle ultime
decadi una delle sue più profonde crisi. Le ragioni di tale crisi possono essere individuate nella difficoltà di divulgare
l’informazione tassonomica, nella complessità del mondo vivente che supera le capacità di descrizione di nuove spe-
cie da parte dei tassonomi, nonché nella scarsità di finanziamenti. La constatazione che la biodiversità è gravemente
minacciata e la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla Global Taxonomy Initiative nell’ambito della Conven-
zione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro stanno oggi rilanciando la tassonomia. Nuovo impeto viene anche da alcune
iniziative oggetto di dispute tra i tassonomi, quali il codice a barre identificativo delle specie basato sul DNA e la
pratica paratassonomica di alcuni ecologi. Per superare la crisi e sfruttare il favorevole momento dovuto alla Global
Taxonomy Initiative viene proposto in alternativa un recupero della tassonomia tradizionale attraverso le possibilità di
ampia divulgazione di dati e metodiche offerta da internet. In questo campo l’Italia riveste attualmente un ruolo di
primo piano con numerose iniziative di livello nazionale e globale.

SUMMARY - Crisis or renaissance? The new horizons of Italian taxonomy - Over the past few decades, taxonomy
faced one of its deepest crisis. Possible causes appeared to be the difficulties in spreading taxonomic information, the
complexity of the living world which overrides the capacity of taxonomists to describe new species, the decline of
financial support. The awareness of the biodiversity crisis and the need to implement the Global Taxonomy Initiative
within the Convention of Biological Diversity, held in Rio de Janeiro, are the main reasons explaining the reawakening
of interest in taxonomy. New emphasis comes from some scientifically debatable initiatives, like Dna barcoding and
prataxonomic practice of some ecologists. We propose herein that recovering traditional taxonomy using the capacity
of spreading data and methods through the internet may be a scientifically sound alternative and will help to take
advantage of this favourable moment due to the Global Taxonomy Initiative. In this field Italy plays a main role, being
a leader of several initiatives at the national and global level.
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1. INTRODUZIONE

La tassonomia è ampiamente riconosciuta come il
fondamento della biologia (Mallet & Willmott 2003;
Tautz et al. 2003) e l’origine di quella che oggi chia-
miamo bioinformatica (Wheeler 2004). Il riconoscimen-
to della sua importanza per le altre discipline, in parti-
colare per l’ecologia e la conservazione della Natura
(McNeely, 2002), non è limitata solo al mondo accade-
mico; essa è sancita anche dalla Convenzione della
Biodiversità di Rio de Janeiro (UNEP 1992), ormai fir-
mata da quasi tutti i paesi del mondo. Secondo Wheeler
(2004), la tassonomia ha due responsabilità fondamen-
tali verso la comunità scientifica: 1) raccogliere, ana-
lizzare e sintetizzare i dati necessari per descrivere la

diversità della vita sulla terra e 2) assicurare agli altri
ricercatori e utenti l’accesso a questi dati. Per 250 anni,
cioè da quando Linneo (1753, 1758) introdusse il siste-
ma di nomenclatura ancor oggi adottato, gli strumenti
usati per disseminare le informazioni sono stati i testi e
le pubblicazioni contenenti descrizioni di specie, revi-
sioni, chiavi di determinazione, liste faunistiche e map-
pe di distribuzione. L’attuale diffusione capillare del
World Wide Web e l’aumentata facilità di accesso, sia
per gli istituti di ricerca sia per semplici appassionati,
ha consentito negli ultimi decenni un incremento
esponenziale dei prodotti utilizzabili per diffondere le
informazioni tassonomiche (Godfray 2002; Wheeler
2004), comprendenti primariamente database e chiavi
digitali di determinazione.
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Tuttavia, nonostante la sua importanza e le nuove
tecnologie a disposizione, la tassonomia ha sofferto
negli ultimi tempi, e particolarmente in Europa, una
delle sue più drammatiche crisi di “visibilità”
(Hopkins & Freckleton 2002). Gli insegnamenti di
tassonomia nelle università, la divulgazione tassono-
mica ad opera dei musei e i fondi diponibili per la
ricerca sono diminuiti (Godfray 2002), e di conse-
guenza è drasticamente diminuito il numero di
tassonomi (sia professionisti che dilettanti: Hopkins
& Freckleton 2002). A questa crisi non si è sottratta
l’Italia, dove da anni la tassonomia è stata a lungo
sostenuta solo dalla buona volontà dei numerosi e
validi ricercatori, sia dilettanti che professionisti.
Oggi questa disciplina ha purtroppo perso spazio
nell’insegnamento universitario italiano all’interno
dei curricula da poco riformati (Minelli 2004) e non
vi sono stati, per essa, programmi di ricerca, univer-
sitaria o museale, adeguatamente finanziati. Questa
crisi ha paradossalmente investito principalmente i
paesi europei, che sono stati per secoli la culla della
tassonomia, e ha mostrato segni di ripresa solo negli
ultimi anni in prevalenza negli Stati Uniti, in Canada
e in Australia, in seguito alla constatazione della
drammatica perdita di biodiversità causata dall’azio-
ne dell’uomo, la cosiddetta Sesta Estinzione (Erwin
& Johnson 2000). Di questa ripresa, auspicata a li-
vello internazionale per superare quello che la Di-
chiarazione di Darwin (Environment Australia, 1998)
ha definito “l’impedimento tassonomico” per la con-
servazione della biodiversità, si è parlato molto lo
scorso anno, sulla scia dell’entusiasmo suscitato da
nuove proposte per costruire un “codice a barre”
identificativo delle specie basato sul DNA (Hebert
et al. 2004).

