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La presente appendice racchiude due lavori legati 
all’esperienza Scienza in Piazza 2019, che – pur 
rientrando a pieno titolo nell’insieme di scritti raccolti 
nell’INSERTO SPECIALE di Mathesis. Dialogo tra saperi 
n. 34 (Le Cause delle Cose) – non è stato possibile 
inserire nello stesso fascicolo per cause di forza 
maggiore. 
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I can never satisfy myself until I can make a mechanical 

model of a thing. If I can make a mechanical model, I 

can understand it. As long as I cannot make a 

mechanical model all the way through I cannot 

understand. 

William Thomson, Lord Kelvin 

 

 

Introduzione 

 

Il processo di sviluppo del pensiero è stato guidato, lungo il percorso di comprensione della realtà, 

dalla necessità di una progressiva emersione di ordine e regolarità che consentissero di ridurre la 

complessità del caos percettivo. Tale percorso è culminato nell’aspirazione alla formalizzazione 

matematica della realtà attraverso l’utilizzo di modelli interpretativi che ne governassero il 

comportamento e consentissero di predirne l’evoluzione. Tre secoli fa, infatti, la Scienza è stata 

trasformata drasticamente dall’idea che regole basate su equazioni matematiche potessero essere 

utilizzate per descrivere il mondo naturale. Tale programma, intuito dai Presocratici e cresciuto 

sulle spalle di giganti come Galileo, è stato ufficialmente inaugurato da Isaac Newton con la 

pubblicazione, nel 1687, dei Principia Mathematica che ha rappresentato una bussola per lo 

sviluppo delle teorie scientifiche successive, inducendo l’aspettativa che la possibilità di scrivere le 

equazioni che regolano l’evoluzione temporale di un sistema consenta, conoscendone lo stato 

iniziale, una descrizione completa del fenomeno che descrive per ogni istante di tempo successivo.  

Non in tutti i sistemi fisici, però, e non per tutte le condizioni iniziali, ovviamente, la situazione era 

abbastanza semplice da poter essere risolta con soddisfazione, nonostante, in linea di principio, 

niente impedisse di pensare che le equazioni potessero ammettere soluzione. Fu evidente in 

seguito come modelli numerici sufficientemente complessi possano mostrare comportamenti non 

sempre finemente prevedibili, talvolta addirittura caotici; questo sancì la definitiva separazione 

dell’idea di determinismo da quella di predicibilità. 

Una delle grandi ambizioni della scienza moderna è certamente la descrizione matematica dei 

fenomeni naturali, tanto che spesso questa possibilità è un termometro del grado di scientificità 

della descrizione stessa. Se questo approccio è consolidato nelle scienze di base, risulta spesso 

elusivo in quelle dei viventi, laddove la complessità dei fenomeni lo rende infruttuoso. Se si è 

disposti ad accettare che la matematica possa descrivere la traiettoria di un proiettile o il 

decadimento di un nucleo radioattivo, non è intuitivo ritenere che comportamenti complessi 

associati agli esseri viventi possano essere efficacemente descritti con semplici modelli numerici. 

Comprendere cosa avviene intorno a noi equivale a costruire dei modelli interpretativi e 

confrontarli con le osservazioni. Questa affermazione può suonare come una verità evidente a un 

fisico o a un chimico, ma va ben oltre la fisica e la chimica. In ogni momento il nostro cervello 

esamina l’ambiente circostante, inquadra le osservazioni nella struttura delle categorie mentali 
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possedute, pervenendo ad un’interpretazione provvisoria del fenomeno. Uno dei fondamentali 

passi in questa procedura è l’ampio uso di analogie che riducono la complessità della realtà, 

individuandone le regolarità e inserendole in un quadro logico coerente che consenta di simulare, e 

quindi prevedere e controllare, il comportamento del mondo intorno a noi. La simulazione è la 

trasposizione in termini logico–procedurali di un modello concettuale della realtà; tale modello 

rappresenta l’insieme dei processi che hanno luogo nel sistema osservato ritenuti indispensabili per 

comprenderne le logiche di funzionamento e consentire di valutare e prevedere lo svolgersi 

dinamico di eventi o processi susseguenti all’imposizione di certe condizioni iniziali. 

È in questa logica che si valuta il valore didattico di realizzare una simulazione numerica del 

fenomeno indagato che consente di migliorarne la comprensione e prevederne il comportamento. 

A partire dal diciannovesimo secolo, grazie anche a contributi quali quello di D'Arcy Wentworth 

Thompson
1
 o di Alan Turing

2
 nel campo della morfogenesi, e fino ad oggi, passando per il più 

recente lavoro di Joan Gielis
3
, molti sforzi si sono diretti e si dirigono verso la descrizione 

matematica di fenomeni associati alle Scienze Naturali, e più in particolare alle forme e alle 

strutture degli esseri viventi. 

