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Il 29 maggio del 2017 un gruppo folto e ar�colato di en� 

is�tuzionali, associazioni, rappresentanze professionali e 
altre istanze territoriali ha pubblicato il Manifesto per il 
Po, un documento che ha raccolto numerose adesioni, 
giungendo ad essere espressione di cen�naia di sogge� 
che rappresentano 800.000 persone.
Il Manifesto per il Po si propone la definizione di un 
sogge#o colle�vo flessibile che si ponga come “sindacato 
territoriale”, con capacità di coordinamento 
interregionale, di riordino delle norma�ve e sostegno 
delle inizia�ve locali.  Una sorta di Parco del Po, che possa 
contrastare le tendenze al degrado ambientale e 
territoriale, un sogge#o che dia forza ai bisogni e alle 
istanze che forza non hanno. La Federazione Nazionale 
Pro Natura, giudicando l’inizia�va opportuna e 
necessaria, ha aderito.
Nel corso dei mesi, a#raverso i conta� con l’Autorità di 
Bacino (1), si è delineata la necessità di contribuire al 
lavoro di questo ente, proponendo un “Piano Strategico 
per il Po”. Il lavoro è in corso di definizione e vede, o 
dovrebbe vedere, impegna� i sogge� firmatari del 
Manifesto, con proposte e osservazioni.
La Federazione ha prodo#o negli anni  una grande mole 
di azioni, diba��, inizia�ve e sollevato istanze riguardo al 
territorio del fiume, crediamo pertanto che il nostro 
contributo al Manifesto e all’ipotesi di redazione del 
Piano strategico sia essenziale.
Scopo del presente scri#o non è quello di definire le linee 
del nostro contributo al diba�to sul Po, piu#osto tentare 
una ricognizione parziale delle ferite aperte sul territorio 
del Grande fiume, che non è limitato al corso d’acqua, ma 
a tu#o il bacino imbrifero che occupa quasi un quarto del 
territorio nazionale e dove vivono 16 milioni di italiani.

Il Manifesto per il Po non entra nel merito dei problemi del fiume, in 
qualche modo li lascia sullo sfondo, dando quasi per scontato la 
gravità di una situazione per cer� versi prossima al collasso.
Un modo per valutare le cri�cità presen� potrebbe par�re da una 
scorsa ai “planetary boundaries” ovvero ai limi� planetari che 
l’a�vità umana sta approcciando, me#endo a rischio la 
sopravvivenza della vita su questo pianeta (2). 

U�lizzando l’elenco dei limi� planetari possiamo cercare per quanto 
u�le e sensato di valutare a che punto siamo nella pianura del Po con 
il degrado ambientale provocato dall’uomo e come chiunque, padano 
o no, può immaginare, il risultato non è per nulla rassicurante.
Tra i parametri rappresenta� nel grafico circolare sopra rappresentato 
(3) si possono reperire facilmente informazioni qualita�ve rela�ve al 
bacino del Po riguardo a uso delle acque, disfunzionalità dei cicli 
biogeochimici di azoto e fosforo, situazione della biodiversità, cambio 
d’uso (consumo) del suolo.

).
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È evidente che l’a�vità umana condo#a nel bacino del Po Può 
avere effe� nega�vi anche su altri parametri, ad esempio 
l’inquinamento atmosferico e la creazione di disfunzionalità in 
ambiente marino, oppure, grazie all’intensa a�vità zootecnica 
intensiva e al forte carico demografico, sono possibili cri�cità 
dovute allo sviluppo di an�bio�co resistenza nei ba#eri, che 
qualcuno ha recentemente proposto come ulteriore limite 
planetario (4), riguardo a questa faccenda vale ricordare che 
proprio grazie alle forme par�colarmente intense di allevamento 
che si registrano nella pianura lombardo veneta il quan�ta�vo di 
farmaco somministrato mediamente ad ogni  animale (valore 
normalizzato a#raverso l’unità standard – PCU) di popolazione è 
pari a 294,8 mg/PCU contro la media europea di 129 mg/PCU (5).

Uso delle acque
La portata del Po è imponente:  in media (idrometro di 
Pontelagoscuro – FE presso la foce) il fiume versa in mare 1536 
m3/s (valore medio calcolato sugli ul�mi decenni , ma in 
diminuzione a causa del cambiamento clima�co), si tra#a circa di 
48 miliardi e mezzo di metri cubi d’acqua, derivate dalle 
abbondan� precipitazioni, al ne#o della evaporazione e della 
traspirazione delle piante, della creazione di nuovi ghiacciai, che, 
come sappiamo, è un dato nega�vo e fru#o anche del lento flusso 
delle falde acquifere so#erranee, dove l’acqua, in parte si infiltra.
L’Autorità di Bacino s�ma che di questa quan�tà circa ven� 
miliardi e mezzo di metri cubi sono u�lizza�, in parte 
preponderante per scopi agricoli (17,5 miliardi di m3), 2 miliardi e 
mezzo per usi civili “potabili” ed un miliardo e mezzo per usi 
industriali.  Si tra#a teoricamente di acqua temporaneamente 
distra#a dal flusso del fiume, che rientra rapidamente in ciclo e 
ritorna nel re�colo idrografico principale. Il problema è quanto 
dura questa distrazione e quali altri funzioni l’interce#azione delle 
acqua preclude.
Un caso interessante è quello del medio corso dell’Adda, 
interessato da alcune centrali idroele#riche risalen� all’inizio del 
secolo scorso. Queste centrali, che hanno contribuito alla prima 
ele#rificazione di Milano, hanno un grande valore storico e 
archite#onico, ma a causa dei canali di derivazione delle acque 
avviate alla turbinazione hanno un impa#o pesante sul regime 
idrologico del fiume. In alcuni periodi dell’anno (un tempo solo in 
inverno, ora purtroppo anche durante la stagione calda) il fiume è 
quasi completamente in secco. Come noto, per ogni fiume 
dovrebbe essere calcolato e assicurato un “deflusso minimo 

vitale” (DMV): la portata minima per mantenere le condizioni 
ecologiche essenziali dell’ecosistema acqua�co ed evitare anche 
modifiche dell’asse#o del le#o del fiume, contenere le erosioni 
nel corso delle successive piene e simili conseguenze. 

La Regione Lombardia ado#a, nel decretare il DMV, un criterio 
interessante e senz’altro discu�bile: ad esempio i DMV della 
zona citata sono sta� ado#a� con il DGR 7392 del 20/11/17 
(6), nel quale è indicato un DMV per l’Adda (che in quel tra#o 
ha una portata media di oltre 160 m3) che in alcuni mesi è di 
9,1 m3, nel tra#o, lungo alcuni chilometri interessato dal 
canale di alimentazione della centrale Esterle. Altre cri�cità 
sono presen� su altri tra� del grande fiume e, aldilà del 
documento allegato alla delibera, che risulta essere assai poco 
illuminante riguardo ai parametri ecologici valuta� nel corso 
della sperimentazione, la decisione  ha semplicemente preso 
a#o della situazione esistente. Quale des�no avrà la 
coesistenza delle Centrali e del fiume a fronte dei 
cambiamen� clima�ci che hanno, per effe#o della riduzione 
dei ghiacciai e della instabilità delle precipitazioni) un sempre 
maggiore impa#o sulle portate del bacino per effe#o delle 
precipitazioni?
L’impa#o dei prelievi, a volte abusivi, sul re�colo idrografico 
minore ha effe� devastan� che spesso colpiscono aree 
prote#e; ad esempio ne sono tes�monianza le ripetute 
segnalazioni fa#e da Giovanni Barcheri dell’Associazione per i 
Vivai ProNatura che segue l’Oasi del Ticinello (PV), dove a 
causa dei prelievi effe#ua� ad uso irriguo non viene assicurato 
il DMV a quel corso d’acqua, che posto al confine tra Area 
Metropolitana di Milano e pavese ha grande importanza 
ecologica (anche per le reintroduzione di specie vegetali 
autoctone e le ripetute interessan� segnalazioni di 
entomofauna e avifauna colà effe#uate) e storica. Il caso del 
Ticinello, un’area seguita con a#enzione e competenza, è u�le 
sopra#u#o per immaginare cosa succede in tu#e le altre aree 
che lungo il bacino del fiume non sono ogge#o di presidio: la 
riduzione della disponibilità di acqua ad uso irriguo è un 
fenomeno più volte segnalato, che ha provocato riflessioni su 
possibili modifiche dei sistemi agricoli u�lizza�, ne sono 
esempio le sperimentazioni svolte dall’Università di Milano per 
la coltura del riso in asciu#a (7), sopra#u#o aumenta la 
pressione sul sistema idrografico dei canali irrigui, anche con 
interven� di pulizia dei canali in periodi dove massimo è 
l’impa#o sulle comunità bio�che presen�.
Quelli che abitano la valle del Po non ci pensano, ma se ci si 
ferma a rifle#ere è bizzarro che questa valle rela�vamente 
piccola, circondata da montagne al�ssime, ancora 
rela�vamente ricche di nevi perenni con un flusso costante e 
par�colarmente abbondante d’estate di acqua dolce sia 
costre#a a cavare l’acqua potabile dalle profondità del suolo. 
È una situazione non generale in Italia e in Europa, la cui causa 
è da ricercarsi nell’inquinamento delle acque superficiali. 
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Nei maggiori fiumi è esplicitamente vietato bagnarsi per il rischio 
biologico e l’acqua non si può bere per uguale ragione, con 
l’aggiunta del cocktail chimico fornito dai possen� appara� 
industriale ed agricolo che, insieme alla popolazione civile, 
forniscono al Po un carico inquinante pari a 114 milioni di abitan� 
equivalen� (un numero di abitan� due volte l’Italia intera). Una 
se#an�na di anni fa la situazione era diversa: i braccian� 
impegna� nelle bonifiche dei terreni a ridosso della linea delle 
risorgive sceglievano con cura le sorgen� a cui indirizzare i ragazzi 
che li rifornivano di acqua, l’acqua era buona e abbondante, 
l’unico problema era andare a prendere quella più fresca.
La ques�one del prelievo di acqua dalle falde dell’alta pianura 
milanese è stato recentemente affrontato in un ar�colo di 
Umberto Guzzi – geologo e aderente alla Federata Gruppo 
Naturalis�co della Brianza – su Natura e Società (n.4 dicembre 
2018 “Finirà il tempo delle cicale?”), a cui si rimanda per un 
approfondimento del tema. Le cicale del �tolo, dopo aver 
avvelenato le acque superficiali, hanno fa#o lo stesso con 
l’acquifero superficiale, ed ora devono estrarre l’acqua 
dall’acquifero profondo, che non è una risorsa rinnovabile, ma 
acqua imprigionata in epoca passata, la cui estrazione me#e in 
pericolo la sua qualità, perché inevitabilmente la collega con gli 
acquiferi sovrastan�. L’acqua scorre ancora abbondante e “i mille 

ruscelli…” dell’Adda di Manzoni arricchiscono ancora il Po, ma dal 
punto di vista dell’acqua potabile s�amo già raschiando il fondo 
del barile di “una riserva che a ragione si può definire strategica”. 
In realtà questa risorsa è fornita in abbondanza per tu� gli usi, 
compresi quelli non stre#amente potabili.

Consumo di suolo
Il sito dell'Autorità Distre#uale del Bacino del Po con�ene una 
pagina di presentazione che, nonostante un quadro complessivo 
molto ricco e interessante della situazione del Po, purtroppo, 
come succede generalmente sui si� e dalle pubblicazioni 
is�tuzionali non consente di cogliere le differenze di de#aglio che 
danno il senso della realtà. Ad esempio, se si valuta il dato della 
densità di popolazione umana che risiede nel bacino (degli 
abitan� equivalen� abbiamo già riferito il dato spaventoso), 
risulta un valore poco superiore ai 200 abitan� per km2, non di 
molto superiore alla media nazionale. Deve essere rilevato però 
che quasi due terzi della popolazione risiedono in Lombardia (ab. 
10.060574 su 23863 km2: ques� e i da� successivi sono i valori 
ISTAT al 1 gennaio 2019), insieme a gran parte del patrimonio 
zootecnico (mezzo milione di vacche da la#e, quasi qua#ro 
milioni di suini, il 15% del patrimonio avicolo nazionale più il resto 
della zootecnia) e a una parte cospicua dell’apparato industriale.

All’interno di questa Regione, che è evidente rappresen� gran 
parte dei problemi del grande fiume, la parte compresa tra il 
Ticino e l’Adda cos�tuisce il “cuore nero” della ques�one che 
s�amo affrontando (chi scrive ci è nato, ci vive, lavora, opera 
come volontario,  d è emo�vamente legato a ques� territori, 
l’espressione non ha una connotazione dispregia�va, ma solo 
l’amara constatazione del loro profondo degrado). La 
ques�one è par�colarmente grave dal punto di vista delle 
costruzioni, infrastru#ure industriali e commerciali, abitazioni 
civili presen�. La popolazione residente supera i sei milioni di 
abitan� (province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, 
l’Area Metropolitana di Milano, su circa 6000 km2. Le province 
a Nord cos�tuiscono una conurbazione unica e in effe� 
un’unica metropoli, che tende a collegarsi ad est con le zone 
di pianalto di Bergamo e Brescia, uno schema simile a quello 
che si registra nella zona pedemontana veneta, con sistemi 
produ�vi simili.

Fonte ISPRA (8)
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L’immagine di ISPRA sul consumo di suolo, unita ai da� 
demografici e alla osservazione che tra Lambro e Ticino si 
trovino tre tra le più poten� Associazioni Provinciali 
industriali d’Italia (Milano, Monza e Varese) dà abbastanza 
conto della gravità della situazione del suolo perduto in 
quest’area.
In prospe�va le cose non andranno meglio e la tendenza 
ad inves�re in nuove costruzioni su questo territorio non 
pare des�nata a fermarsi. Il bru#o termine usato è 
Gentrificazione e riguarda in prima ba#uta la 
valorizzazione degli immobili all’interno del territorio di 
Milano. In un ar�colo apparso il 16 giugno di quest’anno su 
l’Espresso (9) viene illustrata abbastanza bene la situazione 
che si sta creando a Milano. L’ar�colo può essere 
sinte�zzato in un solo dato: Milano raccoglie il 60% degli 
inves�men� immobiliari stranieri in Italia. Ma Milano è 
nella valle del Po che paga già un prezzo pesante allo 
crescita di quella metropoli.

La marea di denaro che viene inves�to su Milano ha anche 
conseguenze nega�ve sulla crescita della comunità civile che la abita e 
a#ualmente la ci#à è interessata da numerosi scontri tra il potere 
amministra�vo e gruppi di ci#adini, che riguardano il des�no delle 
grandi aree derivate dalla modificazione della stru#ura della ci#à, da 
polo industriale a ci#à fortemente dipendente dal terziario. Si tra#a di 
fenomeni no�, che hanno prodo#o lacerazioni in altri luoghi  Londra, 
Parigi, Amsterdam, Detroit) dove si è assis�to al progressivo 
spopolamento del centro in cui si sono insedia� gli uffici di banche, 
assicurazioni, direzioni amministra�ve varie, l’esclusione dei meno 
abbien� da fasce sempre più ampie della ci#à , trasformate in 
residenze per ricchi.
A Milano ciò deve fare i con� con uno spazio molto rido#o e con un 
ancora più rido#a quan�tà di spazi verdi, e anche (questo è bene) con 
una scarsa propensione dei ci#adini a sopportare la trasformazione 
della loro ci#à. E le occasioni di scontro non mancano: oltre cento 
e#ari sono ogge#o di un tenta�vo specula�vo perseguito da Sistemi 
Urbani Spa (gruppo Ferrovie Italia) per “ valorizzare” gli scali ferroviari  

in via di dismissione, a#raverso un accordo di programma 
stabilito dall’Amministrazione comunale con la stessa 
società (considerata pubblica o privata secondo 
necessità). Contro questo tenta�vo è stato reda#o un 
documento che ha portato a una forte opposizione, 
concre�zzatasi in tre ricorsi al TAR e a un esposto alla 
Magistratura, oltre che a un diba�to tu#ora aperto. 
Aperte sono anche le ques�oni rela�ve ai trenta e#ari 
della ex Piazza d’Armi, che ha portato a un confronto tra 
l’Amministrazione e il gruppo delle Giardiniere tu#ora 
aperto. Altri gruppi si sono a�va� per la difesa dell’area 
della Goccia, dove una volta erano localizzate le stazioni 
di distribuzione del metano (i gasometri).  Si tra#a di 
operazioni urbanis�che che valgono (potenzialmente e 
comunque in sede di redazione dei bilanci delle società 
proprietarie, pubbliche o private che siano) enormi 
quan�tà di denaro, solo per l’operazione degli scali si 
parla di uno stre#o rapporto esistente tra 
finanziarizzazione dell’edilizia e degrado dell’ambiente.