Il presente contributo si propone di analizzare le
ragioni di questa crisi e le strade che si presentano per
superarle alla luce delle nuove iniziative nell’ambito
della Convenzione sulla Biodiversità alla quale l’Ita-
lia ha l’obbligo internazionale di adempiere. Prospet-
tive per il futuro che nel nostro Paese sono state sti-
molate in particolare da importanti iniziative sul pia-
no dell’assemblaggio e della divulgazione dei dati
tassonomici, finanziate dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e pubblicate in due opere
principali: la Checklist delle Specie della Fauna Ita-
liana (Minelli et al. 1993-95; Stoch & Minelli 2004) e
il database CKmap sulla distribuzione di 10.000 spe-
cie della nostra fauna (Ruffo & Stoch 2005). Indiscus-
so ispiratore di queste iniziative, realizzate assieme ad
Alessandro Minelli dell’Università di Padova, a Ales-
sandro La Posta della Direzione per la Protezione del-
la Natura e al sottoscritto, è stato il prof. Sandro Ruffo,
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, infati-
cabile sostenitore dell’importanza della tassonomia in
Italia e mio maestro nel campo della zoologia, al qua-
le con affetto dedico questo lavoro.

2. LA CRISI DELLA TASSONOMIA

La crisi di visibilità della tassonomia è dovuta a
più concause, alcune delle quali vanno ricercate nelle
radici stesse di questa disciplina e nelle regole sulle
quali la ricerca tassonomica si basa (in primo luogo il
Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica,
giunto nel 1999 alla sua quarta edizione, e quello di
Nomenclatura Botanica). Linneo (1753, 1758), gettan-
do le basi della moderna nomenclatura botanica e zo-
ologica, si trovò in realtà di fronte a un insieme molto
limitato di specie e, volendo usare una terminologia
oggi di moda, largamente sottostimò la reale biodiver-
sity. I ricercatori degli anni seguenti, descrivendo un
numero sempre crescente di specie e disponendo di
mezzi di comunicazione inadeguati, si sono trovati a
dover lavorare spesso all’oscuro uno delle pubblica-
zioni dell’altro. L’ovvia conseguenza di questo modo
di procedere, limitato dalla scarsa possibilità di dif-
fondere le informazioni, è stato il lascito ai tassonomi
di oggi di ben 250 anni di caos (Godfray 2002). La
maggior parte dei tassonomi attuali ha speso la pro-
pria carriera, si potrebbe dire la propria vita, a inter-
pretare il lavoro dei predecessori, ricercando fonti
bibliografiche talora di reperimento molto difficile,
interpretando vecchie descrizioni di specie spesso ina-
deguate e carenti di illustrazioni, o ricercando con dif-
ficoltà esemplari nelle collezioni museali e trovandoli
talora in cattive condizioni. Seppure questa attività
possa dare soddisfazioni individuali, sicuramente si
tratta di un impedimento nella ricerca scientifica; que-
sta si potrebbe definire la prima, intrinseca causa di
crisi della tassonomia. Utilizzando gli strumenti a loro
disposizione, i tassonomi del secolo scorso hanno af-
frontato questi problemi pubblicando revisioni
tassonomiche via via più accurate e reinterpretando le
vecchie regole tassonomiche per risolvere i conflitti
nell’attribuzione dei nomi. Problemi affrontati ma tut-
tavia non risolti, come dimostra il fatto che ancora
adesso non sappiamo quante specie sono state descrit-
te, né tantomeno quante ne restano ancora da descri-
vere (May 1990).