Questa linea di ricerca è trasversale alle attività del gruppo del prof. Rustici del Dipartimento di 

Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari che opera nel campo dei Sistemi Complessi con gli 

strumenti della dinamica non-lineare. E in questo solco si colloca l’interesse didattico per la 

presentazione e la divulgazione di fenomeni chimico-fisici che sottendano meccanismi 

ragionevolmente semplici, la cui interazione generi fenomeni complessi che imitino i 

comportamenti e le forme dei viventi. 

 

Questo lavoro si integra nelle attività del “POR FSE 2014-2020 della Regione Sardegna (Asse III 

Istruzione e Formazione – Azione 10.5.1) Azione: Scienza in Piazza” che riconosce, in particolare, 

l’importanza del potenziamento dei saperi minimi e delle competenze trasversali, da realizzarsi 

attraverso una contaminazione di tipo metodologico e disciplinare tra la Scuola e l’Università, che 

porti a condividere azioni di miglioramento della performance scolastica e accademica degli 

studenti. È stato rivolto ad un gruppo di allievi del Liceo dell’IIS “M. Paglietti” di Porto Torres, 

proponendosi di rinforzare l'apprendimento dei nuclei fondanti del pensiero scientifico, con 

particolare riferimento alla chimica, declinandoli nella realizzazione di un exhibit divulgativo di 

tipo sperimentale, da presentare nel contesto di eventi di divulgazione scientifica del territorio, in 

particolare nella manifestazione Scienza in Piazza.  

Le attività progettuali si sono snodate lungo un percorso laboratoriale che ha previsto, 

parallelamente, l'introduzione al "pensiero computazionale" attraverso la programmazione 

(coding) in un contesto reale, con l'intento di sviluppare le competenze logiche e la capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, nonché di acquisire uno strumento 

trasversalmente utile nella pratica scientifica. Le sequenze sperimentali sono state integrate dalla 

modellizzazione digitale dei fenomeni presentati.   

 

 

Il fenomeno scelto 

 

È ampiamente riconosciuto come comprendere la descrizione dei fenomeni naturali nel framework 

concettuale dei Sistemi Complessi sia importante non solo sul versante scientifico, ma anche su 

quello pedagogico/didattico
4
. Il fatto che fenomeni afferenti a diverse discipline o branche della 

Scienza siano governati da meccanismi sottostanti comuni, peraltro, crea i presupposti per il 
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trasferimento delle competenze acquisite a nuovi ambiti, consente una contaminazione incrociata 

ed offre un terreno interpretativo comune.  

Per questi motivi si sono privilegiati fenomeni che avessero un corrispettivo nel mondo naturale e 

di cui fosse comprensibile il meccanismo sottostante, tanto da consentirne una semplice 

modellizzazione e, di conseguenza, una simulazione numerica. La simulazione numerica del 

modello dei fenomeni osservati corrobora la validità dell’uno e migliora la comprensione 

dell’altro. 

 

L’elettrodeposizione 

 

Il fenomeno dell’elettrodeposizione avviene quando è applicata una tensione ad una soluzione del 

sale di un metallo. L’idea è che gli ioni positivi del metallo siano attratti dal catodo e qui si 

depositino, riducendosi alla forma elementare. Se come sale si utilizza il solfato di zinco (ZnSO4) , 

la reazione che avviene al catodo è 
 

Zn
2+

 + 2e
-
 → Zn 

 

Questa fa sì che lo zinco vi si depositi al catodo stesso. La reazione prosegue finché sono presenti 

ioni Zn
2+

 in soluzione. 

Per ottenere l’elettrodeposizione si realizza una cella elettrolitica utilizzando due elettrodi di zinco 

metallico immersi in una soluzione di solfato di zinco collegati ai poli di un generatore. 

Se l'elettrodo positivo ha forma circolare e circonda la soluzione, e l'elettrodo negativo (idealmente 

puntiforme) è al centro del cerchio, la cella acquista una simmetria radiale (Figura 1).  

 

 

 
 

Figura 1. Cella elettrolitica per la deposizione dello Zinco 

 

Il passaggio di corrente induce, all'elettrodo negativo, la riduzione degli ioni Zn
2+

 che acquistano 

due elettroni e si trasformano in Zn metallico il quale si deposita sull'elettrodo. 