Queste istanze sono fortemente legate alla coesistenza sostenibile 
dell’area urbana collegata a Milano con la salute del Po. La situazione 
a#uale della ci#à è evidentemente insostenibile. Si possono fare 
numerosi esempi, dalla qualità dell’aria a cui si tenta di porre una pezza 
(limitata al centro della ci#à) con l’is�tuzione di aree escluse dal 
traffico. Un esempio che perme#e di comprendere il collegamento tra 
ques� fenomeni urbani e la situazione del bacino del Po può essere 
compresa alla luce dell’impegno di Umberto Guzzi per la tariffazione 
delle acque meteoriche. In premessa dobbiamo dire che, ad onta della 
fama di ci#à ordinata e ben amministrata, Milano vede periodicamente 
la propria periferia Nord sommersa dall’esondazione dei fiumi Lambro e 
Seveso. È un fenomeno talmente comune che è diventato 
consuetudine, nessuno si stupisce di sen�re la no�zia alla radio e 
neppure si arrabbia troppo quando si trova bloccato sulle bretelle di 
accesso alla Tangenziale Nord, il cui tracciato scavato per ampi tra� in 
galleria finisce periodicamente e inevitabilmente sommerso.
Non si tra#a di un fenomeno naturale, ma del più clamoroso esempio 
di ca�va ges�one del regime idrologico del bacino Po. 
Della ques�one se ne è occupato ancora Umberto Guzzi che così  scrive:
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”C’è un territorio privilegiato dalla natura rispe'o al pericolo 

di inondazioni, questo è il Nord Milano. Ticino, Adda, Lambro 

e Seveso corrono in alvei ben defini0; l’acqua di pioggia, 

anche nel caso di piogge persisten0 e intense, potrebbe 

agevolmente infiltrarsi nel so'osuolo, raggiungere le falde 

idriche so'erranee”. (“Bacini di laminazione? No 

grazie”.Natura e Società n. 2 dicembre 2015), Il marasma 
idrologico è dovuto quindi alla sigillazione dei suoli causata da 
una urbanizzazione tanto intensa quanto mal condo#a. Per 
questo la Federazione si è fa#a portavoce all’interno de 
Contra#o di Fiume Lambro Se#entrionale (contra#o di 
so#obacino del Po) della proposta di Guzzi di far pagare a chi 
è responsabile delle aree di suolo sigillate il costo derivante 
dalle opere necessarie per perme#ere l’infiltrazione 
dell’acqua nel so#osuolo. Una proposta di questa natura ha 
già o#enuto il diniego della Regione, la quale amme#e 
tu#avia che le norme a#uali promosse per imporre 
l’invarianza della situazione idraulica a seguito di nuovo 
consumo di suolo possono al più evitare un peggioramento 
della situazione e non risolverlo. È quindi necessario che 
l’inizia�va di internalizzare i cos� sociali all’interno dei bilanci 
di chi ha provocato un danno che si rinnova ad ogni pioggia 
meno che intensa, sia assunta.
Purtroppo il degrado idraulico e idrologico di questa zona del 
bacino è tale che questa che sarebbe una necessaria misura di 
semplice buon senso e civiltà; in una situazione minimamente 
so#o controllo avrebbe comunque l’effe#o di accrescere il 
livello delle falde so#erranee so#o Milano, me#endo a 
rischio le numerose infrastru#ure so#erranee 
(Metropolitana!), lì poste per guadagnar spazio agli edifici 
sopra terra.   Tu#avia prioritario in questo parte, come 
nell’intero bacino del Po, è res�tuire in parte la dinamica 
naturale dei flussi d’acqua, in modo che il Po possa tornare ad 
essere un fiume vivo e in una certa misura libero di creare e 
fare evolvere il territorio della Pianura.
La lunga digressione rela�va a Milano e alla sua area è u�le 
per comprendere la realtà del Po, sia per il grande ruolo sulle 
cri�cità presen� anche per un’altra ragione, vividamente 
illustrata su Natura e Società da Valter Giuliano (11):  “Le 

madami-ne irridono la decrescita felice e sognano treni 

passeggeri che inseguono quelli merci, e viceversa, in un 

con0nuo transito da Lisbona a Kiev, con l’unica pianura fer0le 

d’Italia, quella padana, trasformata in uno sfavillante 

susseguirsi di poli per la logis0ca. Invece di campi di mais e 

grano, pile di container da movimentare non si sa bene come, 

visto che i famigera0 TIR sono da me'ere al bando...” . 

L’urbanizzazione ai livelli immagina� da Giuliano è già 
presente in larghi tra� della Pianura padano-veneta, Se il 
Piemonte è stato, per ora,  n parte risparmiato, lo stesso non 
si può dire dell’immensa fascia che va dal Ticino al Friuli. In 
questo senso è opportuno ricordare il rilievo assolutamente 
cruciale e nazionale della ba#aglia che è condo#a contro il 
rinnovo della linea Torino Lione, l’opposizione alla quale 
sembra a volte espressa fuori dal Piemonte solo da 
considerazioni economiche (soldi bu#a�!). È invece 
fondamentale, almeno così ri�ene chi scrive, che questa lo#a 
diven� anche occasione di riflessione sul des�no che la 
realizzazione (per quanto al momento difficile da immaginare 
in tempi e modi), recherebbe con se per il bacino padano e 
per l’Italia.
La trasformazione d’uso del suolo non riguarda solo la 
cemen�ficazione: la pianura Padana è creatura del fiume che 
l’ha modellata in tempi rela�vamente brevi e, dal punto di 
vista dei tempi geologici, è ancora in costruzione.

L’a�vità dell’uomo in epoca storica ha bloccato questa 
evoluzione: sul sito dell'Autorità di Bacino è presente una ampia 
cartografia tema�ca del corso principale del fiume, dalla quale è 
evidente quanto sia rido#a la sua possibilità di divagazione: il 
fiume non può che depositare i suoi sedimen� sul fondo del 
proprio le#o, se gli è impedita la possibilità di mutarlo il des�no 
non può che essere quello di innalzare con�nuamente gli argini 
per impedire che le ro#ure por�no a distruggere le opere 
dell’uomo. Un des�no in parte inevitabile, ma che potrebbe 
essere temperato e dilatato nel tempo lasciando ampie aree di 
golena e non impedendo alcuni inevitabili cambiamen� di corso. 
Così si esprime Guido Nigrelli, geologo del CNR (12): 
“A'ualmente, per i tre tra8 sopra individua0, la fascia fluviale 

delimitata dagli argini maestri presenta una superficie media 

nell’ordine di: 2,4 km2/km da Becca a Cremona; 3,2 km2/km da 

Cremona a Borgoforte; 1 km2/km da Borgoforte a 

Pontelagoscuro. Da segnalare che col tempo la realizzazione del 

sistema difensivo con0nuo, unitamente alla realizzazione di altre 

opere idrauliche (per stabilizzazione e protezione delle sponde, 

a'raversamen0 e derivazioni), hanno alterato la naturale 

evoluzione morfologica del corso d’acqua nei primi due tra8. In 

par0colare, nel primo tra'o sono sta0 impedi0 i naturali tagli di 

meandro nonché la loro graduale migrazione/evoluzione 

(processi frequen0 nel diciannovesimo secolo). Nel secondo 

tra'o, è stata pesantemente inibita la libera mobilità 

planimetrica del corso d’acqua”. Queste considerazioni non 
possono essere eluse e qualsiasi piano strategico non può non 
tenerne conto, pagando ora il debito che abbiamo contra#o in 
termini di superfici so#ra#e al fiume.
Cambiare la des�nazione dei suoli significa cambiar le abitudini 
di vita; l fenomeno è par�colarmente intenso nel bacino del Po. 
Questo porta tra l’altro al fenomeno che è percepito come 
visivamente il più grave da chi opera lungo l’asta principale del 
Fiume. È la fondata impressione dei Volontari de Il Nibbio Pro 
Natura di Spinadesco, che per conto dell’Autorità di Bacino cura, 
protegge e ripulisce cen�naia di e#ari lungo il fiume, in territorio 
cremonese e piacen�no. Questo lavoro comporta, oltre ai 
controlli an�bracconaggio, anche la riqualificazione 
vegetazionale e la raccolta di rifiu�, alla quale sono 
opportunamente indirizzate anche le persone so#oposte a 
misure penali alterna�ve assunte in carico dall’Associazione. 
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Ma il lavoro de Il Nibbio, come quello delle altre Associazioni 
ambientaliste che più o meno spesso si impegnano in questa a�vità è la 
proverbiale goccia nel mare. La Stampa annuncia che sono mille le 
tonnellate di plas�ca che transitano ogni anno nel Po a Torino. La 
quan�tà quadruplica alla foce.  Anche qui non possiamo che rilevare 
l’enormità del problema e la necessità di porre mano a misure più 
efficaci per ridurre il disastro. Sarebbe tra l’altro opportuno per altre 
ragioni: come reso lampante dai roghi dolosi che si verificano in 
sequenza a carico dei centri si stoccaggio dei rifiu� (ancora 
Lombardia…). il problema dei rifiu� è una vera emergenza, ecologica, 
sociale e giudiziaria e deve essere affrontata a#raverso divie� di 
produzione che an�cipino i tempi della sonnacchiosa norma�va 
Europea.

Disfunzionamento dei cicli biogeochimici
Dei cicli di azoto e fosforo si parla poco, ar�coli sulla fioritura algale in 
Adria�co sono diventa� rari, anche se il problema persiste, mentre della 
perdita di interi ecosistemi oligotrofi nelle aree umide della pianura se 
ne parla ancora meno. Del resto, quindici milioni di abitan� e altri 
quaranta milioni di animali d’allevamento espressi come abitan� 
equivalen� (oltre ai carichi industriali) sono un carico tanto alto da non 
avere termini di paragone in Europa. Naturalmente ci sono i depuratori, 
che in occasione di for� piogge non funzionano e le acque vengono 
scolmate dire#amente nei corsi d’acqua (dilui0on is solu0on for 

pollu0on …). Per il carico zootecnico va anche peggio. Una norma 
Europea pone limi�, non stre�ssimi ma significa�vi, alla quan�tà di 
deiezioni che possono essere sparse per unità di superficie (Dire�va 
Nitra� 91/676/CEE). Data la situazione dei carichi zootecnici presen� e il 
disaccoppiamento tra a�vità zootecnica e col�vazione (“le col0vazioni 

per la produzione di energia hanno distru'o l’agricoltura”, dichiarazione 
di un tecnico dell’industria semen�era allo scrivente due giorni fa) non è 
infrequente che le pubbliche amministrazioni siano forzate a chiedere 
proroghe ai limi� di legge. Queste richieste si basano su so#os�me 
dell’apporto di azoto da altre fon�, come è stato dimostrato almeno in 
un caso da Giovanni Guzzi, che ha puntualmente contestato il mancato 
computo delle deposizioni  atmosferiche di azoto (13).

L’apporto di fosforo ai terreni della bassa pianura 
lombarda è spesso inu�le, lo dicono il professor 
Tommaso Maggiore, ordinario di Agronomia 
all’Università di Milano (che ad ogni convegno ha 
ripetuto per decenni che alcuni terreni sono miniere di 
fosforo) e il dr Gianni Tartari dell’ISPRA, riportando in 
sede di Assemblea del Contra#o di fiume Lambro 
Se#entrionale i recen�ssimi da� raccol� a Sud di 
Milano. Ma le concimazioni fosfa�che con�nuano ad 
essere effe#uate e a#raverso l’erosione dei limi e delle 
argille il fosforo arriva nelle aree umide e nel mare 
provocando i danni no� spesso con maggior effe#o 
rispe#o all’azoto (14).

Perdita di biodiversità
Al momento manca una relazione circostanziata 
completa e organica dello stato della biodiversità in 
Pianura Padana.  Questo elemento di conoscenza 
dovrebbe essere prioritario e propedeu�co a qualsiasi 
piano strategico per il fiume.   Naturalmente ci sono 
mol�ssime informazioni sparse ma, a volte, gli studi 
sembrano avere un cara#ere agiografico, 
un'imbelle#atura con interven� parziali e limita� su 
una realtà spesso naturalis�camente squallida. Non 
sembra essere solo un vizio nazionale, ma piu#osto il 
risultato della poli�ca europea, fondata sulla Dire�va 
Habitat, la quale pone come prioritaria la difesa di 
specie cruciali per la definizione, conservazione e 
ripris�no di un dato habitat. Forse però il problema è 
un altro e non riguarda solo SIC e ZTL ma tu#o il 
territorio, comprese le aree urbane.
Dal punto di vista delle conoscenze da raccogliere un 
termine di paragone di quanto sarebbe necessario fare 
(e magari, ci auguriamo, da qualche parte è in corso di 
effe#uazione) è lo studio svolto in Germania sulla 
perdita di entomofauna  alata nel corso degli ul�mi tre 
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1: h#ps://adbpo.gov.it/
2: ecco l’ar�colo originale: h#ps://www.researchgate.net/publica�on/270898819
e il centro di resilienza dell’Università di Stoccolma dove possono trovarsi aggiornamen� sul tema:h#ps://www.stockholmresilience.org/publica�ons/ar�klar/2016-
04-15-planetary-boundaries-guiding-human-development-on-a-changing-planet.html
3: tra#o da:  h#ps://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855
4: h#ps://www.researchgate.net/publica�on/319869803_Changing_an�bio�c_resistance_sustainability_transforma�on_to_a_pro-microbial_planet
5: h#ps://www.ema.europa.eu/en/news/sales-an�bio�cs-use-food-producing-animals-drop-across-eu
6: h#ps://www.cic.cr.it/images/pdf/DMV_Adda_DGR_7392_con_Allegato_20nov17.pdf 
7: comunicazione personale do#. Abruzzese, Università di Milano
8: h#p://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/rapporto/copy2_of_RapportoConsumoSuolo2017_0615_web_light.pdf 
9: h#p://www.inu.it/wp-content/uploads/Espresso_Milano_16_giugno_2019.pdf
10: Bacini di laminazione? No grazie. Natura e Società n. 2, dicembre 2015
11. Di corsa verso Eschede. Natura e Società n. 1, marzo 2019
12. Guido Nigrelli (www.naturaweb.net), Il Fiume Po ed il suo Bacino. Torino 2013
13. h#p://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP00XO 
14. h#p://www.cisba.eu/images/rivista/biologia_ambientale/ba-2010-1/05-Naldi-Piena-Carichi-N-P.pdf
15. h#ps://journals.plos.org/plosone/ar�cle?id=10.1371/journal.pone.0185809  
16.h#p://www.feem-project.net/water2adapt/files/120926-ve/W2A_Pecora_clima.pdf 

decenni in Germania (15). Il �tolo con�ene i risulta� della 
ricerca (vale la pena fare a#enzione sul termine biomassa, 
ricordando che la biodiversità non è cos�tuita solo da 
variabilità di specie ma anche funzione del numero di individui, 
gene�camente diversi, all’interno di ogni specie) che sono una 
cri�ca al sistema di ges�one della biodiversità in Germania, e 
per estensione in Europa, dove le stesse cose succedono ma si 
evita di studiarle. 
In assenza di un resoconto scien�fico da richiamare riferiamo 
l’impressione raccolta in trent’anni di a�vità dell’Associazione 
per i Vivai ProNatura rispe#o alla biodiversità nelle zone dove 
operiamo: produciamo piante autoctone di origine locale e mai 
come oggi siamo convin� della u�lità del nostro contributo. Il 
resoconto non può che essere aneddo�co e frammentario, ma 
non sme�amo di stupirci quando troviamo all’interno del 
vivaio presenze orni�che ed entomologiche, ma anche 
botaniche “non programmate” diventate rare. Un caso: 
Lycaena dispar che è abbastanza comune in vivaio, benché 
occupi un posto come specie minacciata, ma anche Utricolaria 

australis, il rigogolo e una messe di impollinatori (non solo 
imeno#eri), che è difficile trovare altrove e che sono presen� 
da noi per l’ogge�va abbondanza di piante presen�. Il piccolo 
segnale che rappresen�amo, insieme a quan� nella 
Federazione e fuori ges�scono oasi o simili aree prote#e, cozza 
brutalmente contro l’andazzo generale, che vede l’intervento 
distru#ore compiersi anche in aree all’interno della fascia di 
protezione assoluta a ridosso dell’alveo del Po (comunicazione 
di Giovanni Barcheri).  Il semplice rispe#o delle norme e la 
rela�va vigilanza potrebbero essere d’aiuto.
Infine il cambiamento clima�co, che il fenomeno sia in a#o e 
s�a portando ad un inasprimento delle cri�cità che abbiamo 
cercato di descrivere e rappresentato  bene da Silvano Pecora 
dell’Arpa Emilia Romagna in  una presentazione per la 
Fondazione ENI “Enrico Ma#ei” (16).