Il secondo fattore di crisi dipende invece proprio
dalla ricchezza e complessità del mondo vivente, com-
plessità difficile da gestire anche per una schiera nu-
trita di tassonomi. Il processo di redigere e pubblicare
accurate descrizioni tassonomiche corredate da com-
pleta iconografia, validare i nomi secondo il Codice
Internazionale di Nomenclatura Zoologica e Botanica
e confrontare i materiali delle collezioni museali è
oneroso in termini di tempo e di impegno. Limitando-
si agli insetti, Erwin & Johnson (2000) hanno calcola-
to che dai tempi di Linneo (1758) sono state descritte
ben 4400 ± 363 specie all’anno, il 25-30% delle quali
appartengono ai coleotteri. Anche sottostimando il re-
ale numero di specie di insetti ancora da descrivere
(forse da 8 a 10 milioni) e mantenendo costante il nu-
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mero di tassonomi, usando la presente metodologia i
soli coleotterologi dovrebbero lavorare sino al 3056
per finire il loro lavoro (Erwin & Johnson 2000).

Infine, il terzo e più recente fattore di crisi è dovuto
alla ricordata diminuzione, verificatasi negli ultimi de-
cenni, del sostegno economico alla ricerca tassonomica
di base, declino che trova le sue radici principalmente
nel diminuito interesse verso l’insegnamento della
tassonomia riscontrabile nelle università. Le radici di
questa crisi sembrano pertanto più culturali che razio-
nali; la tassonomia è stata per molto tempo considerata
“fuori moda” o talora degradata al rango di una disci-
plina tecnica e non scientifica. Questa errata percezio-
ne da parte di ricercatori di altre discipline si basa sul-
l’identificazione della tassonomia con quella che chia-
miamo alpha tassonomia, ossia la mera identificazione
e descrizione di nuove specie. In effetti si confonde una
scienza con dei semplici aspetti strumentali (Minelli
2004): scopo della tassonomia, o sistematica, è sì l’iden-
tificazione delle specie, cioè delle unità naturali in cui
si articola la biodiversità, ma soprattutto la ricostruzio-
ne delle loro relazioni filogenetiche che, attraverso op-
portune convenzioni, vengono poi tradotte in una clas-
sificazione.

Se i preconcetti vanno combattuti, è anche vero che
non devono essere incrementati; l’atteggiamento di
numerosi tassonomi, talora individualista e poco in-
cline a fornire dati ad altre discipline, quali l’ecologia
e la conservazione della Natura, sicuramente non ha
aiutato a invertire questa tendenza (Godfray 2002).

3. LA TASSONOMIA DEL NUOVO MILLEN-
NIO, TRA CODICI A BARRE BASATI SUL
DNA E PARATASSONOMIA

La crisi della tassonomia, è stato scritto, si è con-
clusa lo scorso anno, quando è divenuta nuovamente
appetibile in seguito al progetto del “codice a barre”
basato sul DNA (Mallet & Willmott 2003). I numero-
si e promettenti lavori apparsi sull’argomento (Hebert
et al. 2003a, 2003b, 2004) hanno fornito stimoli nuovi
a una disciplina in crisi e aperto la strada a nuove pro-
poste (Tautz et al. 2003), ma anche, e soprattutto, a
numerose critiche (Lee 2004; Seberg et al. 2003;
Lipscomb et al. 2003; Moritz & Cicero 2004). Gli scopi
del codice a barre basato sul DNA (Hebert et al. 2004),
operando uno screening molto ampio e utilizzando
pochi geni di riferimento, sono quelli di assegnare gli
esemplari studiati alle specie e di permettere più facil-
mente di scoprire nuove specie. Nell’ottica dei propo-
nenti, lo scopo ultimo è quello di ottenere un database
del codice a barre delle specie per permettere l’identi-
ficazione sicura degli esemplari via via raccolti. In
realtà, l’uso delle sequenze di DNA in tassonomia è
un fatto certamente non nuovo (Moritz & Cicero 2004)
e l’utilità dei marcatori molecolari nelle ricostruzioni