Considerazioni simili si possono ovviamente riferire all’utilizzo di elettrodi di rame immersi in 

una soluzione di solfato di rame. 
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Data l’elevata simmetria del sistema ci si dovrebbe attendere che l’accrescimento dell’aggregato 

avvenisse in maniera radiale e grossomodo omogeneo. Si assiste, invece, alla crescita di strutture 

ramificate ed asimmetriche (Figura 2). 

 

 

 
 

Figura 2. Crescita di un aggregato di Rame 

 

I meccanismi sottostanti 

 

L’aggregazione limitata dalla diffusione (diffusion-limited aggregation - DLA) è un modello 

d’accrescimento che dà conto della forma di una lunga lista di fenomeni in natura, non ultimi 

alcuni tipi di elettrodeposizione. 

Il punto chiave è che la diffusione degli ioni zinco, che governa la dinamica di aggregazione, e che 

nel nostro caso è influenzata dall’attrazione che il catodo esercita sugli ioni zinco stessi, è 

perturbata dal moto Browniano delle particelle in soluzione, un cammino erratico e casuale 

descritto agli inizi del diciannovesimo secolo da Robert Brown
5
 e modellizzato nel 1905 da Albert 

Einstein
6
. 

Ulteriori esempi di processi e forme naturali modellizzabili con meccanismi DLA includono, 

insieme all’elettrodeposizione, la crescita neuronale e quella dei coralli; la stessa morfologia si 

ritrova in moltissime altre situazioni sperimentali anche molto diverse tra loro che vanno dalle 

scariche elettriche intrappolate in un isolante alla crescita delle colonie batteriche. 

La natura del fenomeno e la complessità della figura ramificata sono indizi della natura frattale 

dell’aggregato. Come ampiamente riportato in letteratura, infatti, i modelli ramificati e auto-simili 

osservati mostrano proprietà frattali e la dimensione frattale dell’aggregato è di circa 1,7
7
. 

La concentrazione dell’elettrolita e il voltaggio della tensione imposta alla soluzione influiscono 

sulla mobilità degli ioni e, di conseguenza, sulla dinamica della deposizione; operando su questi 

parametri è possibile osservare la formazione di una serie di pattern differenti, ma tutti accomunati 

da una struttura ramificata (dendritica) tipica dei processi nei quali l’aggregazione è limitata dalla 

diffusione (DLA).  

 

 

L’allestimento sperimentale 

 

Sul perimetro interno di una piastra Petri è stato collocato un elettrodo circolare di zinco metallico, 

un secondo elettrodo puntiforme è stato disposto al centro della piastra alla più piccola distanza 

possibile dal fondo (Figura 3). Questo consente la realizzazione di un ambiente quanto più 

possibile bidimensionale che meglio si attaglia al modello scelto per la simulazione del fenomeno. 



5 
 

I due elettrodi sono collegati ad un generatore di tensione continua che opera tra 0 e 30 V con una 

sensibilità di 0,1V. 

 

 

 
 

Figura 3. Il dispositivo sperimentale 

 

 

Si sono utilizzate soluzioni di solfato di zinco e solfato di rame a diverse concentrazioni 

nell’intervallo 0,1 -1 M. 

La soluzione dell’elettrolita viene  trasferita nella piastra fino a formare uno strato uniforme il più 

possibile sottile.  

Fornendo tensione al sistema si osserva la progressiva deposizione del metallo al catodo centrale e 

la crescita dell’aggregato (Figura 4 a e b). 

 

 

 
 

 

Figura 4a. Deposizione del Rame Figura 4b. Deposizione dello Zinco 

 

 

Il modello interpretativo proposto 

 

L’algoritmo utilizzato per simulare il processo è stato codificato in un ambiente di 

programmazione a blocchi (Scratch) che consente un’immediata interpretazione grafica del codice. 

Per realizzare l’algoritmo, il processo è stato scomposto nel modo seguente: 

- si colloca una prima particella (il seme) in una posizione fissata (nel nostro caso al centro di 

una circonferenza). 
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- Un’altra particella viene creata in una posizione casuale della soluzione e percorre un moto 

Browniano (un cammino casuale). 

- Se nel suo cammino casuale questa particella entra in contatto con una particella esistente si 

ferma, aggiungendosi al seme iniziale e contribuendo alla formazione dell’aggregato, 

altrimenti prosegue nel suo moto erratico. 

Il processo è ripetuto per un grande numero di particelle fino alla formazione dell’aggregato di 

dimensione desiderata (Figura 5). 

 

 

 
 

Figura 5. Il modello interpretativo 

 

Per simulare la presenza del campo elettrico e il suo effetto attrattivo nei confronti degli ioni è 

stato introdotto un parametro di correzione nella casualità del moto Browniano. Per modellizzare, 

invece, la differenza di concentrazione si è introdotto un parametro che governa il ritardo nella 

comparsa delle particelle in soluzione. 