Il 2012 è passato e anni peggiori si sono presenta� o si profilano, 
per certo qualsiasi piano strategico per il Po non può prescindere 
dalle trasformazioni clima�che in a#o e chiedersi quali effe� 
potranno avere le tendenze urbanis�che, agricole, della mobilità, 
e del sistema dei consumi, sul Po e sulla vita di chi ci abita, umano 
o non umano.
Nel decennio a cavallo del 1930 una terribile serie di tempeste di 
sabbia pose fine alla col�vazione di semina�vi nelle pianure 
meridionali degli USA. Il fenomeno ebbe parte tra le cause della 
crisi finanziaria di quegli anni e nel carico di sofferenze sociali ed 
ambientali conseguen�. In un recente libro “Dust Bowls of 

Empire” di Hannah Holleman, Yale U.P. 2018, viene tracciato un 
parallelo tra quella situazione e la crisi ecologica a#uale e viene 
posta enfasi sull’abbondanza di segnali rela�vi alla crisi in arrivo, e 
alla consapevolezza dell’establishment: “C’erano sufficiente messe 

di da0 scien0fici e conoscenze tecniche per affrontare la crisi 

nascente, ed erano no0 esempi storici di sforzi per prevenire le 

erosioni. Inoltre sogge8 appartenen0 alle elite di potere, da 

presiden0 degli Sta0 Uni0 a capitani di industria, erano parte della 

coorte internazionale di agen0 coloniali, scienzia0, uomini d’affari 

e al0 funzionari impegna0 nella conservazione [della natura ndt] 
erano avver00 della necessità di conservare il suolo sulla più 

ampia scala”.

Se cerchiamo per un a�mo di astrarci dalla dimensione globale e 
ci concentriamo per un a�mo sulla realtà del bacino del Po (o 
forse meglio sulla pianura padano-veneta) possiamo forse 
riconoscere che noi italiani dell’inizio del 21 secolo siamo sulla 
soglia della nostra catastrofe ambientale, che ci travolgerà tu� 
insieme come nazione, anche se non abi�amo tra Cuneo e 
Ferrara. Come gli americani degli anni ’30 del secolo scorso siamo 
pienamente avver�� che la parte più produ�va del nostro paese 
corre il rischio di essere vi�ma delle contraddizione che lo stesso 
sviluppo ha creato, come loro dopo essercelo de#o ci occupiamo 
di altro, generalmente opposto a quanto sarebbe necessario.
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CONSUMI DI PESCECONSUMI DI PESCE

Riccardo Graziano

Mangiare pesce fa bene. Ce lo dicevano sempre le nostre 

mamme. E medici e nutrizionis� lo confermano: è buona 
norma inserirlo nella dieta se�manalmente, anche più 
volte, per beneficiare dell’apporto di grassi polinsaturi e 
proteine nobili. Ma occorre prestare a#enzione ad alcuni 
accorgimen�. Tu� sanno che il pesce deve essere fresco, 
ma non tu� sanno che anche i prodo� i�ci hanno una 
loro stagionalità, come la fru#a e la verdura, cosa della 
quale sarebbe bene tenere conto, per rispe#are il mare e 
i suoi cicli biologici naturali. È consigliabile anche scegliere 
specie a ciclo vitale breve, perché tendenzialmente 
contengono meno contaminan� e metalli pesan� rispe#o 
a quelle più longeve, che restano esposte agli agen�  
inquinan� per più tempo. Discorso analogo per le specie 
ai ver�ci della catena alimentare, nelle quali possono 
accumularsi le sostanze nocive contenute nelle loro 
prede.
Queste sarebbero le norme da tenere a mente per 
tutelare la nostra salute e lo stesso ecosistema marino, 
ma le sta�s�che rela�ve ai consumi disegnano una realtà 
differente. Lo rende noto una ricerca di Ismea presentata 
in occasione di Slow Fish, la manifestazione dedicata alle 
risorse i�che organizzata da Slow Food. Secondo i da� 
presenta�, nel 2018 il mercato ha subito una flessione del 
2% rispe#o all’anno precedente. Questo perché il pesce è 
tra i prodo� alimentari che risentono maggiormente 
delle oscillazioni del potere d’acquisto delle famiglie. 
Tu#avia, alcuni indicatori in controtendenza me#ono in 
rilievo dei cambiamen� nelle scelte dei consumatori, 
come nel caso del salmone, specie di importazione fino a 
poco tempo fa considerata un genere di lusso che oggi 
invece è molto presente sulle nostre tavole, sia come 
prodo#o fresco, sia inscatolato.
Anche la pra�cità di u�lizzo de#a le scelte dei 
consumatori che, oltre alle conserve alimentari, 
privilegiano i surgela�, in par�colare file� e bastoncini, 
rispe#o al fresco, che è sceso al di so#o della metà come 
percentuale di mercato, perché ovviamente è più 
semplice e rapido acquistare un prodo#o pronto da 
me#ere in padella, piu#osto che uno da eviscerare, 
sfile#are eccetera. Altro elemento non trascurabile è che 
ormai l’80% degli acquis� avviene presso la Grande 
distribuzione, a scapito del commercio al de#aglio. Ma il 
dato forse più preoccupante è che nell’ul�mo decennio 
con�nua a crescere la quota delle importazioni 
(principalmente di provenienza comunitaria, ma anche 
extra-europea) che nel 2018 ha raggiunto quota 1,35 
milioni di tonnellate, per un controvalore di 5,9 miliardi di 
euro, circa un terzo in più rispe#o a inizio decennio.

Questo quadro di analisi rispecchia, anche nel caso degli acquis� di 
pesce, la stessa tendenza al consumismo ormai presente in tu#e le 
categorie merceologiche, comprese quelle alimentari. La scelta si 
orienta in base a prezzo, pra�cità d’uso, facile accessibilità e, 
naturalmente, indirizzi de#a� da chi controlla il mercato. La qualità 
scivola in secondo piano, mentre la sostenibilità ambientale non 
viene nemmeno presa in considerazione.
Altrimen� non si spiegherebbe la crescita di un pesce come il 
salmone, un tempo raro e pregiato perché fru#o della pesca negli 
impetuosi mari del nord, oggi dozzinale prodo#o di allevamento, 
imbo�to di an�bio�ci e nutrito con grandi quan�tà di pesce che 
potrebbe invece finire dire#amente sulle nostre tavole: occorrono 
infa� circa cinque chili di pescato trasformato in mangime per 
o#enere un chilo di salmone. Uno spreco insostenibile, dal punto di 
vista ambientale, ma il comparto alimentare ormai ragiona in 
termini industriali e privilegia un prodo#o a “più alto valore 
aggiunto”, come fosse un ogge#o qualsiasi.
Una logica che non dovrebbe valere per il cibo che introduciamo 
nel nostro organismo. Siamo quello che mangiamo, rammenta un 
noto mo#o popolare. Dunque per vivere in salute dovremmo porre 
maggiore a#enzione alla nostra dieta. E, così facendo, in maniera 
naturale e senza sforzo finiremmo anche per prenderci cura del 
pianeta, in grave crisi ecologica proprio a causa dei nostri s�li di vita 
poco ecosostenibili e delle nostre scelte quo�diane troppo spesso 
errate.
Al contrario, un consumatore a#ento e consapevole è anche un 
o�mo custode dell’ambiente, oltre che, naturalmente, della 
propria salute e del proprio benessere. 
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trovandomi di fronte quel che un tempo era il Lago di 
Carezza e la foresta che lo circonda(va): uno dei 
luoghi-simbolo delle Dolomi� è totalmente mutato, il 
lago una pozza nera circondata, e solo da un lato, da 
qualche filare di abe� miracolosamente rimas� in 
piedi.
Tu#o il resto, assomiglia a una mano del gioco dello 
Shangai, tanto di moda quando ero bambino. Come i 
bastoncini colora�, lascia� cadere su un tavolo dalla 
mano di un ragazzino capriccioso, i tronchi degli abe� 
rossi, a decine di migliaia, giacciono a terra divel�, 
alcuni dalle radici, altri spezza�, con i monconi che si 
levano al cielo come gli ar� amputa� di un mu�lato di 
guerra.
Lo stesso spe#acolo si ripete in Val di Fassa e in Val di 
Fiemme, e si aggrava trasferendosi nella zona delle 
Dolomi� bellunesi, nel Cadore, nel Comelico e in 
tante altre vallate alpine.
La tempesta, che i meteorologi hanno chiamato 
“Vaia”, ha duramente colpito tu#o il Triveneto, e in 
parte la Lombardia.
Recen� s�me, della Federforeste e della Coldire�, 
indicano in circa 14 milioni gli alberi abba#u�;
i forestali calcolano 8,3 milioni di metri cubi di 
legname a terra.
Come abbiamo precisato, non è un danno che si può  
nascondere, né al quale si possa rimediare in qualche

anno di duro lavoro. L'aspe#o di molte valli è radicalmente cambiato, e 
tale rimarrà per decenni. Ma non si tra#a solo di una catastrofe, per così 
dire, paesaggis�ca. I sen�eri tanto pra�ca� dai turis� in parte sono anda� 
totalmente perdu�, in parte sono chiusi al transito, perché, anche là dove i 
boschi sono rimas� apparentemente in piedi, molte piante sono a rischio 
di crollo, oppure ostruiscono il cammino, o ancora interrompono il 
passaggio dei torren�.
Per fortuna, le numerosissime funivie portano i camminatori in quota, 
laddove l'assenza di piante di alto fusto ha lasciato l'ambiente pressoché 
inta#o. Ma è una magra consolazione, sopra#u#o per le località che 
hanno subito i danni maggiori.
Il primo problema, la rimozione dei tronchi cadu� su vie di comunicazione 
forestali o in altra posizione tale da pregiudicare le a�vità antropiche, è in 
via di risoluzione; il legname accumulato è tanto, ed è in vendita. Ma le 
leggi del mercato sono inflessibili, quasi quanto quelle di natura: il suo 
prezzo è diminuito fin quasi a dimezzarsi. Il dilemma ora si pone per tu� 
gli altri alberi cadu�, in gran parte abe�, dissemina� sulle pendici, anche 
assai ripide, e quindi difficilmente raggiungibili. Nel caso non fosse 
possibile rimuoverli nei prossimi 24 mesi, i parassi� li a#accherebbero 
rendendo il materiale inservibile.
Qualcuno afferma che le piante con apparato radicale ancora efficiente 
dovrebbero essere lasciate sul posto, per frenare eventuali smo#amen�;  
per altri “fare pulizia” è necessario per assicurare la ricrescita naturale di 
nuovi alberi. Comunque, per la gran parte dei casi, si dovrà fare 
affidamento sulla rigenerazione spontanea del manto forestale, anziché  
sulle azioni di rimboschimento.
Una  cosa è  certa:  la  cospecificità  e coetaneità  delle piante,  quasi  tu#e

abe� rossi, è stata un fa#ore di debolezza di 
fronte ad un evento estremo quale la tempesta 
Vaia. I larici, che possiedono un apparato radicale 
più esteso e profondo, hanno resis�to molto 
meglio degli abe�.
In questa fase di accelera� cambiamen� clima�ci, 
 nessuno può assicurare che il disastro non possa 
ripetersi.
Bisogna armarsi di santa pazienza: per tornare a 
vedere queste valli quali sono state per decenni, 
fio a dodici mesi fa, sarà necessario a#endere 
una tren�na di anni. Per la percezione umana un 
tempo lunghissimo, una bazzecola per Madre 
Natura.



10

     Natura e Società – numero 3 – Settembre 2019                                                                                                                                                         http://www.pro-natura.it

LA DIRETTIVA SEVESO IN BASILICATA:LA DIRETTIVA SEVESO IN BASILICATA:
DAL CENTRO DI PRE-RAFFINAZIONE PETROLIFERO DI VIGGIANODAL CENTRO DI PRE-RAFFINAZIONE PETROLIFERO DI VIGGIANO

ALLA CENTRALE TERMODINAMICA DI PALAZZO S. GERVASIOALLA CENTRALE TERMODINAMICA DI PALAZZO S. GERVASIO
Donato Cancellara, Presidente Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano 

Si parla spesso della Basilicata per i suoi boschi, per le sue 

acque, per la sua biodiversità agrozootecnica e per i suoi 
paesaggi. Tu#avia, la nostra Terra è sede di due rilevan� 
Si� d'interesse Nazionale (SIN), ai fini della bonifica, e di 
a�vità a Rischio d'Incidente Rilevante (R.I.R.) rientran� tra 
quelle previste dalla tristemente nota Dire�va Seveso III 
(2012/18/UE) recepita dall'Italia con il D.Lgs. n. 105/2015.
Nella Regione Basilicata sono presen� 10 stabilimen� a 
Rischio d'Incidente Rilevante: 8 in provincia di Potenza e 2 
nella provincia di Matera. Sicuramente, il più noto 
stabilimento susce�bile di causare inciden� rilevan� è il 
Centro Olio Val D'Agri (COVA) dell'Eni S.p.A., nel Comune di 
Viggiano, quale impianto di tra#amento degli idrocarburi 
estra� dal più grande giacimento dell'Europa Occidentale.
Non è un caso che il copioso sversamento di petrolio dal 
COVA di Viggiano, di circa due anni fa, venne qualificato 
come incidente rilevante dal Ministero dell'Ambiente, ai 
sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 105/2015, rendendolo 
ufficiale all'Eni, al Comitato Tecnico Regionale Basilicata 
(CTR), agli Uffici competen� della Regione Basilicata, alla 
Prefe#ura di Potenza, all'Arpab ed all'ISPRA con nota del 
19.06.2017.
Un incidente che causò "la contaminazione e la 
compromissione di 26.000 metri quadri di suolo e 
so#osuolo dell'area industriale di Viaggiano e del re�colo 
idrografico" a valle dell'impianto COVA, in seguito allo 
sversamento di 400 tonnellate di petrolio. È recen�ssima la 
no�zia riguardante la sospensione per 8 mesi dal servizio 
dei pubblici uffici per 5 componen� del Comitato Tecnico 
Regionale (CTR) della Basilicata così come previsto 
dall'ordinanza del gip, eseguita il 6 maggio scorso dai 
Carabinieri del NOE, su disposizione della Procura della 
Repubblica di Potenza. Secondo gli inquiren�, le 
prescrizioni precauzionali non vennero o#emperate dal 
gestore dell’impianto COVA ed il CTR non intervenne con 
provvedimen� inibitori e sanzionatori, diventando, 
secondo il costru#o accusatorio, concausa dell’evento di 
dispersione del greggio nell’ambiente circostante. 