filogenetiche è indubbio. Il fatto nuovo è costituito
solamente dall’ampiezza dello screening adottato e
dalla standardizzazione proposta, recentemente
pubblicizzata anche dai media. Ma perché allora tanto
entusiasmo, alimentato anche da proposte di una
tassonomia basata sul DNA (Tautz et al. 2003)?

Presumibilmente, l’accoglienza favorevole di que-
ste proposte è in primo luogo una risposta alla crisi
della tassonomia tradizionale, data dalla percezione da
parte degli ecologi di aver finalmente trovato una pos-
sibile soluzione all’impedimento tassonomico (Janzen
2004). Del resto già da tempo avevano fatto ricorso a
“morfospecie” o “surrogati tassonomici”, cioè a quel-
la che oggi va sotto il termine di “paratassonomia”
(Krell 2004). Per superare questo modo di procedere,
in cui gli errori di identificazione possono essere pari
al 100% (Krell 2004), gli ecologi sono alla ricerca di
metodi semplici e rapidi per quantificare la biodi-
versità. Poiché la tassonomia tradizionale non è né
semplice né tantomeno rapida, una proposta alternati-
va come quella del codice a barre basato sul DNA,
che ha il suo punto di forza nella vastità e semplicità
dello screening adottato, non poteva non suscitare re-
azioni favorevoli, talora entusiaste (Janzen 2004).

Il secondo fattore che ha contribuito al successo
della metodica proposta è dovuto alla percezione che
la tassonomia basata sul DNA sia molto più “sicura” e
“oggettiva”, essendo basata sulla molecola che è alla
base dell’evoluzione, tanto che le sequenze di DNA
sono state acclamate come il possibile sistema di rife-
rimento per la tassonomia (Tautz et al. 2003). La pos-
sibilità che “un gene valga per tutto” (Moritz & Cicero
2004) denota tuttavia una certa faciloneria nell’approc-
cio molecolare alla tassonomia. Prima di farsi coglie-
re da facili entusiasmi, non è fuori luogo ricordare che
le principali critiche a questo concetto vengono pro-
prio dai tassonomi. In primo luogo giova ricordare che,
sebbene accattivante per i non-tassonomi, il termine
“DNA barcoding” è alquanto fuorviante, poiché dà
l’impressione che le specie abbiano caratteristiche fisse
e immutabili, e pertanto codificabili. Il paragone con i
codici a barre dei prodotti di un supermercato non è
affatto fuori luogo e Moritz & Cicero (2004) usano
questo accostamento apertamente. Ma le critiche più
pesanti vanno ben oltre i problemi terminologici, e
spaziano dalla perdita del contenuto intellettuale della
tassonomia (Lipscomb et al. 2003) a seri problemi pro-
cedurali (Seberg et al. 2003) sino a problemi inerenti
le stesse metodologie molecolari (Thalmann et al.
2004; Lee 2004). Rimangono inoltre aperti tutti i pro-
blemi di base, in primo luogo la demarcazione dei li-
miti di una specie secondo il concetto biologico. So-
stanzialmente, in accordo con Seberg et al. (2003) si
potrebbe obiettare: chi attribuisce il codice a barre o
la sequenza di DNA ad una specie descritta? Un
tassonomo tradizionale? Questo ovviamente capovol-
ge il problema e subordina nuovamente la sequenza
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all’analisi morfologica. In caso contrario ci potremmo
in breve ritrovare di fronte al paradosso evidenziato
dagli stessi proponenti la tassonomia molecolare (Tautz
et al. 2003), ossia alla disponibilità di centinaia di
migliaia di sequenze, la cui attribuzione alle specie
descritte è del tutto inattendibile.