 

 

Risultati 

 

Con il dispositivo sperimentale è stato possibile ottenere, per entrambi i metalli, la struttura di 

crescita tipica dell’elettrodeposizione governata da un meccanismo di aggregazione limitata dalla 

diffusione (Figure 6 a e b). 

 

 

 
 

 

Figura 6a.  CuSO4 1M - 15V Figura 6b.  ZnSO4 1M - 15V 
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È stato possibile anche osservare i differenti pattern di deposizione dei metalli al variare della 

tensione e della concentrazione dell’elettrolita. Operando su tali due parametri, e quindi 

influenzando la dinamica dell’aggregazione, è stato possibile osservare schemi di crescita 

differenti che sono compatibili con i dati riportati in letteratura
8
 (Figure 7 a e b). 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 7a.  ZnSO4 0,5M - 10V Figura 7b.  ZnSO4 0,1M - 27V 

 

La simulazione ha consentito di ottenere come output grafico delle strutture molto simili a quelle 

sperimentali (Figura 8). 

 

 

 
 

Figura 8. Simulazione condotta con 2000 particelle 

 

Per confermare, almeno qualitativamente, la validità del modello si osserva come agendo sui 

parametri di voltaggio (al crescere del quale diminuisce la randomness del moto Browniano) e 

concentrazione (al decrescere della quale aumenta il ritardo nella comparsa delle particelle) si 

ottengano variazioni nella struttura assimilabili a quelli dell’esperimento in vivo, mostrando una 

maggiore simmetria ed una minore ramificazione all’aumentare della tensione ed al diminuire 

della concentrazione (Figure 9 a e b). 
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Figura 9a. Ritardo 0,4 -  Randomness 170 Figura 9b. Ritardo 0,8 -  Randomness 70 

 

 

Conclusioni 

 

Il filo conduttore dell’itinerario proposto è la descrizione dei fenomeni naturali in termini 

matematici. In particolare ci si è proposti di sottolineare l’importanza di questo approccio 

nell’interpretazione dei fenomeni legati al mondo dei viventi, che spesso sottendono sistemi 

complessi il cui comportamento non è deducibile da quello delle sue parti. Dal punto di vista 

divulgativo è importante enfatizzare come, una volta posseduta una sua descrizione matematica, il 

modello di uno stesso sistema complesso possa descrivere fenomeni di ambito diversissimo, dalla 

fisica alle scienze sociali, passando per la biologia e la chimica. 

 

Il percorso realizzato si rivolgeva a due diverse tipologie di utenti: da un lato gli studenti del Liceo 

che hanno frequentato il laboratorio didattico e condotto l’exhibit, dall’altro i visitatori della 

manifestazione Scienza in Piazza, che vanno dai bambini della Scuola Elementare ai loro nonni. 

I primi hanno avuto modo di sperimentare il fenomeno ed apprenderne i principi teorici, almeno a 

livello qualitativo, di esplorare il sistema al variare dei parametri scelti e di realizzare una 

simulazione numerica che ne modellizzasse il comportamento. Parallelamente sono stati chiamati 

ad allestire e condurre un exhibit divulgativo, con l’obiettivo di offrire una spiegazione del 

fenomeno ad una platea non esperta. 

I visitatori, da parte loro, hanno potuto osservare il fenomeno in maniera guidata, comprenderne, a 

livello qualitativo, la natura e i meccanismi sottostanti, interagire in maniera attiva e diretta con gli 

animatori. 

 

La scelta di presentare parallelamente la realizzazione sperimentale del fenomeno e la sua 

simulazione grafica, ha consentito di creare un ambiente molto favorevole alla comprensione del 

comportamento del sistema e dei meccanismi sottostanti. L’uso della simulazione, infatti, permette 

di interagire con una versione semplificata del sistema, di modulare facilmente i suoi parametri  e 

di modificare la scala spaziale e temporale del processo; questo conduce ad una rapida verifica 

delle proprie previsioni e, di conseguenza, ad una migliore consapevolezza del proprio grado di 

comprensione. L’osservazione integrata del fenomeno e del suo modello ha consentito di esplorare 

in maniera sistematica e ragionata le diverse situazioni sperimentali; il confronto positivo dei 

risultati della simulazione con quelli sperimentali ha permesso di consolidare la comprensione del 

ruolo dei diversi processi coinvolti. 

 

 



9 
 

 

 

Bibliografia 

 

 

[1] D. W. Thompson, On Growth and Form, Cambridge University Press, (1917). 