Incendio nell'impianto solare termodinamico Andasol 2 in Spagna  ( )

A margine di queste no�zie, come Associazione ci siamo 
chies� come sarebbe diventata l'area Nord della Basilicata - 
a ridosso del Comune di Palazzo San Gervasio - se fosse 
stato realizzato l'impianto industriale, folcloris�camente 
conosciuto come "solare termodinamico", anch'esso 
so#oposto alla famigerata Dire�va Seveso come il COVA di 
Viggiano. L'impianto si classifica come «stabilimento di 
soglia superiore» per la presenza di sostanze pericolose in 
grandi quan�tà: oltre 2 mila tonnellate olio diatermico e 
circa 38 mila tonnellate di sali fusi classificabili come 
comburen�. Ovviamente, per coloro che vivono del "tu#o a 
posto", non vi era nulla di cui preoccuparsi. Alcuni 
sostenitori dell'impianto rassicuravano dicendo che il 
termodinamico aveva o#enuto anche il Nulla Osta di 
Fa�bilità condizionato, in data 3.12.2013, da parte del CTR 
della Basilicata dopo aver analizzato il Rapporto Preliminare 
di Sicurezza elaborato dalla società Teknosolar Italia 2 S.r.l. 
Proprio quel rapporto ogge#o di studio da parte del 
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) chiamato nuovamente ad 
esprimersi sul ricorso n. 307/2016 presentato, dinanzi al TAR 
Basilicata, dalla Teknosolar Italia 2 S.r.l. Infa�, risale al 9 
aprile scorso, l'Ordinanza n. 355 con la quale i giudici 
amministra�vi hanno ritenuto di prolungare ulteriormente 
la vicenda del contenzioso "Teknosolar vs. Regione 
Basilicata", chiedendo un supplemento di perizia al fine di 
acclarare se i documen� riguardan� le emissioni di 
inquinan� in atmosfera nonché il Rapporto Preliminare di 
Sicurezza, stre#amente connesso alla Dire�va Seveso, 
potessero essere ritenu� idonei a modificare l'esito degli 
accertamen� cui era già pervenuto il CTU nella sua perizia 
depositata il 30.05.2018. Una richiesta di integrazione che ci 
ha lascia� perplessi nella forma con cui è stata richiesta, ma 
sicuramente è una semplice sensazione da parte di chi 
potrebbe pubblicare un inedito volume sulle tante acrobazie 
del termodinamico in Basilicata. Un volume che potrebbe 
essere in�tolato: quando l'arroganza e la mancanza di 
rispe#o si scontra con una realtà locale spesso 
so#ovalutata!
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Tanto è stato fa#o per evidenziare le imperdonabili 
mancanze nell'analizzare gli scenari incidentali ipo�zza� 
nel Rapporto Preliminare di Sicurezza (rilascio di olio 
diatermico con innesco e conseguente scenario di 
incendio; rilascio senza innesco di olio diatermico con 
possibile origine ad un potenziale danno ambientale) 
anche e sopra#u#o per la descrizione sommaria della 
geologia ed idrogeologia del sito interessato 
dall’intervento. Alquanto irrealis�co pensare di 
cara#erizzare un'area di oltre 226 e#ari con soli 6 
sondaggi dire� e con la valutazione della permeabilità 
del terreno su due soli campioni. Irrealis�co ritenere che 
l'irrisorio numero di sondaggi potesse condurre ad 
a#endibili analisi del rischio per la s�ma delle 
conseguenze incidentali legate al percolamento di olio 
diatermico nel so#osuolo interessato, nella sua interezza, 
da una strategica falda a pochi metri dal piano campagna. 
Decisamente surreale l'aver eseguito, nel periodo es�vo, 
le indagini per la cara#erizzazione idrogeologia senza che 
venissero considerate le condizioni più conserva�ve. 
Quelle condizioni che non sono riscontrabili in un periodo 
torrido, come quello del luglio 2012, a scarso apporto di 
acqua per le rido#e precipitazioni meteoriche e per il suo 
maggior emungimento dai circa 20 pozzi artesiani 
presen� nell'intera area ogge#o di indagine.
Emblema�co osservare come il D.Lgs. n. 105/2015 
all'Allegato C, punto C.4 "analisi degli even� incidentali", 
prevede di "valutare le conseguenze degli scenari 
incidentali in base alle condizioni meteorologiche 
cara#eris�che dell'area in cui è insediato lo stabilimento, 
con par�colare riferimento a quelle più conserva�ve"; al 
punto C.4.4 prevede una "descrizione de#agliata 
dell'ambiente circostante" ed un "modello idrogeologico-
idrologico del sito volto alla individuazione delle vie di 
migrazione delle sostanze pericolose nel suolo, in acqua 
superficiali e so#erranee".

Rilevante fu anche l’inadeguata pubblicazione dell'avviso di avvio del 
procedimento di V.I.A. con conseguente comunicazione non efficace 
della presentazione del Rapporto di Sicurezza Preliminare. Infa�, la 
società Teknosolar Italia 2 s.r.l. depositò il 13.11.2012 lo Studio di 
Impa#o Ambientale pubblicando il rela�vo avviso di avvio della 
procedura di V.I.A. senza alcun cenno alle problema�che di incendio 
rilevante nonostante l'art. 24, comma 2, le#. c) del D.Lgs. n. 152/06 
precisi l’obbligo di fornire no�zia del proge#o con una breve 
descrizione dello stesso e dei suoi possibili principali impa� 
ambientali. Ciò rese inevitabilmente inadeguata la pubblicazione e, 
conseguentemente, non efficace la comunicazione così come 
previsto,  oltretu#o, dall’art. 23 del D.Lgs. n. 334/99 e ribadito 
dall'art. 24 "Consultazione pubblica e partecipazione al processo 
decisionale" del D.Lgs. n. 105/2015.
Abbiamo avuto fiducia che quanto evidenziato potesse essere 
mo�vo di una indipendente riflessione da parte del CTU nel 
supplemento di perizia richiesto dal TAR Basilicata. Supplemento di 
perizia pervenuto nei termini previs� e, come ormai abitua� 
all'a#eggiamento di chi non sa chinare la testa amme#endo la 
propria disfa#a, dopo pochi giorni sono pervenute osservazioni da 
parte della società Teknosolar. Il risultato è stato quello di una 
inevitabile richiesta di proroga, da parte del CTU, affinché possano 
essere valutate le osservazioni ricevute, esplicitare le proprie 
controdeduzioni e integrare la relazione di consulenza.
Nuova udienza pubblica a Novembre prossimo! Sarà la volta buona 
perché si capisca che chi è causa del suo mal pianga se stesso? 
Speriamo che la vicenda si concluda nei prossimi mesi così da evitare 
di dedicare anche un solo minuto in più ad una vertenza ambientale 
complessa per il contenuto del proge#o, per l'iter procedimentale, 
per i sogge� coinvol� e per i tan� interessi movimenta� che come 
uno tsunami dovrebbe avere un unico esito dopo il ri�rarsi dell'onda 
anomala: lasciare macerie per fortuna immateriali e non tangibili sul 
nostro territorio che os�natamente abbiamo difeso da un 
irreparabile danno. Un danno ines�mabile che avrebbe interessato 
la vera risorsa non rinnovabile patrimonio della colle�vità: il nostro 
Suolo.
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GIORGIO NEBBIAGIORGIO NEBBIA
L’EREDITÀ DELL’IMPEGNO E DELLA SPERANZAL’EREDITÀ DELL’IMPEGNO E DELLA SPERANZA

Valter Giuliano

Si è spento a Roma lo scorso 4 luglio Giorgio 

Nebbia, ecologista, scienziato, divulgatore, già 
docente di merceologia all’Università di Bari (1959 
– 1995).
Nato a Bologna nel 1926, fu parlamentare della 
Sinistra indipendente alla Camera (1983-1987) e al 
Senato (1987-1992). Ma anche Consigliere 
comunale a Massa Carrara al tempo del caso 
Farmoplant. Il suo impegno in campo ambientale 
lo vide, agli inizi, in prima linea contro le frodi 
alimentari, per la tutela dell’acqua e nella ricerca 
nel campo delle energie rinnovabili.
«All’inizio della carriera universitaria mi occupavo 

dei problemi dell’acqua e dell’energia. Il professor 

Ciusa mi incoraggiò a sperimentare dei dis0llatori 

solari, poi passai allo studio dei processi di 

dissalazione, ai problemi e alla difesa dell’acqua – 

bene economico scarso – dagli inquinamen0. Nel 

1965 avevo dedicato una parte del corso di 

merceologia proprio a ques0 temi: acqua come 

“prodo'o”, come merce e come servizio; su quei 

temi scrissi, nel 1965, un piccolo saggio, con una 

parte storica, poi ampliato in una nuova edizione 

apparsa nel 1969».
In seguito lo ritroviamo militante an�nucleare 
dalla Puglia a Montaldo di Castro; sull’argomento 
fece parte della Commissione sulla sicurezza 
nucleare in cui, con altri due membri,votò contro 
la relazione conclusiva proponendone una di 
minoranza - che cri�cava la sicurezza delle a�vità 
nucleari e ne denunciava i rischi - poi presentata 
alla Conferenza nazionale di Venezia del gennaio 
1980.
Tra gli altri impegni, la ba#aglia per la rinascita 
della Valle Bormida contro l’Acna di Cengio e per il 
referendum contro la caccia e i pes�cidi del 1978.
Preziosa e singolare la sua analisi dei problemi 
ambientali, che iniziava sempre dalla personale 
specializzazione, i cicli produ�vi, ognuno dei quali 
inevitabilmente produce scar�.
Per questo era sce�co non solo sull’abuso del 
termine ecosostenibile, ma anche nei confron� 
della cosidde#a “economia circolare” e dell’ul�ma 
moda arrivata, la “decrescita felice”.
So#olineò che il sistema tende ad ada#arsi e 
«l’a'enzione per l’ecologia declinò presto a nuovi 

agge8vi, più acca8van0; comparvero termini 

come “verde”, “sostenibile” e, più recentemente 

“biologico”, da associare al nome di prodo8 

commerciali che un venditore vuole dimostrare 

“buoni”».

Lamentò, per contro, come in tu� ques� fermen� ci fosse poca a#enzione 
al fa#o che non si tra#a di capricci, ma di necessità, legate ai fenomeni 
della vita e all’esistenza dei limi� fisici del pianeta Terra. E suggeriva a 
opinionis� e governan� qualche buona le#ura di biologia ed ecologia per 
capire come soddisfare bisogni umani vitali, senza sfidare le leggi che la 
natura impone e che non possono essere violate.
«Le cause della crisi ambientale – inquinamen0 e impoverimento delle 

riserve di risorse naturali – vanno cercate nella produzione di merci 

sbagliate con processi sbaglia0. Ciò significa che ciascun ciclo merceologico 

lascia la natura impoverita e genera scorie solo in parte riu0lizzabili. 

Rileggendo con un briciolo di a'enzione il libro I limi� alla crescita del Club 

di Roma, del 1972, non si fa fa0ca a riconoscere che le equazioni di crescita 

e declino (di popolazione mondiale, produzione agricola e industriale, 

inquinamento) basate sulla “analisi dei sistemi” di Forrester, non sono altro 

che rielaborazioni dei principi che risalgono alla metà degli anni trenta del 

Novecento».
Nei primi anni Se#anta, periodo che definì “La primavera dell’ecologia”, 
«fui invitato da Civiltà Ca'olica a partecipare alla preparazione dell’in-

tervento della Santa Sede alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente 

umano, che si tenne a Stoccolma nel giugno 1972. Partecipai all’assise 

internazionale in rappresentanza della Santa Sede come membro laico».
Le sue esperienze, le sue idee i suoi proge� li condivise sempre grazie alla 
sua a�vità di divulgatore, collaborando prima alla pagina “Scienza e 

tecnica” del quo�diano Il Giorno, poi sulla Gazze#a del Mezzogiorno oltre 
che su diverse altre testate periodiche.
L’impegno si manifestò altresì con la militanza nel WWF, in Italia Nostra e 
anche nel dire�vo della Federazione nazionale Pro Natura (1991-1995) e 
nel suo Comitato scien�fico, dopo aver scri#o sulle pagine di questa testata 
a par�re dal periodo della direzione Dario Paccino.
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Sul Bolle�no di Italia Nostra (n.136/137) pubblicò, nel 1976, 
lo s�molante saggio Alla ricerca di una società neotecnica.
Il suo affe#o verso il movimento ambientalista è ben 
tes�moniato da un altro capitolo della sua ricerca, quello 
dedicato alla storia di tu� i sogge� nazionali, dalle grandi 
associazioni ai gruppi impegna� localmente su singole 
ba#aglie a difesa dell’ambiente, del paesaggio, dei centri 
storici, della salute. Ancora oggi gli debbo gra�tudine per 
aver firmato la bella introduzione con la quale accolse con 
entusiasmo il volume La prima isola dell’arcipelago, in cui 
ricostruii la storia della Pro Natura.
La sua a#enzione agli archivi ambientalis�, a cominciare da 
quello suo e della moglie Gabriella che lo ha sempre 
supportato nel lavoro (la ricordiamo tradu#rice, nel 1972 
del saggio La morte ecologica) ha trovato efficace risposta 
nella “Fondazione Luigi Michele�. Centro di ricerca sull’età 
contenporanea”, di Brescia, che pubblica online 
l’interessante rivista Altronovecento: Ambiente Tecnica 

Società, nata proprio su impulso di Giorgio.
Ques�, in sintesi, i tra� di una vita di grande impegno, di un 
amico che è stato un Maestro, una Guida, per tu� coloro 
che hanno creduto dovere morale spendersi per cercare di 
fermare la corsa suicida del genere umano verso la 
distruzione.
Comunanza di pensiero, condivisione di valori, obie�vi, 
interessi, hanno contrassegnato la nostra conoscenza. 
Cementata dalla passione poli�ca.
Ci sarebbe oggi - senza l’impegno di Giorgio Nebbia e di tu� 
coloro che, cogliendone l’insegnamento, hanno deciso di 
impegnarsi nelle tante ba#aglie a difesa del territorio, per le 
aree prote#e, per la salute in fabbrica - un movimento come 
quello di Greta che sta mobilitando tan� giovani nella difesa 
del loro futuro?
Se oggi con�nua la ba#aglia per la riconciliazione tra Uomo 
e Natura e resta un filo di speranza perché non sia persa, 
forse un po’ lo si deve a chi, come Giorgio e la “ generazione 

di Giorgio” dagli anni Sessanta è impegnato nell’impresa di 
convincere la società e la poli�ca che alcune decisioni non 
sono a favore degli ambientalis�, ma dell’intera colle�vità.

L’impegno che profondiamo ogni giorno a favore dell’ambiente non è 
a vantaggio (dovrei usare la parola profi#o?) nostro. Ci impegniamo e 
ci ba�amo per il futuro comune e, sopra#u#o, di coloro che saranno 
dopo di noi.
Di questo Giorgio era ben cosciente.
Spiace che si res� in pochi a saper guardare lontano.
La presunzione arrogante delle specie umana viaggia, veloce, verso il 
capolinea.
Così facendo nessuno si potrà salvare.
E subiremo il des�no che la nostra indifferenza ha scelto.
Il sostanziale disinteresse internazionale nei confron� del dramma 
ambientale, segnalato ormai con insistenza dalla spia rossa dei 
cambiamen� clima�ci, sta segnando il des�no dell’Umanità e delle 
prossime generazioni.
A cominciare da quella di Greta, icona media�ca u�lizzata e già, in 
parte, forse archiviata.
Perché seguire le sue indicazioni significherebbe sconvolgere il nostro 
sistema che camaleon�camente finge di ada#arsi ridefinendo ogni 
azione come “ecosostenibile”.
La sostanza che emerge del suo condiviso pensiero è che per 
affrontare la crisi ambientale non sono più sufficien� piccoli corre�vi.
L’esigenza è di un auten�co radicale cambiamento che deve 
coinvolgere l’impianto generale su cui si regge la società degli umani.
Un totale cambio di orizzonte che sconvolge desideri, aspirazioni, 
ambizioni, prospe�ve.
Una rivoluzione antropologica in cui i valori materiali regrediscono per 
lasciare spazio a quelli della convivialità e del benessere non come 
ricorso a stru#ure e strumen� ar�ficiali ma dello stare bene, in 
sintonia e in equilibrio tra psiche e corpo, tra se stessi e gli altri.
Giorgio non ha mai smesso di credere che questa prospe�va facesse 
parte del possibile, fino all’ul�mo. 
Il tributo migliore che gli possiamo fare è con�nuare a crederci. 
Fino all’ul�mo.