Indipendentemente dal fatto che la sequenza
molecolare abbia maggiore o minore validità dell’ana-
lisi morfologica nella ricerca tassonomica, dalla di-
sputa in corso sulle maggiori riviste internazionali di
sistematica emerge nuovamente la confusione delle
tecniche applicative con la tassonomia in quanto scien-
za (Minelli 2004). La “molecolarizzazione della
tassonomia” (Lee 2004) non è scienza (Seberg et al.
2003); “inscatolare” in base a pochi geni gli esemplari
in specie codificate da un codice a barre non è una
procedura scientifica, come non lo è classificare
acriticamente una specie con una chiave dicotomica
tradizionale. Si tratta di tecniche che possono aiutare
o meno la ricerca tassonomica: pensare che possano
identificarsi con essa è stato un grave errore concet-
tuale. Il termine “paratassonomia” (Krell 2004) può
ben applicarsi tanto all’identificazione di morfospecie
quanto all’uso del DNA barcoding.

4. DALLA TASSONOMIA ALLA BIOINFOR-
MATICA

La biodiversità è in crisi e di conseguenza la
tassonomia è di nuovo in voga (Mallet & Willmott
2003). Con questa semplice frase si potrebbe riassu-
mere la motivazione che è alla base del rinnovato inte-
resse nei confronti della tassonomia. Tuttavia, rinno-
vare e rilanciare una scienza in profonda crisi non è
facile: molte delle strade sinora seguite, accattivanti
per la loro semplicità, non costituiscono il corretto
modo di procedere. Se l’approccio del codice a barre
si rivela ancora poco prudente e di dubbia validità, al-
tri approcci metodologici semplicistici sembrano in-
fatti delle trappole che svuotano la tassonomia del suo
contenuto culturale e predittivo, togliendole il valore
di scienza nel senso popperiano del termine. Le pro-
poste più criticabili vengono dagli ecologi con le
“morfospecie” (Krell 2004) o da alcuni entomologi
professionisti che, per risolvere il problema del carico
di lavoro, propongono descrizioni testualmente “rapi-
de” e “poco accurate” di nuove specie su internet
(Erwin & Johnson 2000). Entrambi questi modi di pro-
cedere rischiano di creare più caos che benefici.

Per quanto attiene le morfospecie, vanno ricordati
in primo luogo gli ampi margini di errore nelle
identificazioni evidenziati da Krell (2004). Inoltre, il
valore del metodo ai fini della conservazione è nullo:
identificare una morfospecie, ovviamente, non forni-
sce nessuna informazione sul suo status di endemicità,
rarità, o vulnerabilità.

La pubblicazione su internet di diagnosi stringate

rischia invece di far riprecipitare la tassonomia nel buio
dell’imprecisione; proprio le diagnosi poco accurate
sono state alla base della prima e più profonda crisi
della tassonomia e costituiscono tuttora il suo più im-
portante impedimento. Descrivere tutte le specie esi-
stenti può essere paradossalmente meno importante che
ridescrivere accuratamente ciò che già si conosce, cre-
ando una solida base di conoscenze.

Scartati questi modi di procedere, quali sono allo-
ra le metodologie adeguate per uscire dalla crisi e
riproporre la tassonomia come base per la biologia e
la conservazione della Natura? Paradossalmente, pro-
prio il tradizionale approccio morfologico (Dunn
2003), supportato ma non sostituito da altre metodi-
che - quali l’uso di marcatori molecolari - e condotto
con grande accuratezza, abbinato alle potenzialità dei
database e di internet, può costituire la via verso la
tassonomia del futuro. Il problema principale per su-
perare l’attuale crisi non consiste pertanto, nell’opi-
nione di chi scrive, nel proporre metodiche semplici e
rivoluzionarie, ma nel trovare adeguate fonti di finan-
ziamento per diffondere la cultura tassonomica tradi-
zionale, creare nuovi tassonomi, informatizzare le co-
noscenze acquisite e supportare in tal modo efficace-
mente la conservazione della biodiversità facilitando
l’accesso alle informazioni (Agosti & Johnson 2002).
La via a questo modo di procedere è stata aperta dalla
rivoluzionaria Global Taxonomy Initiative (GTI) nel-
l’ambito della Convenzione sulla Biodiversità (http://
www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/taxonomy).
Con questa iniziativa per la prima volta la tassonomia
è stata riconosciuta di fondamentale importanza per la
conservazione e lo sviluppo sostenibile a livello poli-
tico e per la prima volta sono state aperte le porte a
consistenti finanziamenti in questo settore. Devolvere
questi finanziamenti alla paratassonomia significhe-
rebbe perdere un’occasione storica e creare un ulte-
riore danno alla tassonomia in quanto scienza.

