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Il lavoro di tesi elaborato si concentra inizialmente su un’analisi delle condizioni di 
fragilità in cui versano numerosissime specie viventi sul nostro pianeta. Fa riferimento al 
pensiero espresso attraverso studi e ricerche da alcune tra le voci più autorevoli del mondo 
scientifico hanno svolto e che hanno contribuito a porre l’attenzione su questo tema.  

Dagli studi di E.O Wilson, celebre biologo  e padre della sociobiologia, si traggono degli 
sputi interessanti per delineare un quadro il più completo possibile sullo stato di salute 
della diversità genetica. 

Viene sottolineata la necessità di operare delle misure concrete ed utili per la tutela della 
biodiversità. Facendo leva sulle cause che minacciano gli ecosistemi, si esprimono 
considerazioni riguardo alla figura centrale che l’uomo riveste nell’influenzare le 
condizioni ambientali in cui vive. Si parla infatti di Antropocene, e di sesta estensione di 
massa, di cui l’uomo con le proprie attività si rende il principale artefice. Successivamente 
ci si sposta nella realtà Piemontese, in particolare nelle periferie torinesi, dove un’impresa 
sociale virtuosa, Orti Generali, opera un’attenzione forte alla natura e alla sostenibilità e 
al territorio. In collaborazione con l’Università di Torino ha condotto diverse attività e 
dato voce a diverse iniziative, per la tutela degli organismi viventi e in particolare degli 
insetti impollinatori. Questa attività con gli orti che ha in gestione e gli ampi spazi verdi 
in generale, si configura come un ambiente naturale ideale per attuare strategie di 
conservazione e di sensibilizzazione dei cittadini. Questa realtà come molte altre del 
tessuto sociale ed economico cittadino ha preso parte ad un progetto promosso 
dall’Unione Europea noto come progetto Fusilli.  

Nel progetto in particolare vengono considerate una serie di iniziative in cui coinvolgere 
le persone per contribuire a diffondere i valori legati alla lotta agli sprechi di risorse, con 
un occhio a soluzioni di economia circolare. Diviene dunque fondamentale per questa 
tesi, esplorare le relazioni esistenti tra il cibo e la biodiversità, e facendo riferimento 
proprio al mondo degli insetti pronubi, non si può prescindere dal considerare il legame 
che hanno con innumerevoli prodotti orticoli che finiscono sulle nostre tavole. A tal 
proposito si espongono delle idee di progetti gastronomici e culturali volti a promuovere 
una maggiore consapevolezza delle persone riguardo all’importanza di impegnarsi per 
avere un mondo più sostenibile e che rispetti e valorizzi ogni specie vivente.  