Note
1. Le citazioni sono tra#e dal libro-intervista Non superare la soglia 
(Edizioni Gruppo Abele, 2016)
2. Per approfondire il pensiero di Giorgio Nebbia suggerisco di 
consultare: h#p://www.fondazionemichele�.it/nebbia

IL RESPIRO DELLA TERRAIL RESPIRO DELLA TERRA
Alessandra Melloni

Dal 12 al 14 luglio “La Grande Via” ha dato vita, presso la Mausolea, nel cuore del Casen�no, ad un evento speciale: il Respiro della 
Terra. La Mausolea è un’an�ca tenuta agricola dei Monaci Camaldolesi, in provincia di Arezzo, oggi sede dell’Associazione “La Grande 
Via”, fondata da Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi per promuovere salute, benessere e longevità.
La Mausolea è anche e sopra#u#o un luogo bucolico che evoca spiritualità fin dal primo incontro e muove la mente verso scenari di 
vita più umani. Non ci poteva essere ambiente migliore per sviluppare i temi propos� dal “Respiro della Terra” che si orientavano su 
due percorsi possibili: quello sulla salvaguardia della biodiversità e sulla produzione sostenibile e quello su comunicazione e�ca e 
sistemi per una società sostenibile. Per tre giorni circa 40 conferenze e 20 laboratori hanno animato la splendida Sala Conferenze, il 
Viale dei Tigli e il Teatro di Paglia. I partecipan�, nello spostarsi quietamente da un luogo all’altro, chi solitario, chi discutendo e 
manifestando il proprio pensiero, lasciavano facilmente intuire quanto in fondo sia naturale e piacevole vivere in modo più 
responsabile. Ma al di là di sensazioni ed emozioni, la cosa davvero importante è che questo evento ha messo in campo tan�ssime 
voci, le più diverse ed autorevoli, a sostegno di un mondo possibile, dove l’uomo e l’ambiente non siano necessariamente 
antagonis�: dalle aziende  che hanno abbandonato le monocolture a chi rifle#e sull’uso corre#o delle parole (qual è la vera 
agricoltura “tradizionale”?), dal docente che parla dl marke�ng e�co a chi propone un laboratorio sugli olii essenziali, alla tavola 
rotonda sulla fer�lità della terra, a conclusione delle tre giornate. Dal rosmarino toscano, al “cibo per la mente”, alle api, al pane. 
Impossibile riportare qui  la ricchezza di argomen� propos� che segnala comunque la vitalità di un sen�re sempre più forte e diffuso. 
Che chiede sempre più prepotentemente di essere ascoltato.
Aggiungerei, a margine, che il Respiro della Terra ha consen�to anche un turismo  più sostenibile, grazie all’u�lizzo di stoviglie 
biodegradabili e all’uso moderato della mobilità, dal momento che tu#e le a�vità prevedevano semplici spostamen� a piedi. 
Esempi virtuosi di come, volendo, si possa intendere e condurre la modernità.
Per maggiori informazioni: www.ilrespirodellaterra.com, www.lagrandevia.it.
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FERROVIA CUNEO - VENTIMIGLIAFERROVIA CUNEO - VENTIMIGLIA

Riccardo Graziano

Uno degli argomen� preferi� dai Si-TAV, i promotori del 

quadruplicamento della linea ferroviaria del Frejus, è che sia 
un’opera strategica e indispensabile per evitare che il Piemonte 
res� isolato. Eppure, basterebbe tornare con la memoria alla 
geografia che ci insegnavano alle elementari per ricordarsi che 
il Piemonte è una delle poche regioni italiane con un confine 
internazionale, anzi una delle pochissime ad averne due, con 
Francia e Svizzera. Situazione analoga a quella della Val 
d’Aosta, la quale, però, a sua volta è racchiusa dal Piemonte 
stesso. Ne consegue che chiunque transi� via terra fra Italia e 
Francia deve passare dal Piemonte, con l’unica eccezione del 
valico ligure di Ven�miglia, piu#osto conges�onato dal punto 
di vista stradale e con una linea ferroviaria che a tra� viaggia 
ancora a binario unico.
Come si può pensare che res� isolato? E ancora, siamo sicuri 
che il quadruplicamento della linea del Frejus sia davvero la 
priorità dei traspor� e dell’economia del Piemonte e dell’Italia 
(per non parlare dell’Europa)?
Forse varrebbe la pena completare prima il raddoppio della 
ferrovia Genova – Ven�miglia. O prolungare l’asse dell’Alta 
Velocità fino a Trieste. O, più semplicemente, me#ere in a#o 
un serio programma di miglioramento e manutenzione delle 
infrastru#ure esisten�, prima di costruirne altre.
Per esempio, sempre in tema di collegamen� tra Piemonte e 
Francia, si potrebbe dedicare un po’ di a#enzione alla negle#a 
ferrovia Cuneo – Ven�miglia, che da tempo langue in 
condizioni deplorevoli, più a causa di incuria poli�ca che di 
problemi tecnici. E la colpa, una volta tanto, non è degli italiani, 
bensì dei francesi. Se a questo si aggiunge che i cugini 
d’oltralpe hanno anche cancellato tu� gli interven� previs� 
sulla linea che dovrebbe collegarsi al tunnel del TAV, 
rimandandoli di una ven�na d’anni, viene da chiedersi quanto 
Parigi sia veramente interessata ai collegamen� con l’Italia, 
veloci o meno che siano.
Ma torniamo alla Cuneo – Ven�miglia, de#a anche linea del 
Tenda, che collega due ci#à italiane a#raverso la Val Roia, 
ceduta alla Francia dopo la sconfi#a nella Seconda Guerra 
Mondiale. La ferrovia venne concepita ai tempi del Regno di 
Savoia, quando anche Nizza faceva parte dei possedimen� 
della casata subalpina e occorreva un collegamento dire#o fra 
Torino, capitale del regno, e la ci#à portuale della Costa 
Azzurra. Da allora la situazione è cambiata parecchio, con la 
cessione di Nizza e Savoia alla Francia in cambio dell’aiuto 
militare per le guerre d’Indipendenza, seguita dall’ulteriore 
perdita dell’Alta Val Roia a seguito dei tra#a� di pace sigla� nel 
secondo dopoguerra.

Tu#avia la Francia, dopo essersi annessa la valle del torrente 
Roia, non ha mai manifestato par�colare interesse per 
quell’area, sostanzialmente avulsa dal resto del territorio 
transalpino. Un disinteresse che si riverbera e palesa anche nelle 
vicende della linea ferroviaria che, in effe�, è funzionale più alla 
logis�ca italiana che a quella francese. Il grosso dell’utenza, 
infa�, più che all’interno della valle, è quello che si muove fra 
Cuneo e Ven�miglia o viceversa. O che almeno vorrebbe farlo, se 
non venisse ostacolata in tu� i modi.
Dopo i fas� degli anni ’30 del secolo scorso, quando la tra#a 
faceva parte di un “corridoio” che, a#raverso Torino, collegava 
la Svizzera e parte del Nord Europa con il mare, la ferrovia subì 
gravi danni in tempo di guerra, tanto da venire ria�vata solo a 
fine anni ’70. Nonostante ciò, il percorso della linea, in 
par�colare all’interno della valle, ha fa#o sì che nel 2016 la 
rivista tedesca Hörzu classificasse la tra#a completa, da Torino a 
Nizza, al nono posto fra le dieci ferrovie più belle del mondo. 
Un valido mo�vo di orgoglio, ma che non ha messo la linea al 
riparo da problemi tecnici. Nel 2017 la ferrovia è stata chiusa per 
manutenzione e ammodernamento, l’inizio di un piccolo 
calvario. Nonostante la sua u�lità logis�ca e l’intrinseca bellezza 
del percorso, valido anche a fini turis�ci, non si è ancora riusci� 
a ripris�nare appieno la sua funzionalità, con grande 
esasperazione per i fruitori.
Vedendo con quale pervicacia venga perseguita l’idea di 
costruire il TAV in Valsusa, risulta incomprensibile il disinteresse 
verso questa linea che, pur essendo a sua volta potenzialmente 
strategica, viene lasciata in condizioni di esercizio deplorevoli. 
Nonostante l’Italia abbia speso 29 milioni di euro (cifra 
ragguardevole, ma infima se confrontata con gli 8 miliardi circa 
previs� per il TAV) per me#ere in sicurezza la linea in territorio 
francese, i “cugini” d’oltralpe hanno deciso di mantenere il limite 
di 40 km orari. Alla faccia dell’Alta Velocità “indispensabile” per 
collegarsi alla Francia.
È chiaro che una simile limitazione pregiudica la funzionalità 
della linea, allungando i tempi di percorrenza. Un vero peccato, 
visto che l’utenza potenziale sarebbe elevata: secondo da� della 
Regione Piemonte, prima di essere ridimensionata nel 2013, la 
tra#a contava 900 passeggeri al giorno. Non per niente una 
raccolta firme in difesa della linea ha raggiunto 25.000 adesioni.
A questo punto, visto che si tra#a di un collegamento 
internazionale, sarebbe opportuno un intervento del Governo, 
finora assolutamente la�tante sulla ques�one, per ridare dignità 
e vigore a questa linea storica, che proprio quest’anno celebra i 
40 anni dalla riapertura nel 1979, anche se la situazione non 
invita a grandi festeggiamen�.
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 TOM DELLE MONTAGNE
Tom Ballard, il giovane scalatore morto sul Nanga Parbat, era di casa in Val di Fassa

Gianni Marucelli

È rimasto lassù, a quota 5900 metri, appena so#o 
lo Sperone Mummery del Nanga Parbat, la 
montagna del Des�no, come mol� la chiamano, 
insieme al suo compagno di arrampicata Daniele 
Nardi, in un momento qualsiasi del 25 febbraio 
scorso, giorno in cui si sono perdu� i conta� radio 
col campo base.
Per un paio di se�mane il mondo dell'alpinismo è 
rimasto col fiato sospeso, anche se le speranze
di ritrovare vivi i due non erano più consisten� di 
un fiocco di neve in primavera. 
Alla fine, è stato possibile avvistare con un potente 
strumento i due corpi affioran� dalla neve.
Daniele Nardi, esperto alpinista, e Tom Ballard, 
giovane ma già noto per le sue imprese, avevano 
deciso di sfidare la Montagna Nuda, o Montagna 
del Des�no, nella sua via più estrema, e in inverno. 
Lo Sperone Mummery, che porta il nome di un 
an�co scalatore himalaiano, Albert Frederick 
Mummery, primo esploratore e prima vi�ma del 
Nanga Parbat, nel 1895, cos�tuisce una via di 
ascesa alla ve#a (8125 metri) non tecnicamente 
difficile, ma pericolosissima, mai percorsa con 
successo. Il perché è presto de#o: sopra di esso, a 
circa 7000 metri, vi è una zona di seracchi e un 
plateau di ghiaccio, da cui possono staccarsi ad 
ogni momento devastan� slavine. Il tempo 
atmosferico, poi, cambia con�nuamente, come è 
proprio di queste al�tudini, ed è difficile trovare 
una finestra temporale adeguata per dare l'assalto 
alla cima.
Logico, quindi, che lo Sperone Mummery 
cos�tuisca un'irresis�bile a#razione per gli alpinis� 
affascina� dalle sfide estreme: Daniele Nardi ci 
aveva già provato qua#ro volte, a violarlo, e per 
qua#ro volte era stato respinto.
Il le#ore, però, a questo punto si chiederà come 
mai sto raccontando questa vicenda, recente e 
tragica, che ha trovato già grande spazio sui media 
di tu#o il mondo.
Anche io, come tu� gli appassiona� di montagna, 
sono rimasto colpito, nel marzo scorso, dalla 
scomparsa di Nardi e del suo giovane compagno 
scozzese, ma mi ero quasi dimen�cato di loro 
quando, ai primi di luglio scorso, in Val di Fassa, mi 
sono imba#uto nella locandina di una 
manifestazione, la proiezione di un docufilm 
in�tolato “Tom” e dedicato a Tom Ballard.
Il lampo di una domanda mi ha a#raversato la 
mente: perché proprio qui, in una delle più note 
valli dolomi�che? La risposta l'ho avuta quella sera 
stessa, nella sala del Consiglio Comunale di Pozza 
di Fassa, ampia e affollata all'inverosimile. Quasi 
inverosimile è anche la storia di Tom, e troppo 
bella, nella sua purezza e nel suo amore per la 
montagna e la natura, perché io mi esima dal 
raccontarla.

Innanzi tu#o: Tom passava buona parte dell'anno, col padre Jim, in due 
tende e un furgone, in uno dei campeggi ai margini del paese. Anche in pieno 
inverno. Il luogo era contrassegnato da una serie di �piche bandierine 
�betane, appese tra una tenda e l'altra, facilmente visibili dall'esterno. Allora 
mi sono ricordato: qualche anno fa le avevo notate e mi ero chiesto il mo�vo 
della loro presenza, ma non avevo approfondito, ed ora me ne pento.
I due vivevano poveramente, con la risorsa cos�tuita dalla pensione di mille 
euro al mese di Jim, e si spostavano da anni, da una catena montuosa all'altra 
dell'Europa, per consen�re a Tom, free climber e poi arrampicatore con 
tecnica “classica”, di scalare. Non potevano perme#ersi a#rezzature costose: 
i chiodi da parete li forgia Jim u�lizzando metalli ricicla�, giacche a vento e 
altri indumen�, per lo più usa�, vengono loro regala� da amici e conoscen�. 
Tom gira per le strade del paese in bicicle#a, coi sacche� per la spesa. Più 
per mo�vi economici che per scelta e�ca, non mangiano carne; sul loro 
fornellino da campo però bolle la pentola dell'acqua per la pastasciu#a non 
meno che il pentolino per il tè. E Tom, in qualsiasi stagione, arrampica le più 
difficili pare� dolomi�che, preferibilmente in solitaria. Non ama la compagnia 
di altri scalatori, lo distrae dal suo rapporto viscerale con la montagna. Pochi 
anni fa, nonostante il suo cara#ere piu#osto chiuso e taciturno, Tom si 
fidanza con Stefania, una ragazza italiana, figlia, (ma poteva essere 
altrimen�?) di uno scalatore e anche lei arrampicatrice. Questo legame 
rafforza il suo rapporto con le nostre Alpi, che, in qualche modo, divengono 
“casa”, anche se questa, in senso proprio, è stata venduta, in patria, nel 
2009, quando padre e figlio hanno deciso di vivere “l'avventura”, per 
adempiere anche un'an�ca promessa. Sì, una promessa fa#a tra coniugi, 
negli anni '80. Perché Tom ha – aveva – anche una madre. E che madre: 
Allison Hargreaves, la regina delle scalatrici, che, incinta di sei mesi, lo aveva 
portato nel suo ventre a scalare la parete nord dell'Eiger, anche per sfidare i 
tabù an�femminis�.
“Sono incinta, non sono mica malata!”, si narra dicesse ai giornalis�.
Tom Ballard, e più tardi la sorellina Kate, insieme a papà, accompagnano 
spesso la mamma nei campi-base, non più sulle Alpi, ma sull'Himalaya. Jim ed 
Allison, entrambi an�conformis�, si sono fa� dunque la seguente promessa: 
“Qualsiasi cosa accada, all'uno o all'altra, i nostri ragazzi dovranno avere una 

vita avventurosa!” Quando Tom ha appena se#e anni, viene per il padre il 
momento di restar fedele alla parola data: Allison viene spazzata via dalla 
bufera, coi suoi compagni, mentre sta scendendo il K2, dopo aver 
conquistato l'Everest e tante altre ve#e.
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Il DNA di Allison resta però nel sangue dei figli. I ragazzi con�nuano a girare il mondo col padre, e ambedue iniziano ad arrampicare. 
Tom sa perfe#amente che il suo avvenire non potrà essere che la montagna. Con essa vive un rapporto simbio�co, intenso. Si sente 
veramente bene solo se è in parete, a risolvere come un'equazione difficoltà alpinis�che che a un altro sembrerebbero insormontabili.
Non gli importano la fama, la ricchezza. Nemmeno quando il suo nome comincerà ad essere noto nel giro, si intra#errà volen�eri ai 
giornalis�. Infine, si sente pronto per un'impresa che nessuno ha mai compiuto: scalare in solitaria, durante i tre mesi invernali, 
esa#amente tra il sols�zio d'inverno e l'equinozio di primavera, le sei pare� nord più ardue e famose dell'arco alpino. Comincia il 21 
dicembre 2014 con la parete nord della Cima Grande di Lavaredo. Per una serie di circostanze, senza nemmeno essersi portato dietro 
una torcia ele#rica e un piumino adeguato, raggiunge la ve#a ma non riesce a scendere prima di no#e. La passa su una cengia, a 
rischio di congelamento. All'alba, Kate, Stefania la fidanzata e il padre lo vedono tornare e chiedere solo la solita tazza di tè. A 
seguirlo, finalmente, c'è anche un fotografo. L'impresa, e quelle che seguiranno, sono documentate da lui e da Tom stesso, e i filma� 
cos�tuiranno il bellissimo docufilm che sto guardando in questa serata afosa di luglio, mentre ciò che resta di questo ragazzo di 31 
anni giace so#o la neve del Monte del Des�no.
Ma bisogna che elenchi le altre pare� di questa eccezionale impresa invernale: il Cervino, l'Eiger, naturalmente, il Piz Badile, le 
Grandes Jorasses, il Pe�t Dru.
Il 21 marzo 2015 l'impresa è finita, Tom Ballard è ormai nell'olimpo degli scalatori. Il documentario ci mostra un breve colloquio, 
avvenuto subito dopo, tra Tom e Reinhold Messner: “Allora, vuoi diventare uno scalatore professionista?”, chiede il grande alpinista a 
Tom. “Credo di sì”, risponde semplicemente il giovane.
Nel 2017, Tom acce#a l'offerta di Daniele Nardi di andare con lui in Pakistan, viaggio che è un preludio al tenta�vo dell'anno dopo, sul 
Nanga Parbat.
C'è commozione, alla fine della proiezione, ed un lungo, lunghissimo applauso. Vicino a me, gli occhi vela� di lacrime, è seduta Kate 
Ballard. La sua vita è ora in Sud Africa, è volata qui per questa cerimonia. La brava giornalista che conduce la serata la invita sul palco, 
le avvicina il microfono alla bocca. Kate dimostra veramente meno della sua età (25 anni), sembra un'adolescente.
Per un lungo minuto non riesce a pronunciar parola, poi mormora una frase in inglese.
La condu#rice traduce: “Fate come Tom. Vogliate bene alla montagna!”
E così sia.
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Le olimpiadi del 2026 a Milano e Cor�na: ma c’è da festeggiare?