Le potenzialità offerte da internet hanno sinora aperto
la via a numerose (forse troppe) iniziative per facilitare
l’accesso alle informazioni; tra quelle di maggior spes-
sore internazionale vanno ricordate Species2000 (http:/
/www.sp2000.org), l’Integrated Taxonomic Information
System (http://www.itis.usda.org), la Global Biodiver-
sity Information Facility (http://www.gbif.org) e, non
ultima, l’importante Fauna Europaea (http://www.
faunaeur.org). Non per niente la “tassonomia sul web”
è stata definita l’unico modo per “reinventare” questa
disciplina da Godfray (2002). Pur nella sua superficia-
lità l’articolo ha sollevato sicuramente tematiche di ri-
lievo, in primis quella della necessità di disporre di re-
visioni tassonomiche in internet, di libero accesso a tut-
ti. Questo potente strumento potrebbe essere la chiave
di volta per stimolare la nascita di nuovi tassonomi, svin-
colati dall’incubo di reperire la letteratura specialistica,
e favorire la diffusione della tassonomia in particolare
nei paesi più poveri. Naturalmente per rendere efficace
questo strumento serve una cultura tassonomica di base,
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altrimenti si può perdere il legame tra database e
tassonomia, creando quello che Wheeler (2004) chia-
ma “misinformatics” e non “bioinformatics”.

5. NUOVI ORIZZONTI DELLA TASSONOMIA
IN ITALIA

Come si inserisce l’Italia in questo processo mon-
diale di rinnovamento delle tecniche a disposizione
della tassonomia? Numerose iniziative italiane hanno
fornito importanti strumenti operativi alla ricerca
tassonomica tradizionale, soprattutto in campo zoolo-
gico.

Il nostro Paese, con il progetto Checklist delle Spe-
cie della Fauna Italiana (Minelli et al. 1993-95), è
stato infatti il primo a dotarsi di un completo database
delle specie della sua fauna. L’idea della Checklist nac-
que nel 1991, come ricordano Stoch & Minelli (2004),
ad opera di un ristretto gruppo di zoologi nel corso di
un’informale riunione tenutasi nel laboratorio di
entomologia del Museo Civico di Storia Naturale di
Verona. L’idea si concretizzò in particolare grazie al-
l’opera di Sandro Ruffo, allora presidente della Com-
missione Fauna del Ministero dell’Ambiente, che ot-
tenne per il progetto il supporto finanziario da parte
dell’allora Servizio Conservazione della Natura dello
stesso Ministero. La realizzazione del progetto, che
coinvolse 272 specialisti di 15 diversi paesi, fu affida-
ta al Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia. Alla
pubblicazione della Checklist in forma cartacea, fece
seguito nel corso del 2000 la sua informatizzazione
(Stoch & Minelli 2004). Con questo importante passo
si rese evidente il ruolo basilare della Checklist in una
prospettiva di conservazione della natura, rivelando
implicazioni notevoli per gli studi ecologici e
biogeografici (Stoch 2000). Attualmente la Checklist
informatizzata è disponibile su internet (Stoch 2003-
2004) all’indirizzo http://checklist.faunaitalia.it e co-
stituisce la base del sistema di mappatura della distri-
buzione delle specie della fauna italiana (Ruffo & Stoch
2005).

Gli sviluppi immediati di questo importante passo
verso le nuove possibilità di diffondere le informazio-
ni tassonomiche sono evidenti. Il sito della Fauna Ita-
liana, sotto l’egida del Comitato Scientifico per la Fau-
na d’Italia e dietro richiesta del comitato scientifico di
Fauna Europaea, è destinato a divenire focal point di
quest’ultima. Questo richiederà un’unificazione, o al-
meno una ben precisa corrispondenza, della nomen-
clatura seguita dalle due faune, nonché un ampliamento
dei dati di distribuzione geografica. Da ognuna delle
10.000 specie inserite nel progetto CKmap (Ruffo &
Stoch 2004) è possibile mediante link collegarsi con
le mappe e con gli elenchi delle stazioni, accedendo a
un database contenente oltre 530.000 località di di-
stribuzione (http://ckmap.faunaitalia.it). In una futura
implementazione del sito è previsto anche il collega-