 

[2] M. Turing, The Chemical Basis of Morphogenesis, Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London B, 237 (641): 37–72, (1952). 

 

[3] J. Gielis, A generic geometric transformation that unifies a wide range of natural and 

abstract shapes, American Journal of Botany, 90: 333-338, (2003). 

 

[4] R. Goldstone e U. Wilensky, Promoting Transfer by Grounding Complex Systems 

Principles,  Journal of The Learning Sciences, 17, (2008). 

 

[5] R. Brown, A brief account of microscopical observations made on the particles contained in 

the pollen of plants in Philosophical Magazine, 4: 161-173, (1828). 

 

[6] A. Einstein, On the Movement of Small Particles Suspended in Stationary Liquids Required 

by the Molecular-Kinetic Theory of Heat, Annalen der Physik, 17, 549-560, (1905). 

 

[7] D. Grier, E. Ben-Jacob, R. Clarke e L. Sander, Morphology and Microstructure in 

Electrochemical Deposition of Zinc, Physical review letters, 56: 1264-1267, (1986). 

 

[8] T. Mhíocháin e J. M. D. Coey, Chirality of electrodeposits grown in a magnetic field, 

Physical review E, 69 (6): 61404-61414, (2004). 

 

 

 



 

 
10 

 

UN VIAGGIO TRA LE PIANTE ALIENE: TRA GIOCO E REALTÀ 
 
 

Giovanni Rivieccio1, Stefania Bagella2, Salvatore Addis3, Alissa Bauer4, Maria Carmela 
Caria1, Sonia Fadda4, Sophie Levecque4, Simone Lintas4, Maria Nieddu4, Alessandro 

Pitzalis4, Carlotta Poddighe4, Matteo Puddu4, Nicole Ruberti4, Francesco Usai4, Simonetta 
Bagella1  

1 Dipartimento di Chimica e Farmacia, Università di Sassari 
2 MUNISS, Università di Sassari 

3 Corso di Laurea in Scienze Naturali, Università di Sassari 
4 Corso di Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio, Università di Sassari 

 
 

Introduzione 

Le piante aliene sono quelle piante che, per azione volontaria o involontaria da parte dell’uomo, si 
trovano al di fuori del loro areale d’origine. Si tratta quindi di specie che vengono introdotte 
dall’uomo in un territorio diverso da quello in cui si trovano in natura. Le vie di ingresso principali 
sono i porti e gli aeroporti dove merci e persone possono fungere da vettori volontari o 
inconsapevoli. Una volta introdotte il destino di queste specie può essere diverso: alcune muoiono 
perché non trovano condizioni adatte alla loro sopravvivenza, altre sopravvivono solo in 
coltivazione, altre ancora si stabilizzano e si rendono autonome. Tra queste ultime, solo alcune 
diventano invasive. Le specie aliene invasive sono dunque quelle specie introdotte in un territorio 
diverso da quello di origine, dove riescono ad adattarsi facilmente e colonizzare vaste aree, 
generando impatti negativi sulla biodiversità e non solo. La loro grande capacità di diffondersi 
facilmente è data da alcuni adattamenti che le caratterizzano: elevata capacità riproduttiva, lunga 
vita, elevata capacità di dispersione, riproduzione vegetativa, elevata variabilità genetica, ampio 
areale di origine, abbondanza nell’areale di origine, tolleranza per un ampio range di condizioni 
ecologiche (Pyšek et al., 2012). Sinonimi del termine alieno sono: esotico, alloctono, introdotto, 
non-nativo, non-indigeno. Al contrario, una specie presente nella sua area di origine è definita 
autoctona o nativa o indigena. 
In Europa sono presenti circa 12.000 specie aliene, delle quali il 10-15% sono invasive. 
Anche in Italia sono presenti numerose piante aliene invasive la cui presenza è indicata tra le 
principali cause di degrado degli habitat a scala nazionale (Gigante et al., 2016; Gigante et al., 2018). 
Per rispondere a questa grave e crescente minaccia, le istituzioni internazionali hanno adottato 
diverse normative, regolamenti e risoluzioni. Un esempio è la lista delle specie di rilevanza unionale, 
che include specie aliene invasive i cui effetti negativi sull’ambiente e la biodiversità in ambito 
europeo sono così gravi da richiedere un intervento concertato degli Stati membri dell’Unione 
Europea (ai sensi del Regolamento UE 1143/14) recepito dall’Italia attraverso il Decreto Legislativo 
n.230/17. Oltre a questi importanti passaggi legislativi però, per limitare la diffusione delle specie 
aliene invasive, è indispensabile il supporto di tutti. Attualmente il livello di conoscenza di questa 
problematica da parte dell’opinione pubblica europea è limitato e questo fatto ostacola l’adozione 
di comportamenti responsabili (Tricarico et al., 2018; Roy et al. 2019).  
La conservazione della biodiversità non è solo un problema ecologico ma anche un problema 
economico, sociale e sanitario (Pimentel et al., 2002; Vilà et al., 2010; Mazza et al., 2014; Bacher 
et al., 2018); infatti essa è fonte per l’uomo di beni e di risorse, cioè dei cosiddetti Servizi 
Ecosistemici (Rosenzweig, 2001).  
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Tutti devono essere informati sulle problematiche causate dalle specie aliene invasive e sui motivi 
che rendono necessario ed urgente intervenire per contrastare questa minaccia. Proprio per 
rispondere a questa necessità è nato il laboratorio “Alieni tra i fiori”.  
 