E così l’Italia avrà le agognate olimpiadi invernali del 2026. Dopo che Roma si era ri�rata dalla corsa per quelle es�ve del 2024, 
abbiamo concorso ed abbiamo vinto per quelle invernali di due anni dopo, con Milano e Cor�na (Alcuni a Torino si mordono le 
mani).
E’ proprio vero che il mantra delle grandi manifestazioni è duro a morire. Certo, lo sanno anche i bimbi, ci sono le lobbies 
interessate che spingono, ma in buona parte l’entusiasmo è fru#o di semplice arretratezza culturale/ingenuità.
Qualcuno che si chieda perché molte ci#à non si candidano più per le olimpiadi oppure, se so#opongono la candidatura a 
referendum, vincono i NO? Perché, giusto per le olimpiadi del 2026 la popolazione di Innsbruck (località che pure ha tu� gli 
impian�) ha votato contro

h#ps://www.ilfa#oquo�diano.it/in-edicola/ar�coli/2018/06/12/pure-la-svizzera-dice-no-alle-olimpiadi-invernali/4420689/

e Sion e Calgary si sono ri�rate? Perché nessuno ricorda come il debito che Torino si trascina di giunta in giunta è nato proprio 
con le olimpiadi invernali del 2006?

h#p://www.lano�ziagiornale.it/giochi-olimpici-col-buco-ecco-il-conto-di-torino-2006-rosso-a-nove-zeri-e-ca#edrali-nel-deserto/

Oppure, parlando di quelle es�ve, nessuno cita il fa#o che le olimpiadi di Atene del 2004 furono un bagno di sangue per la già 
povera Grecia?

h#ps://st.ilsole24ore.com/art/no�zie/2012-02-14/olimpiadi-grecia-2004-furono-132654.shtml?uuid=AaovUirE&refresh_ce=1

Noi invece le abbiamo fortemente volute quelle del 2026: ecco dunque i vari Malagò, l’immarcescibile Chris�llin, l’altre#anto 
sempiterno Luca Cordero di Montezemolo, con l’alta benedizione da Roma del presidente Ma#arella, eccoli a Losanna ad 
esultare per l’agognata assegnazione.

h#p://www.milanotoday.it/video/olimpiadi-sala-esulta.html

Dicono che non si faranno nuove opere, ecce#o i villaggi olimpici, e un nuovo palazze#o a Milano in quar�ere Santa Giulia. Si 
spenderebbero solo 350 milioni e già uno studio dell’Università la Sapienza (quanto sarà stato pagato?) si affre#a a prevedere un 
ritorno di 2,3 miliardi di euro. Insomma, un vero affare: chi si è ri�rato non ha capito proprio nulla.

h#p://www.ilgiornale.it/news/sport/olimpiadi-2026-milano-cor�na-prevista-crescita-oltre-2-1716100.html

Ma, come ricorda giustamente la  giornalista Elisabe#a Corrà, quello che fa più specie è che “la neve è es�nta”, la materia prima 
di una Olimpiade invernale non esiste pressoché più. Ed al capezzale delle grandi manifestazioni, come delle gare di Coppa del 
Mondo, viene le#eralmente in soccorso la tecnologia con la neve finta, sparata, ar�ficiale o programmata che dir si voglia, che 
l’uomo fabbrica nel suo delirio di onnipotenza. Finché le temperature consen�ranno di sparare. Poi la festa sarà finita per 
sempre. Come saranno fini� i ghiaccia� delle Alpi e la calo#a ar�ca. Orsù, festeggiamo: in fondo, si sa, si vive alla giornata. 
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FRANCESCO CORBETTA: ADDIO VECCHIO BOTANICOFRANCESCO CORBETTA: ADDIO VECCHIO BOTANICO

Francesco Corbe#a (Zeme, 3 febbraio 1932) si è spento, il 6 se#embre 

2019 nella sua abitazione di Bologna.
Nella tanto amata e mai dimen�cata Lomellina aveva passato la sua 
gioventù ed era stato uno degli animatori più a�vi delle goliardia 
mortarese, fondando l'associazione il Circolo universitario mortarese. A 
lui si deve altresì la costruzione della cappelle#a vo�va ad angolo di via 
Cortellona a Mortara.
Poi la laurea in scienze biologiche, nel 1955, all'Università di Pavia e la 
docenza in botanica negli atenei di Bologna, Ferrara e Catania. 
In seguito, �tolare di ca#edra, ha insegnato Botanica applicata 
all'Università dell'Aquila dal 1983 al 2003, assumendo anche la direzione 
del Dipar�mento di Botanica. Al suo a�vo ha oltre 300 pubblicazioni 
scien�fiche e numerosi saggi divulga�vi.
Fu par�colarmente interessato all’indagine floris�ca in aree 
mediterranee del Sud Italia, in par�colare in Basilicata, negli Alburni, nel 
Cilento e nella Sila. Un ruolo fondamentale lo svolse nell'ideazione e 
nell'is�tuzione del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
di cui divenne poi dire#ore.
Fece altresì parte del Consiglio dire�vo del Parco nazionale delle Foreste 
Casen�nesi, Monte Falterona e Campigna e del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Mon� della Laga.
Ha fa#o parte del Consiglio Nazionale dell'Ambiente, Presidente del 
Comitato scien�fico della Fondazione Villa Ghigi di Bologna (dal 1981) 
quando l'is�tuzione era ancora denominata Centro Villa Ghigi.
Il professor Corbe#a si impegnò, sin da subito, nel movimento per la 
tutela degli interessi ambientali.
Dal 1976 al 1979, per la prima volta, assunse la carica di Presidente 
dell’Unione Bolognese Naturalis�, che ricoprirà ancora nei periodi dal 
1984 al 1987 e dal 1998 al 2001.
Nella nostra Federazione Nazionale Pro Natura Francesco esordisce 
molto presto e lo incrociamo sulle pagine di Natura e Società e nel 
Consiglio sin dagli inizi degli anni Se#anta.
Ricoprirà la carica di Segretario generale tra il 1976 e il 1986, quando 
sarà chiamato alla Presidenza che reggerà sino al 1993, restando nel 
Consiglio dire�vo sino al 1999.
A lui e alla sua generosità si deve l’avvio del programma delle Oasi di 
protezione della Federazione, che pare proprio con la cessione dei 
terreni di sua proprietà in territorio pavese, la sua na�a e mai 
dimen�cata Lomellina.
Le mo�vazioni del suo impegno sono ben sinte�zzate in queste 
riflessioni: «La Federazione Pro Natura ha recentemente cos0tuito 

commissioni di esper0 nei vari campi in cui si può ar0colare la 

problema0ca conservazionista che annoverano il fior fiore del mondo 

scien0fico italiano e, in qualche caso, internazionale. Per quanto poi 

concerne la qualità della a8vità svolta, assis0amo ad una sorta di 

an0pa0co (e sopra'u'o non veri0ero) luogo comune per cui alle 

associazioni (che avrebbero la colpa di agire, si dice, su basi emo0ve e 

non scien0fiche o razionali) spe'erebbe unicamente il ruolo di denuncia 

mentre le società scien0fiche dovrebbero rimanere chiuse ed arroccate 

nella purezza della turris eburnea di una ase8ca Scienza e non “sporcarsi 

le mani”, anche loro, nella poli0ca a8va di conservazione e difesa dei 

beni naturali. Personalmente non sono d’accordo su queste 

semplicis0che schema0zzazioni per due mo0vi.

Il primo è che la valutazione di cui sopra (emo0vità ascien0fica), oltreché 

gravemente lesiva del pres0gio delle Associazioni, è anche gravemente 

inesa'a per non dire falsa del tu'o. Infa8, per quanto mi consta, spesso 

e volen0eri le Associazioni, oltre alla a8vità di denuncia, sanno anche 

produrre documentazioni e studi scien0ficamente ineccepibili.

Ricordo di Valter Giuliano

L’altro è che nella situazione di emergenza in cui 

versiamo non riconosco alle Società scien0fiche 

questo perbenismo in guan0 bianchi e il diri'o di 

non ba'ersi esse pure, in prima fila, fianco a fianco 

con le Associazioni ambientalis0che, contro 

l’onnipresente nemico di sempre: la speculazione e, 

più ancora, l’ignoranza!» (da I movimen0 portatori 

di interessi ambientali, intervento alla Giornata 
dell’ambiente presso l’Accademia dei Lincei, Roma 5 
giugno 1985).
Con Francesco ho collaborato, spesso discusso, 
talvolta li�gato. 
Ma tra noi non mancò mai il rispe#o.
Mi concesse di firmare, con lui, un’indagine 
fitosociologica sulla vegetazione del Bosco della 
Partecipanza di Trino Vercellese, in cui ci 
incontrammo per una giornata, per me, ricca di 
esperienze e di insegnamen�.
Quando assunse la direzione della nuova serie di 
“Natura e Montagna” mi onorò, inaspe#atamente, 
di inserire il mio nome tra i reda#ori. Rimasi nel 
colophon, per un solo numero. L’irascibile Corbe#a 
non esitò a depennarmi. 
Terreno di scontro, ma francamente non ricordo, fu 
probabilmente la nostra diversa visione sul ruolo 
dell’associazione che ho sempre voluto più 
“poli�co”, andando spesso in minoranza.
Era fa#o così, ma neppure quell’episodio alienò la 
strana empa�a del nostro rapporto.
Restò il rapporto di affe#o e la s�ma, perché 
Francesco era, prima di tu#o, un gen�luomo.
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Giovane ecologista, all’incontro con il Professore 
universitario mi colpì, nelle prime riunioni del Consiglio 
dire�vo all’Is�tuto di Botanica di via Irnerio a Bologna, 
trovarlo effigiato, proprio all’ingresso dell’Is�tuto, so#o 
forma di organo sessuale maschile, che qualche suo 
allievo con innegabili do� grafiche (forse meno in 
botanica) aveva disegnato. Quella “ testa di C...orbe'a” 
che lui non volle fosse cancellata mi rivelò molto della sua 
intelligenza, del suo spirito rimasto gogliardico e della sua 
autoironia, dote che resta, nella mia concezione della 
vita, tare le più apprezzabili e meno pra�cate.
E non scordo la sua amabile ospitalità, nella gradevole e 
preziosa abitazione nel centro storico  bolognese, 
allietata da una cena con deliziosi arros�cini di rognoni 
con alloro. 
Era, la passione per la gastronomia semplice ma di 
qualità, un altro segno dis�n�vo di Francesco, 
probabilmente un’eredità an�ca sprofondata nelle terre 
contadine di Lomellina e poi rinnovata nei gus� 
straordinari del Cilento dove, da Acciaroli, non mancava 
di mandare le#ere con le sue riflessioni sulle ques�oni 
ambientali. Il cibo come elevazione dello spirito che si 
nutre di gusto: un imprin�ng mai dimen�cato. Ma anche 
prodo#o di un equilibrio con la natura e con la terra, di 
ricostruire e riconquistare.
Del suo valore scien�fico parlano curriculum e 
pubblicazioni, insieme a una carriera non sempre 
agevolata (e qualche volta se ne lamentò...).

Del suo impegno in campo ambientale - in epoche nelle quali non era 
di moda e non agevolava carriere universitarie - ho trovato tracce 
numerose (provando ogni volta per lui gra�tudine) nel momento in 
cui sto lavorando alla ricostruzione di se#ant’anni di vita della nostra 
Federazione. 
Tra le carte che sto leggendo – le#ere accorate, inviate a Presiden� e 
Consiglieri di turno, ar�coli pubblica� sugli organi di informazione 
della Federazione – emerge una passione e una totale dedizione alla 
causa della Pro Natura e un costante impegno nel migliorarne la 
presenza nazionale.
Mi è venuto, d’is�nto, il desiderio di risen�rlo, per esprimergli 
gra�tudine. Il des�no non ci ha concesso quest’ul�ma opportunità e 
mi costringe a dargli l’ul�mo saluto soltanto con queste inadeguate 
righe scri#e con l’affe#o e l’amicizia che avrei voluto dirgli.
Che non possono concludersi se non con le sue parole di cultore della 
storia e della memoria. Francesco ci ha consegnato, in ul�mo, un suo 
diario di vita (Il vecchio botanico racconta) che presenta così: « il 

botanico è ormai vecchio… Pensa sempre, con acuta nostalgia, persino 

a periodi della sua vita che allora aveva ritenu0 bui… l’a8vità 

dida8ca… qualche bella escursione… 

La tensione interiore sale e allora il vecchio botanico sente il bisogno 

di raccontare. Ed ecco questo libriccino di raccon0, ovviamente 

botanici, ma non solo...

Quando poi il discorso cade su piante mangerecce allora non resiste 

alla tentazione e vi infligge le sue rice'e: dai na0i riso8 o “barbarici” 

pia8 di cavoli…

Il vecchio botanico è… un torrente in piena e si è imposto – con grande 

sacrificio – di limitarsi».

e di Giuliano Cervi

A metà degli anni 70 il mondo ambientalista era connotato da un forte a�vismo, sull'onda di un affascinante scenario che 

prospe#ava alle giovani generazioni la possibilità di ribaltare le dinamiche che stavano arrecando gravi danni al patrimonio 
naturalis�co e culturale italiano. L'entusiasmo giovanile supportava un dinamico coinvolgimento a tu#o campo, che trovava degli 
importan� interlocutori nelle più importan� associazioni italiane per la protezione della natura. Sull'onda di questo stato emo�vo, 
dopo aver svolto intensa a�vità all'interno di Italia Nostra e del Club Alpino italiano, ebbi occasione di incontrare per la prima volta 
il professor Francesco Corbe#a nel 1977, all’a#o della cos�tuzione del Coordinamento Regionale delle Associazioni per la 
protezione della natura dell'Emilia Romagna. Il suo a�vismo, abbinato ad una profonda competenza scien�fica non disgiunta da 
una grande disponibilità al confronto, mi colpirono inducendomi ad avviare la collaborazione con la Federazione Nazionale Pro 
Natura, che col tempo si tramutata in un auten�co percorso di vita. Ciò che più mi colpì del professor Corbe#a fu la sua 
disponibilità a dare fiducia a tu� coloro che intendevano impegnarsi nella difesa dell'ambiente naturale, affidando loro sin dal 
primo momento dei precisi compi� opera�vi. In tal modo, so#o la sua a#enta regia, nel 1984 fu cos�tuita la Pro Natura di Reggio 
Emilia e poco dopo ebbe inizio l'affascinante ma impegna�vo  percorso che portò alla is�tuzione delle prime Oasi della Federazione. 
In quegli anni accompagnai il professor Corbe#a in diverse località dell'Italia centro-se#entrionale: dagli scenari alpestri della 
torbiera di Pian del Re so#o il Monviso, alle pianure dell'Agogna Morta, passando a#raverso i ripidi versan� vulcanici del Monte 
Prinzera per giungere alle paludose risorgive della Pegolo#a. Il suo fermo impegno protezionis�co, non disgiunto dalla capacità di 
creare rappor� di amicizia con tan� diversi interlocutori, consene di porre le condizioni favorevoli per dare origine ad un primo 
nucleo di aree prote#e ,che per le loro diverse cara#eris�che offrono un importante quadro conosci�vo della complessa varietà 
dell'ambiente naturale italiano. Il professore era ben conscio che la sola acquisizione delle aree non era sufficiente ad assicurarne 
l'efficace salvaguardia: per questo mo�vo si impegnò per riuscire a creare un'ar�colata rete di appassiona� cultori locali, che 
divennero ben presto i dire� custodi e gestori di queste oasi, facendosi   parte a�va di molteplici a�vità ed inizia�ve 
costantemente ed intelligentemente suggerite dalla sua esperienza umana e grande capacità comunica�va. La sua è stata una 
grande scuola che ha permesso di comprendere i complessi processi anche psicologici che sono alla base dell'impegno 
protezionis�co italiano, nel quale l'azione di tutela, per essere realmente efficace, non può disgiungersi da una precisa strategia di 
coinvolgimento e compartecipazione delle comunità locali. In tale scenario diventavano fondamentali i momen� conviviali intesi 
come strumento di diffusione della conoscenza scien�fica, ma anche di crescita di quel senso di appartenenza e di consapevolezza 
che è alla base delle più’ efficaci istanze di salvaguardia. Il suo a�vismo fu incessante: proponeva in con�nuazione inizia�ve per 
supportare le “sue oasi”, per estendere l'a�vismo protezionis�co e promuovere la divulgazione della cultura naturalis�ca. Le sue 
“erbacciate“ hanno fa#o epoca: partendo da approcci rigorosamente accademici si giungeva ad affrontare il mondo della botanica 
anche in termini squisitamente gastronomici, coniugando in modo estremamente efficace la conoscenza scien�fica con il momento 
ludico, raggiungendo in tal modo l’obie�vo di avvicinare    il più vasto pubblico alle istanze protezionis�che, creando i presuppos� 
per l'instaurarsi di profondi rappor� umani che rappresentano probabilmente il più grande valore che ci ha trasmesso il Professore. 
Per tu� ques� aspe� fu un auten�co antesignano dei moderni scenari della divulgazione scien�fica e certamente il maggiore 
interprete del mo#o della Federazione: Far conoscere la natura perché conoscendola la si ami e amandola la si protegga.
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ANCORA IN RICORDO DI NUCCIA DI FRANCO
Libera� diversi chilometri di zone adiacen� il fiume Alcantara e 
parte del greto dello stesso fiume da bo�glie di plas�ca, cartacce, 
la�ne, ferro arrugginito e sacche� di plas�ca. I rifiu� raccol� 
dovranno essere smal�� dai Comuni interessa� alla pulizia. 
L’operazione “Salviamo il fiume – Save the river”, è stata accolta 
con entusiasmo dai volontari, dagli organismi interessa�, e dai 
turis� che hanno agevolato le operazioni di risanamento e aiutato a 
raccogliere il pa#ume. La giornata ecologica è stata organizzata per 
ricordare la prof.ssa Nuccia Di Franco Lino, la quale si e' adoperata 
fa�vamente per l'is�tuzione dei Parchi Regionali in Sicilia (Etna in 
par�colare), ma ancor prima dell'is�tuzione del Parco Fluviale 
dell'Alcantara, ed ha realizzato un Parco Botanico e Geologico, nella 
stru#ura privata dei famiglia Vaccaro, con l'ausilio dell'università di 
Catania ed il supporto del Fondo Siciliano per la Natura.