mento delle specie con chiavi dicotomiche on-line,
integrando informaticamente i progetti Checklist,
CKmap e la collana Fauna d’Italia, nonché l’intercon-
nessione di questo portale con quello del focal point
italiano della Global Taxonomy Initiative, implemen-
tato presso la Direzione per la Protezione della Natura
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio. In questo modo sarà possibile collegare le infor-
mazioni tassonomiche con quelle delle reti museali e
delle reti di tassonomi previste dalla GTI, nonché con
le banche dati degli altri paesi attraverso il complesso
sistema del Clearing House Mechanism della Conven-
zione sulla Biodiversità (http://www.biodiv.org/chm).

6. CONCLUSIONI

Il rinnovamento degli strumenti a disposizione della
tassonomia in Italia, seppure per il momento ancora
limitati alla produzione di checklist, ha consentito di
fornire all’ecologia della conservazione una base di
dati che non ha eguali nel panorama europeo (Ruffo
& Stoch 2005), ma ancora molto resta da fare. Una
riforma delle chiavi di identificazione, che dovrebbe-
ro iniziare ad apparire sul web collegate alle checklist,
porterebbe un ulteriore contributo verso una sintesi
delle nostre conoscenze tassonomiche. Un database
con le descrizioni delle specie e la raccolta della lette-
ratura più recente, curata dagli specialisti dei diversi
taxa, potrebbe essere il passo successivo, legandosi
anche agli atti nomenclaturali registrati on-line (Minelli
2003). Un accesso completo alle collezioni museali
potrebbe infine fornire il completamento necessario
per consentire ai nuovi tassonomi di operare con faci-
lità. Questi tuttavia sono solo gli inizi; per fornire alla
tassonomia un valido strumento operativo servono
ancora due passi. In primo luogo, il patrimonio di dati
accumulato deve venir integrato con le iniziative a li-
vello europeo e mondiale, al fine di inserire l’Italia
nel contesto internazionale e creare quella che potrem-
mo definire tassonomia “globale”. In secondo luogo, i
dati devono venir aggiornati con continuità. Infine,
occorre ristabilire il giusto rapporto tra tassonomia e
bioinformatica.

Va infatti riconosciuto, come affermato da Minelli
(2004), che il “fare” tassonomia non consiste nel de-
terminare serie più o meno lunghe di esemplari, ag-
giungere specie e dati alla Checklist (informatizzata o
meno) o scoprire vecchi nomi dimenticati per aggior-
nare la classificazione. Queste attività, per quanto in-
dispensabili, rappresentano in realtà solo delle mani-
festazioni marginali, collaterali o applicative rispetto
alla ricerca tassonomica vera e propria. Fare tassonomia
(o sistematica, che dir si voglia) significa collocare in
un sistema naturale quelle unità che abitualmente iden-
tifichiamo con il nome di specie e ricostruirne le rela-
zioni filogenetiche. Per risollevare dalla sua attuale crisi
la tassonomia occorre dunque formare nuovi tassonomi
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(Hopkins & Freckleton 2002), obiettivo ultimo senza
il quale non si dovrebbe parlare di vera rinascita di
questa scienza, ma di un semplice assemblaggio di
informazioni. Gli strumenti informatici oggi a nostra
disposizione non devono pertanto essere intesi come
il punto di arrivo di un progetto di rilancio della
tassonomia, ma come metodi: la bioinformatica
(Wheeler 2004) non è la tassonomia, ma uno dei suoi
più importanti aspetti strumentali. Il continuo aggior-
namento di questi strumenti, sostenuto da adeguati
finanziamenti, e l’integrazione di tutte le innumere-
voli, piccole e grandi, iniziative di accesso a banche
dati sarà necessario per non disperdere le informazio-
ni accumulate, rendendo più semplice e accattivante
“fare” tassonomia e formare le nuove leve. In caso
contrario, potremmo correre il rischio che l’entusia-
smo di questi ultimi tempi per creare una tassonomia
veramente “globale” svanisca nel giro di pochi anni.
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