Il laboratorio “Alieni tra i fiori” 

“Alieni tra i fiori” è un laboratorio di divulgazione scientifica finalizzato a sensibilizzare il grande 
pubblico sul tema delle piante aliene invasive. Il laboratorio è stato creato nell’ambito del progetto 
UNISCO2.0 POR F.S.E. 2014-2020 dagli studenti dei corsi di laurea in Scienze Naturali e Gestione 
dell’Ambiente e del territorio dell’Università di Sassari per l’evento Scienza in Piazza 2019 che 
aveva come tema “La causa delle cose”. Si è voluto mettere in evidenza in questo contesto la 
diffusione delle piante aliene invasive come causa di perdita di biodiversità, in particolare nel bacino 
del Mediterraneo. L’attività ha permesso agli studenti di esercitare le competenze trasversali come 
animatori scientifici, nel gestire un’attività complessa di gruppo, parlare in pubblico e adeguare la 
comunicazione a vari target di visitatori. 
 
IL GIRO DELLE ALIENE 

Il laboratorio comprende “il giro delle aliene” in diverse lingue (italiano, inglese e tedesco) durante 
il quale vengono illustrati gli impatti delle specie aliene invasive su biodiversità e servizi 
ecosistemici con l’ausilio di pannelli illustrativi (Fig. 1). Vengono anche proiettati diversi video 
brevi, per rendere ancora più efficace la comunicazione, cercando di ribadire i concetti chiave sul 
tema. 
 

 
Figura 1. I pannelli illustrativi 

 
Approfondimenti specifici vengono fatti su nove specie selezionate a ciascuna delle quali è stata 
abbinata una frase sintetica originale di presentazione che ne richiama una caratteristica peculiare 
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seguita da una serie di informazioni relative ad ecologia, areale di origine e problemi che può 
causare, come di seguito riportato (Kowarik, 2007; Acosta et al., 2007; Celesti-Grapow et al., 2010; 
Benesperi et al., 2012; EPPO, 2014; Meloni et al., 2015; CABI, 2017;;; Tricarico et al., 2018). 
 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, l’albero che tocca il cielo.  

È chiamato anche albero del paradiso perché si sviluppa in altezza fino a superare i 30 m. È una 
pianta originaria delle isole Molucche, Vietnam e Cina settentrionale. In Italia fu introdotta nel 
XVIII secolo presso l’Orto Botanico di Padova e altri orti Botanici e si è poi diffusa in tutte le 
regioni. Le foglie emettono un odore sgradevole, i fiori sono gialli e riuniti in pannocchie molto 
vistose. È molto invasiva in quanto ha una elevata capacità pollonifera, produce grandi quantità di 
semi e inibisce la germinazione e la crescita di altre specie grazie alla produzione di tossine che si 
accumulano nel terreno. Causa, inoltre, danni per azione meccanica sui fabbricati e nei siti 
archeologici. 
 

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus, il fico prelibato della tribù. 

È chiamato anche fico degli Ottentotti perché il frutto veniva mangiato dalla popolazione omonima 
della regione Capense (Sudafrica), di cui la pianta è originaria. È una pianta con fusti prostrati, foglie 
carnose a sezione triangolare e fiori di colore rosso porpora. È stata introdotta per scopi ornamentali 
e per il consolidamento delle dune sabbiose e in breve tempo si è naturalizzata e diffusa ovunque. 
La sua invasività è legata all’elevata capacità rigenerativa, alla grande produzione di semi, alla forte 
resistenza all’aridità e alla tolleranza al calpestio. Rappresenta una grave minaccia per gli habitat e 
le piante autoctone specialmente sulle dune costiere.  
 

Ricinus communis L., la pianta che fa correre al bagno.  