Par�colare a#enzione e interesse è stato dimostrato dai visitatori presen� alle Gole dell’Alcantara: il rilascio di un falco pellegrino 
(sequestrato dai Carabinieri Forestali) e di una poiana (trovata ferita e medicata), libera� in natura da Grazia Muscianisi del 
Centro recupero fauna selva�ca so#o la supervisione del naturalista Luigi Lino. Un importante apporto è stato fornito dai 
Carabinieri Forestali di Catania, che hanno suggerito di diffidare dai presun� collezionis� di animali: «La fauna deve essere 
rispe#ata e lasciata libera in natura». E ancora dai volontari Fipsas (Federazione italiana pesca spor�va e a�vità subacquee di 
Catania), Eps, dalle associazioni ambientaliste Pro Natura e Orione e dai militari americani, tecnici e paramedici dell’ospedale di 
Sigonella, assis�� da Lucia Fichera. Gli americani Trusty Jackson e Luis Fernandez, responsabili di questo proge#o, sono rimas� 
par�colarmente colpi� dalla bellezza naturalis�ca del fiume, tanto da decidere di ritornare da turis�. Nel successivo incontro con 
la stampa, nei locali della stru#ura privata “Gole dell’Alcantara”, hanno preso la parola i responsabili dei vari En�, modera� dal 
giornalista Daniele Lo Porto. «L’area dell’Alcantara non è stata tu'a bonificata – ha de#o il dirigente all’ambiente della Ci#à 
metropolitana di Catania, ing. Salvo Raci� – ma questo è un primo passo importante, un modello u0le per avviare ulteriori 

proge8 in sinergia con altri En0. Un esempio di rispe'o della natura che abbiamo l’obbligo di mantenere inta'a per perme'erne 

la fruizione anche alle future generazioni».
Par�colarmente toccante l’omaggio alla memoria di Nuccia Di Franco Lino, che la Federescursionismo Sicilia – Guide 
naturalis�che, tramite il vice presidente Carmelo Nicoloso, ha voluto condividere con un breve filmato e con un messaggio del 
naturalista prof. Franco Tassi, quest’ul�mo per oltre 30 anni dire#ore del Parco Nazionale d’Abruzzo, ricordando altresì il 
proge#o Mediterraneocondiviso per Pro Natura, quindi la partecipazione nel 2012 all'università dei Parchi (Etna-Alcantara) con 
la presenza del presidente Mauro Furlani (Carmelo Nicoloso).
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AREE PROTETTE E SOSTENIBILITÀAREE PROTETTE E SOSTENIBILITÀ
Franco Pedro�

Il 12 giugno 2019 la Federparchi ha siglato con la Federlegni un 

impegno di collaborazione per diffondere la sostenibilità e 
valorizzare i modelli di sviluppo eco-compa�bili nelle aree 
prote#e.
L'argomento della sostenibilità e della valorizzazione di modelli 
di sviluppo eco-compa�bili è sicuramente importante, ma non 
può essere applicato nelle aree prote#e. Nelle aree prote#e 
vanno applica� modelli di tutela della biodiversità, della 
conservazione in integro degli ecosistemi e del mantenimento 
delle funzioni degli ecosistemi in perpetuo. Per l'ecosostenibilità 
e per i modelli di sviluppo ecosostenibili il nostro paese dispone 
di altri territori, non des�na� in prima istanza alle aree prote#e.
Prendiamo il caso della Regione Marche. Questa Regione 
occupa un territorio pari a 9.365 km², di cui 2.903 km² sono 
montagne. Se vogliamo fare sperimentazioni nel territorio 
montano delle Marche, abbiamo a disposizione 2.903 km² di 
montagne, un territorio di vas�ssime dimensioni che in molte 
zone - fra l'altro - è stato abbandonato a causa dello 
spopolamento e nel quale si fa poco o nulla, nonostante vi siano 
organismi appositamente deputa� ad occuparsi di esso.
Altre zone ada#e per le sperimentazioni sulla sostenibilità 
potrebbero essere quelle delle foreste demaniali regionali (nelle 
Marche si trovano 15 foreste demaniali per un'estensione di 
19.036 e#ari), ma non il Parco Nazionale dei Mon� Sibillini 
des�nato per legge ad altri scopi. Il Parco Nazionale dei Mon� 
Sibillini è esteso appena 69.722 e#ari, un'area irrilevante di 
fronte ai 2.903 km² di territorio montano delle Marche.
Nella Regione Marche nel 1971 erano state is�tuite 9 Comunità 
Montane, corrisponden� a 9 ambi� territoriali che interessano 
tu#o il territorio montano e quello alto-collinare. Le Comunità 
Montane sono cessate alla data del 31 dicembre 2014 e ad esse 
sono subentrate le Unioni Montane.
Scopo delle Comunità Montane prima e delle Unioni Montane 
ora, è quello della valorizzazione delle zone montane. Sono 
is�tuzioni previste dalla legge per lo sviluppo dei territori 
montani, per inizia�ve, promozioni, sperimentazioni, 
realizzazioni di proge� con fondi appositamente des�na�, 
compresi quelli provenien� dalla Comunità Europea. All'ar�colo 
3 della legge is�tu�va si legge: Le comunità montane ado#ano 
piani pluriennali di opere ed interven� e individuano gli 
strumen� idonei a perseguire gli obie�vi dello sviluppo socio-
economico.

Le aree prote#e sono des�nate per legge alla conservazione 
della natura e delle sue risorse (biodiversità, ecosistemi, 
paesaggi, ecc.) con tu#o quello che ne consegue e non a 
sperimentazioni sullo sviluppo sostenibile per le quali vi sono 
a disposizione migliaia e migliaia di territori montani al di 
fuori delle aree prote#e e sovente abbandona� a sé stessi. 
Date le cara#eris�che fisiche del nostro paese, quanto 
riportato per la Regione Marche è valido anche per le 
montagne di tu#e le altre regioni italiane.
La Federparchi e la Federlgno parlano anche di promuovere 
inizia�ve su tu#o il territorio delle aree prote#e con 
l’obie�vo di incen�vare l’uso del legno. Non si capisce, 
peraltro, da quale punto di vista.
Fra gli scopi delle aree prote#e rientra sicuramente anche 
quello della salvaguardia delle foreste e sopra#u#o del loro 
potenziamento, tenuto conto dello “stato di conservazione” 
delle foreste italiane, che sono sovente rido#e a boschi cedui 
e degrada�, sia dentro che fuori i parchi.
Fra gli obie�vi delle aree prote#e dovrebbe esservi anche 
quello di incen�vare la produzione del “legno” delle foreste, 
perme#endo un loro sviluppo fino al raggiungimento dello 
stadio dinamico più maturo, il più evoluto possibile, quello 
della flu#uazione. In tal modo nelle aree prote#e si potrebbe 
compiere il ciclo completo del legno e cioè la germinazione 
del seme, lo sviluppo della pian�na e – dopo mol� decenni - il 
raggiungimento della fase matura dell'albero, fino al suo 
crollo per cause naturali e conseguente decomposizione del 
legno sul posto. Oggi ciò non avviene in nessun parco 
nazionale italiano, avviene – invece – in alcune riserve 
naturali come quelle di Sasso Fra�no e di Torricchio e in pochi 
altri casi.
I parchi nazionali italiani fino ad oggi ha poco preso in 
considerazione nei loro programmi il tema dello sviluppo e 
del potenziamento delle foreste, che sono fa#e – per 
l'appunto - di legno, una risorsa rinnovabile che nei nostri 
tempi è tale soltanto se l'uomo lo perme#e.
Concludo con il mo#o di un noto giornale romano: unicuique 

suum, a ciascuno il suo, agli en� prepos� alla ges�one delle 
aree prote#e quello della conservazione della natura e delle 
sue risorse, compreso il legno, alle Unioni Montane e simili 
quello della ges�one generale del territorio e della sua 
promozione.
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SE L’AMAZZONIA BRUCIA…

Non sia anche la nostra mano ad appiccare l’incendio

L’Amazzonia brucia! Quando questo accade, tu� i poten� del mondo si mobilitano e fanno pressione sul governo del 
Brasile perché intervenga a difendere, o cessi di “tollerare” – e quindi incoraggiare – i comportamen� illegali che la 
aggrediscono. Oltretu#o, questo “polmone” della Terra non è l’unico ad andare a fuoco: sorte analoga (ma con minore 
eco media�ca) tocca a foreste africane ed asia�che.
Nei giorni in cui la no�zia fa il giro del mondo si celebra la “giornata del Creato” che i vescovi italiani hanno dedicato ad 
una riflessione sulla biodiversità e si apre lo specifico Sinodo che Papa Francesco ha inde#o proprio sull’Amazzonia.
E chi non ha firmato almeno una pe�zione per dire “a qualcun altro” che la natura “di casa sua” deve essere 
assolutamente conservata perché da essa dipende la sopravvivenza dell’intera Umanità? Cosa del resto vera e giusta.
Occorre però anche ricordare che, come cer�fica l’indicatore dell’Impronta Ecologica (indicatore di sovrasfru#amento 
della Terra, ma anche di gius�zia fra i popoli”. Chi scrive e chi legge questo ar�colo usufruiamo tu� delle risorse 
naturali del Pianeta in maniera superiore a quanto sarebbe nelle nostre disponibilità.
È un po’ lo stesso discorso della tanto celebrata “auto ele#rica” (e di mezzi analoghi come l’autobus, il furgone 
comunale, la bici, il monopa�no…) che, almeno fino a quando l’ele#ricità non sarà interamente prodo#a da fon� 
energe�che rinnovabili, è tu#’altro che ecologica: perché semplicemente “sposta” l’inquinamento altrove, dove 
l’energia deve comunque essere prodo#a bruciando idrocarburi, con tu#o ciò che sappiamo ne consegue. Incluse, 
rispe#o alla combus�one dire#a, una minore efficienza e perdite energe�che per trasportarla, in defini�va una 
maggiore entropia: cioè l’incremento del “disordine” nell’universo.
La sensibilità ambientale che, a qualsiasi livello, non incide sui propri comportamen� ma si limita a sollecitare quelli 
altrui è dunque un ambientalismo di comodo (e anche falso).
Non dimen�chiamo che a so#rarre la “casa” ai popoli che abitano l’Amazzonia contribuiamo anche noi.
Ad esempio quando non siamo a#en� alla provenienza del legno dei nostri mobili (almeno quanto lo siamo al loro 
prezzo), quando non dedichiamo sufficiente cura all’ “Amazzonia” di casa nostra, o quando cadiamo nell’equivoco che 
ci fa ritenere “ecologici” i “biocarburan�” prodo� con col�vazioni che so#raggono terre alla foresta, così come le 
materie prime alla base delle stoviglie monouso, dei sacche� e di tan� altri prodo� “biodegradabili” o almeno 
presun� tali.
Riprome#endoci di ritornare su quest’ul�mo argomento, qui ci limi�amo a ricordare alcune alterna�ve già più volte 
suggerite, da ul�mo in “LA COERENZA NELLE PICCOLE AZIONI, esercizio per passare dalle parole ai fa�, e svel�re il 
passo della Chiesa (e di tu�)”.

Giovanni Guzzi

Rilanciato da L'Amico del Clero, novembre 2019
Approfondimen� ed ulteriori informazioni su queste tema�che sono pubblica� sul portale www.rudyz.net/campaniliverdi



Bestiario
(a cura di Virgilio Dionisi)

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali
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Antilope, dal bestiario duecentesco di Rochester

Un esempio (francese) di natura 
prote#a:

l'arcipelago delle Sept-îles

2 luglio 2018
«Il mare rimarrà calmo, al massimo ci potrebbe essere un 

po' di foschia» ci aveva rassicurato l’impiegata della 
biglie#eria alcune ore prima; ed infa� quando il ba#ello 
salpa da Perros-Guirrec la foschia perme#e solo 
d’intravedere l’arcipelago verso cui siamo dire�, al largo 
della Bretagna.
Quando passiamo vicini ai primi (ed aguzzi) scogli la 
foschia si dirada; poi si dissolve completamente ed appare 
l’isola: è come l‘aprirsi di un sipario. 
Il mare è una tavola ed il ba#ello non dondola. Anche se 
sono le ore centrali della giornata, non fa caldo; ora è 
uscito anche il sole, condizioni perfe#e!
Sul ponte superiore i passeggeri, che erano resta� sedu� 
tranquilli a parlo#are tra loro durante il tragi#o, ora di 
colpo si agitano; mentre la chiglia si fa strada tra gli scogli, 
c’è chi per vedere meglio (o per fotografare) lascia il 
proprio posto, qualcuno si porta da una parte all’altra del 
ponte, da un parape#o all’altro; spostamen� inu�li, visto 
che il pilota dell’imbarcazione compie con�nue manovre 
per perme#ere la visione da entrambi i la�.

Colonia di sule bassane sull’isola di Rouzic, Arcipelago delle Se e Isole

Rouzic è l’isola più orientale dell’Arcipelago des Sept îles; è la 
prima ad essere stata prote#a (dal 1912). La parte più elevata, 
quella a più forte pendenza, è completamente bianca. 
Avvicinandoci vediamo a cosa si deve la colorazione: è un’immensa 
colonia di sule bassane - 17.500 coppie leggerò su Internet.

Sule bassane sugli scogli di Rouzic

Le sule nidificano sulla scogliera spoglia e irregolare, una accanto 
all’altra; proprio grazie allo stre#o conta#o, con il loro piumaggio 
�ngono di un bianco immacolato le par� più alte dell’isola.
Quando torneremo a Perros-Guirrec, senza più la foschia, anche 
dalla costa della Bretagna (distante 5 miglia) si nota il bianco; 
sembra il colore delle rocce invece sono penne.
Non solo piumaggio bianco e grida, avvicinandoci all’isola giunge 
pure il sentore del loro guano; ricorda l’odore di un pollaio.
Molte altre sule volano sopra l’isola; passano anche vicino a noi 
mostrando i quasi due metri di apertura alare.
Ne vediamo altre posate in acqua o sugli scogli. Il ba#ello passa 
così vicino da potere cogliere l’azzurro degli occhi. Il mare intorno 
è con�nuamente “perforato” dai loro tuffi in picchiata; piombano 
da decine di metri, come proie�li, sulla superficie.
Non si sbarca sull’isola e nemmeno sulle altre, il ba#ello si limita 
ad avvicinarsi ad ognuna di esse. Queste isole un tempo erano 
abitate da monaci e frequentate da cacciatori. Ora gli uomini non 
sono i benvenu�; non c’è spazio per loro, non più. Questo 
pensiero mi consola. 

Quando il ba#ello si è avvicinato all’isola una guida 
ha cominciato a parlare; il fiume di parole francesi 
ci accompagnerà per il resto del viaggio. Parole 
che indirizzano una miriade di occhi. Non i miei, io 
non capisco cosa dice, comunque seguendo i ges� 
degli altri passeggeri spesso individuo a chi sono 
dedicate quelle parole.
Si passa ad un’altra isola, ad un’altra sorpresa, gli 
uccelli marini sembrano essersi divisi il poco spazio 
– l’intero arcipelago ha una superficie di 40 e#ari.
Ecco che è il turno dei marangoni dal ciuffo, poi 
dei pulcinella di mare. La corporatura di ques� 
ul�mi non è affusolata come quella delle sule 
bassane. Tozzi, in volo agitano velocemente le ali, 
che sembrano più ada#e a nuotare so#’acqua che 
a spostarsi nell’aria; quando si posano sulla 
superficie marina, noto i becchi colora� di rosso, 
giallo e blu – più che pulcinella, i loro becchi 
ricordano Arlecchino.
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Pulcinella di mare, Arcipelago delle Se e Isole

Uria e gazze marine, Arcipelago delle Se e Isole

Foca grigia, Arcipelago delle Se e Isole

Dopo aver passato l’inverno in mare 
aperto, si ritrovano su queste ed altre 
scogliere dell’Atlan�co se#entrionale 
per nidificare: dai territori subar�ci 
della Groenlandia, Canada, Islanda, 
Isole Fær Øer e Norvegia, passando per 
la Gran Bretagna e l’Irlanda, fino a 
queste isole poco al largo del 
con�nente europeo. Entro un paio di 
se�mane concluderanno la 
nidificazione e torneranno a vivere nel 
loro regno flu#uante.
Incontriamo anche altri rappresentan� 
della famiglia degli Alcidi: urie e gazze 
marine, a queste due specie piace 
anche condividere lo stesso tra#o di 
acque marine.