È chiamato comunemente ricino o “zecca” per la somiglianza dei suoi semi, da cui si ottiene un olio 
conosciuto per il suo potente effetto lassativo, con i noti parassiti. Gli stessi semi contengono inoltre 
una sostanza molto tossica per l’uomo. È originario dell’Africa orientale (Etiopia e Somalia). Può 
raggiungere gli otto metri d’altezza e ha foglie molto grandi con colorazione da verde a rossastra. 
Introdotto per scopi commerciali e ornamentali, è sfuggito alla coltivazione. La sua grande invasività 
è data dall’elevata quantità di semi che ogni pianta produce e dalla capacità di diffondersi come 
specie pioniera in nuovi ambienti, come le zone incendiate. Forma dei tipici boschetti che riducono 
la disponibilità di luce per le specie native, causando così la perdita di biodiversità. 

 
Oxalis pes-caprae L., il fiorellino scappato dal giardino.  

È chiamata anche acetosella gialla per la colorazione dei suoi fiori a forma di campanellino e il suo 
sapore acre. È una pianta erbacea con foglie simili a quelle del trifoglio. Non produce semi e la sua 
invasività è dovuta alla propagazione vegetativa tramite bulbi e rizomi. Causa perdita di biodiversità 
e danni alla produzione di orti, agrumeti e oliveti. Nei piccioli delle foglie ha inoltre un'alta 
concentrazione di ossalati, sostanze che possono essere tossiche per il bestiame. Di origine sud 
africana, è stata introdotta per scopi ornamentali in Sicilia alla fine del XVIII secolo e, sfuggita dai 
giardini, si è diffusa ovunque nel Mediterraneo.  
 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, il tappeto fiorito dei laghi e dei fiumi.  
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È chiamata anche giacinto d’acqua per i suoi fiori dai petali vistosi con una macchia gialla circondata 
da un contorno violaceo-blu scuro che ricorda la forma dell'occhio di un pavone. È una pianta 
acquatica perenne che forma estesi tappeti galleggianti su laghi e fiumi. Originaria dell’America 
Meridionale è stata introdotta per scopi ornamentali ma è rapidamente sfuggita al controllo. La sua 
presenza ostacola la navigazione e la pesca e danneggia la flora e la fauna selvatiche limitando il 
passaggio della luce e riducendo la disponibilità di ossigeno. È considerata tra le cento specie aliene 
più dannose al mondo ed è inserita nella black list europea. Al divieto di trasporto, di importazione, 
di raccolta, di possesso, di coltivazione e di vendita, vengono associati ulteriori misure quali il 
controllo delle imbarcazioni che, trasportando stoloni o frammenti dell'apparato vegetativo, possono 
favorirne la diffusione.  
 
Opuntia ficus-indica (L.) Miller, il fico d’india che non è indiano.  

È chiamato erroneamente fico d’india poichè non è indiano ma originario del Messico. Fu introdotto 
in Europa dallo stesso Cristoforo Colombo al rientro dalle Americhe per via dei frutti commestibili 
e di sapore gradevole che fanno ormai parte della dieta Mediterranea. La pianta è caratterizzata da 
fusti modificati chiamati cladodi comunemente detti pale. Le foglie sono trasformate in spine aventi 
funzione di protezione. Forma boschetti densi e impenetrabili entrando in competizione con le piante 
autoctone, modificando il paesaggio. La sua invasività è dovuta principalmente alla capacità di 
riprodursi per via vegetativa e la sua diffusione è stata favorita dal suo interesse commerciale. 
 
Agave americana L., la pianta che fiorisce una sola volta.  

È chiamata comunemente agave, è una pianta che fiorisce una sola volta e successivamente muore. 
Originaria delle zone tropicali e subtropicali del continente americano, in particolare il Messico, fu 
introdotta in Europa nel XVIII secolo come pianta ornamentale. È una pianta succulenta con foglie 
robuste che possono arrivare a due metri di lunghezza e presentano spine sui bordi con punte molto 
taglienti. È utilizzata per produrre tessuti, liquori, come la tequila, e farmaci. La sua diffusione è 
favorita dall’elevata produzione di semi con alti tassi di germinazione e dalla capacità di riprodursi 
per via vegetativa. Ha una grande potenzialità di adattamento che le consente di colonizzare ambienti 
diversi: scogliere e pendii rocciosi, aree urbane, boschi e praterie, dune costiere. La sua presenza 
limita lo sviluppo delle specie native e modifica il paesaggio vegetale. 
 
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., la pianta simile alla mimosa.  

Chiamata comunemente acacia, fa parte dello stesso gruppo di piante diventate simbolo della Festa 
della Donna, le mimose. Originaria dell’Australia occidentale è stata introdotta in Italia nel XVIII 
secolo a scopo ornamentale e per la stabilizzazione delle dune e delle scarpate. È un piccolo albero, 
con chioma fitta e tronco eretto di colore grigio bruno. I fiori, molto profumati, sono gialli e riuniti 
in infiorescenze di forma sferica. La diffusione dei semi avviene grazie alle formiche. È una pianta 
molto competitiva in quanto produce una grande quantità di semi che resistono anche al passaggio 
del fuoco, e si riproduce anche per via vegetativa. La sua capacità di crescere velocemente anche su 
suoli poco fertili la rende particolarmente aggressiva e competitiva nei confronti della flora 
spontanea. 
 
Robinia pseudoacacia L., la pianta del farmacista del re.  

Deve il suo nome a Jean Robin, farmacista dei re francesi che per primo la introdusse in Europa 
nell’orto Botanico di Parigi all’inizio del XVII secolo. È chiamata anche falsa acacia. Originaria del 
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Nord America si è diffusa in tutta l’Europa favorita dall’utilizzo per scopi ornamentali, per la 
produzione di legno e per limitare l’erosione del suolo. È caratterizzata da bianchi fiori profumati di 
elevato valore nettarifero. Ha un portamento arboreo e può raggiungere un’altezza di 20-25 metri. 
È una pianta pioniera che si diffonde velocemente nei terreni abbandonati. Inoltre, penetra 
all’interno delle formazioni boschive modificando la loro struttura e diventando competitiva con le 
specie autoctone. La sua invasività è favorita dall’elevata capacità a riprodursi per via vegetativa e 
dalla grande produzione di semi. È inoltre molto resistente alla siccità e all’inquinamento. 
 
IL GIARDINO DELLE ALIENE 

Con le nove specie scelte è stato realizzato anche il “giardino delle aliene”, una piccola collezione 
di esemplari in vaso dove è possibile osservare dal vivo le piante (Fig. 2). 
 

 
Figura 2. Il giardino delle aliene 

 
Le piante sono state recintate usando nastri d’allerta per enfatizzarne il rischio. Fuori dal “recinto” 
sono state esposte specie aliene non invasive come ad esempio la patata e il pomodoro, per precisare 
che l’introduzione di molte specie aliene per usi agricoli o per allevamento, ad esempio, ha avuto 
indiscutibili effetti positivi sulla qualità della vita dell’uomo, evidenziando che il problema non sono 
tutte le specie aliene ma quelle specie che hanno già dato prova di causare impatti negativi importanti 
nei confronti dell’ambiente, della salute umana e dell’economia.  
 
IL GIOCO DELL’ALIENO 

Il momento culminante del laboratorio è “il gioco dell’alieno”, un classico gioco con i dadi e un 
percorso da seguire con domande sulle informazioni acquisite durante la visita. Gli elementi del 
gioco (dadi, segnaposto e percorso) hanno un design completamente ispirato alle specie aliene 
invasive e sono di grandi dimensioni. Il percorso si svolge sul pavimento (Fig. 3).  
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Figura 3. Il gioco dell’alieno 

 
Il gioco, differenziato per i diversi target di pubblico e particolarmente gradito dai bambini, ha 
l’obiettivo di favorire la memorizzazione delle informazioni acquisite in maniera interattiva e 
divertente.  
Durante il gioco viene anche ribadito il concetto che non tutte le specie sono invasive (Fig. 4a).  
Poiché uno degli obiettivi del laboratorio era che tutti potessero portare a casa un messaggio 
importante da ritrasmettere a loro volta, alcune tessere positive del gioco (es. avanza di cinque 
caselle) sono finalizzate a promuovere questo atteggiamento, stimolando i partecipanti al gioco a 
diventare essi stessi moltiplicatori di conoscenza (Fig. 4b). 
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   a              b 

 

 
Figura 4: Tessere del gioco dell’alieno: a. non tutte le specie aliene sono invasive; 

b. moltiplicatori di conoscenza 
 

Durante le tre giornate di “Scienza in Piazza” hanno partecipato alle attività del laboratorio oltre 500 
persone, di diversa età e formazione. La diversità negli stili comunicativi del laboratorio (es. 
pannelli, video, piante vive, gioco) ha permesso in base all’utenza del momento di modificarne il 
percorso adattandolo alle esigenze. 
Il laboratorio è stato costruito per essere facilmente trasportabile, così che si possa replicarlo in altre 
sedi generando un circolo virtuoso di conoscenza che possa rimanere come bagaglio per il futuro. 
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