La Bretagna è il sito di nidificazione più 
meridionale della famiglia degli Alcidi.
Il ba#ello passa in rassegna mugnaiacci (gabbiani 
dal dorso nero), beccacce di mare e gabbiani 
reali.
Ma l’Arcipelago delle Se#e Isole non offre rifugio 
solo agli uccelli marini, la guida più volte 
individua foche grigie, mammifero della regione 
sub-ar�ca. Alcuni esemplari li vediamo da molto 
vicino, sia adagia� sugli scogli che in acqua, dove 
emergono le loro teste ed i loro lunghi “baffi”; 
due foche per un po' sembrano seguire 
l’imbarcazione.
Qui, a sole cinque miglia marine dagli ordina� 
giardini della Bretagna ricchi di ortensie, la natura 
selvaggia dell’Atlan�co se#entrionale può 
contare su di un rifugio sicuro. 
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AUGUSTO VIGNA TAGLIANTI (1943 - 2019)AUGUSTO VIGNA TAGLIANTI (1943 - 2019)
Ricordo di un grande naturalistaRicordo di un grande naturalista

Pierangelo Cruci�, Presidente della Società Romana di Scienze Naturali

Nella serata del 7 giugno 2019 è mancato in Roma il professore Augusto 

Vigna Taglian�, zoologo di notorietà internazionale. Una crudele mala�a 
ha avuto la meglio sulla sua forte fibra. Avrebbe compiuto a breve 75 anni, 
essendo nato a Borgo San Dalmazzo il 25 giugno 1943. Alla famiglia 
(sposato dal 1968, lascia, oltre alla moglie, una figlia ed un figlio), le più 
affe#uose condoglianze dell’autore e della rivista.

Curriculum accademico
Trasferitosi a Roma nel 1960, Augusto Vigna Taglian� (d’ora in avan�, per 
brevità, Augusto Vigna) ha ivi conseguito la maturità classica nel 1961. Ha 
quindi conseguito la laurea in Scienze Naturali nel 1966 alla “Sapienza” 
Università di Roma (con 110/110 e lode), discutendo una tesi sulla 
sistema�ca, zoogeografia ed ecologia del genere Niphargus (Crustacea 
Amphipoda); la relatrice, professoressa Emilia Stella (1909-1994), è stata 
una figura di spicco dell’idrobiologia italiana. Dal 1966 ha usufruito di varie 
borse di studio dell'Ateneo di Roma e del Ministero della Pubblica 
Istruzione.
Nella stessa università ha vinto nel 1971 il concorso per Assistente 
Ordinario presso la Ca#edra di Zoologia della Facoltà di Scienze 
Matema�che Fisiche e Naturali. Dal 1972/73 al 1981/82 è stato Professore 
Incaricato di Zoologia dei Vertebra� e di Entomologia. Nel 1982 è stato 
nominato Professore Associato di Entomologia presso la stessa Facoltà. 
Vincitore di Concorso a ca#edra, è stato chiamato dalla Facoltà sulla 
Ca#edra di Entomologia, prendendo servizio come Professore di ruolo di I 
fascia nel gennaio 1987 e, in qualità di Professore Ordinario, il 24 gennaio 
1990. Dal 1988 al 1991 è stato �tolare del corso di Zoogeografia. Dal 1975 
al 1981 è stato Presidente della Commissione per la Ricerca Scien�fica 
della Facoltà di Scienze Matema�che Fisiche e Naturali dell’Università di 
Roma. Nel 1976 è stato nominato Dire#ore del Museo di Zoologia 
dell’Università “Sapienza”. Nel 1988 è diventato Coordinatore del Gruppo 
di lavoro per i Musei dell’Ateneo e, nel 1998, delegato di “Sapienza” nella 
Commissione Musei della CRUI.

Curriculum scien�fico
Responsabilità in proge8 nazionali ed internazionali

Augusto Vigna ha collaborato con numerose is�tuzioni 
di ricerca italiane e straniere su programmi di ricerca 
effe#uando missioni di raccolta e/o di studio in Libano, 
Turchia, Giordania, Iran, Cina, E�opia, Somalia, Kenya, 
Sud Africa, Isole Canarie, Ecuador, Canada. Ha 
partecipato a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. È stato fino al 1996 responsabile di alcuni 
programmi di ricerca su base nazionale, ad esempio il 
programma finanziato dal M.U.R.S.T. (fondi 40%) 
"Componen� extrapalear�che della fauna italiana e 
mediterranea", di cui è stato coordinatore centrale, ed il 
programma del C.N.R. (ex Gruppo Nazionale di Biologia 
Naturalis�ca) "Basi sistema�co-evolu�ve per lo studio 
della biodiversità e delle faune regionali", dal 1995 
"Evoluzione e geografia della diversità animale in 
ecosistemi mediterranei". Dal 1989 al 1994 ha fa#o 
parte della Commissione Tecnico-Scien�fica per la 
Fauna del Ministero per l’Ambiente; dal 1979 al 1984 
del Consiglio del Parco Nazionale del Circeo e dal 1982 
al 1994 e dal 1999 del Parco Nazionale d’Abruzzo, oltre 
che degli organi dirigen� di aree prote#e a livello 
regionale e comunale. Dal 2006 è membro ("expert 
associé") del Comité Scien0fique du Parc Na0onal du 

Mercantour (Francia). Nel contesto del territorio poli�co 
italiano, oltre alle innumerevoli missioni nell’Appennino 
Centrale e nelle Alpi Liguri, è opportuno ricordare la 
partecipazione al proge#o sulle ricerche faunis�che 
nelle isole circumsarde promosse da Baccio Bacce� 
(1931-2010).
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Responsabilità in a8vità e proge8 editoriali

Augusto Vigna è stato dire#ore responsabile delle riviste 
scien�fiche Fragmenta Entomologica (1983-2013), Bolle8no 

dell'Associazione Romana di Entomologia (dal 1980), Rendicon0 

dell’Accademia Nazionale delle Scienze de'a dei XL (dal 2009), 
Hystrix (The Italian Journal of Mammalogy) (dal 1989 al 2003). È 
stato membro degli editorial boards di: Bolle8no della Società 

Entomologica Italiana, Interna0onal Journal of Speleology, Elytron, 
Bolle8no del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Gortania, 
Natura Bresciana, Frustula Entomologica, Annali del Museo Civico 

di Storia Naturale di Ferrara, Habitat, Subterranean Biology (sino 
al 2003 Mémoires de Biospéologie), Il Naturalista Valtellinese, 
Museologia scien0fica. È stato componente dei comita� di referee 
di: Italian Journal of Zoology (dal dicembre 2016 The European 

Zoological Journal), Bolle8no del Museo Civico di Storia Naturale 

di Venezia, Miscellánea Zoologica, Annali del Museo Civico di 

Storia Naturale di Genova, Natura Croa0ca, Redia, Tropical 
Zoology, Acta Zoologica Academiae Scien0arum Hungaricae, 
Zoology in the Middle East, Acta Zoologica Mexicana, Bulle0n of 

the Entomological Society of Malta, ZooKeys, Zootaxa. Dal 1984 è 
stato membro del Comitato Scien�fico per la Fauna d'Italia 
(promosso dall'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e 

dall'Unione Zoologica Italiana) con funzione di Presidente dal 
febbraio 2000 fino al 2014. È stato socio di numerose società 
scien�fiche nazionali ed internazionali, spesso con funzioni 
dirigenziali: Unione Zoologica Italiana, Società Entomologica 

Italiana, Associazione Romana di Entomologia, Circolo 

Speleologico Romano, Societé Interna0onale de Biospéologie, 
Associazione Nazionale Musei Scien0fici, Asocia0on Europea de 

Coleopterologia. Nel 1986 è diventato Accademico dell'Accademia 

Nazionale Italiana di Entomologia nella quale è stato cooptato in 
qualità di ordinario nel 1993. È stato componente del comitato 
organizzatore del “II Convegno nazionale dei biologi della 
Selvaggina” (Bologna 7-9 marzo 1991) insieme a Luigi Boitani, 
Mario Spagnesi e Silvano Toso; si tra#a di un congresso 
memorabile sia per il numero dei partecipan� ed il livello 
quali/quan�ta�vo delle comunicazioni (836 pagine di “A�”) sia in 
quanto ha rappresentato un “giro di boa” lungamente a#eso; nel 
volume viene infa� ribadita la carenza, non più acce#abile, 
rela�va al ruolo, fondamentale, che le Università italiane devono 
svolgere nella conservazione e ges�one dei Vertebra� omeotermi, 
a livello dida�co e di ricerca (illuminante la presentazione e 
l’indirizzo di saluto di Harry Manelli). Dal 1996 al 2012 Augusto 
Vigna è stato Presidente della Società Entomologica Italiana; 
sempre nel 1996 è stato ele#o General Secretary del XX 
Interna0onal Congress of Entomology (Firenze, agosto 1996); è 
stato ele#o Member of the Council for Interna0onal Congresses of 

Entomology. Dal 2003 era Socio Nazionale dell'Accademia 

Nazionale delle Scienze, de'a dei XL.

Linee di ricerca

Complessivamente, l’a�vità di ricerca è a#estata da circa 400 
pubblicazioni (372 al 2013) su riviste nazionali ed internazionali 
inquadrabili nei seguen� filoni.
1. Faunis�ca, sistema�ca evolu�va, biogeografia. Questa lunga 
ed omogenea serie di ricerche ha interessato tre differen� taxa: 
Crostacei Anfipodi (Amphipoda), Derma#eri (Dermaptera), 
Coleo#eri Carabidi (Carabidae). Per quanto riguarda il primo 
gruppo sono sta� pubblica� 17 lavori di revisione e di descrizione 
di nuovi generi (Ilvanella, Gammaropisa, Parhadzia) e di nuove 
specie di acque so#erranee del Messico appartenen� al genere 
Bogidiella, anche in collaborazione con Sandro Ruffo (1915-2010). 

Nel contesto della fauna italiana merita menzione la scoperta 
e descrizione della specie nuova per la Scienza Niphargus 
cornicolanus di Pozzo del Merro (Lazio), tra i sinkhole più 
profondi al mondo (in collaborazione con Valen�na Iannilli). 
Ai Derma#eri, piccolo ma omogeneo gruppo di specie, di cui 
Augusto Vigna è stato tra i pochissimi specialis� a livello 
mondiale, sono dedica� 21 contribu� rela�vi alla sistema�ca, 
faunis�ca e biogeografia, in par�colare all’analisi degli aspe� 
zoogeografici del popolamento italiano. Le specie di 
Derma#eri dell’Europa occidentale presen� nelle penisole 
iberica, italiana e balcanica sono circa 40 (25 in Italia) sulle 
almeno 2000 complessive. Una interpretazione del 
popolamento dei Derma#eri italiani sia in chiave storica sia in 
chiave dinamica consente di definire la presenza dei seguen� 
con�ngen�: un con�ngente “an�co” di origine angariana 
corrispondente con buona approssimazione alla situazione 
paleogeografica delle terre emerse dell’area mediterranea 
anteriore al Miocene medio (la speciazione all’interno dei 
generi del gruppo può essere fa#a risalire ad even� successivi 
anche recen� di età Pleistocenica); la presenza di specie 
asia�co-europee da ricollegare alle invasioni dell’Europa 
occidentale da parte dei con�ngen� faunis�ci steppici di età 
pleistocenica; la presenza di specie mediterranee, aven� 
origine ed isolamento successivo al Miocene, pur derivando 
dallo stesso centro di dispersione delle specie del con�ngente 
“an�co”; infine, la presenza di specie termofile, le quali 
deriverebbero da con�ngen� afrotropicali di origine 
gondwaniana, per quanto la loro distribuzione appaia 
pesantemente influenzata dall’azione antropica. Lo studio 
della distribuzione dei Derma#eri nelle 17 regioni, 
significa�ve ed omogenee dal punto di vista geografico-fisico 
in cui può essere suddivisa l’Italia, perme#e di a#ribuire il 
massimo numero di specie alle regioni con la più elevata 
complessità ambientale, con il numero più alto di taxa 
endemici nonché meglio studiate di altre; Alpi occidentali, 
Alpi liguri, Campania.
Nell’ambito della Checklist delle specie della fauna italiana 
(Minelli et al., 1993-95), Augusto Vigna ha compilato il 
fascicolo 44 “Coleptera Archostemasta, Adephaga 1 
(Carabidae)” e la parte del fascicolo 36 (da Bla'aria a 
Embioptera) riservata ai Dermaptera. Nel volume 
“Biodiversity of Marganai and Mon0mannu (Sardinia) - 

Research in the framework of the ICP Forests network” a cura 
di Gianluca Nardi, Daniel Whitmore, Marco Bardiani, Daniele 
Birtele, Franco Mason, Laura Spada e Pierfilippo Cerre� 
(Corpo Forestale dello Stato, Centro Nazionale per lo Studio e 
la Conservazione della Biodiversità Forestale, “Bosco 
Fontana” di Verona, 2011), Augusto Vigna fa il punto della 
situazione sui Derma#eri della Sardegna, 9 specie, di cui 
vengono forni� brevi commen� faunis�ci, ecologici e 
sopra#u#o zoogeografici. Nella monografia “Gli Inse� di 
Roma” (a cura di Marzio Zapparoli, Fratelli Palombi Editori, 
1997), Augusto Vigna ha curato l’intrigante capitolo (con 
Paolo Audisio e Marzio Zapparoli) “I Romani a sei zampe 
come, quan� e perché” oltre alle voci “Dermaptera” e 
“Coleoptera Carabidae”; quest’ul�ma, reda#a in 
collaborazione con Paolo Bonavita, cos�tuisce uno dei capitoli 
più estesi, l’esame delle 297 en�tà specifiche occupa 15 
pagine. Negli oltre 130 lavori dedica� ai Carabidi vengono 
descri#e numerose specie (cavernicole o endogee) ed alcuni 
generi nuovi (Doderotrechus, Mexanillus, Chiapadytes, 
Mayaphaenops, Lessinodytes, Tauroderus), par�colarmente 
della fauna perimediterranea, ma anche neotropicale.
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Per il Manuale APAT "I Coleo#eri Carabidi per la 
valutazione ambientale e la conservazione della 
biodiversità" (Manuale opera�vo, 34/2005; a cura di 
Pietro Brandmayr, Tullia Ze#o (1949-2010) e Roberto 
Pizzolo#o), ha preparato i capitoli “Distribuzione 

geografica e 0pi corologici dei Carabidi italiani” e 
“Checklist e coro0pi delle specie di Carabidi della fauna 

italiana” (aggiornata al 2005). Augusto Vigna è stato 
impegnato nei proge� EDIT e ATBI-M per il Parco 
Naturale Regionale Alpi Mari�me e Parc Na�onal du 
Mercantour, e su banche da� della biodiversità per varie 
aree prote#e dell’Appennino centrale e meridionale. 
Alcuni di ques� lavori sono su aspe� corologici e 
faunis�ci, con par�colare a#enzione ai metodi 
cartografici unifica�, altri riguardano aspe� sinecologici, 
in par�colare sulle comunità forestali reli#e.
Nella monografia XVIII della serie “Fauna d'Italia” (1982) 
rela�va ai Carabini, in collaborazione con Achille Casale e 
Mario Sturani (1906-1978), viene elaborato un nuovo 
"sistema" dell'intero gruppo, in precedenza ogge#o di 
pochi lavori d’insieme. La checklist dei Carabidae della 
Fauna d'Italia include 1338 specie ed è stata aggiornata al 
2008. Altri contribu� sono revisioni sistema�che 
mediante l'u�lizzazione di nuovi cara#eri, lo studio della 
morfologia larvale, dei parassi�, dei sistemi enzima�ci per 
la valutazione della distanza gene�ca e della divergenza 
nel tempo anche con l'applicazione dei conce� cladis�ci. 
Per il proge#o "Fauna Europaea", Augusto Vigna ha 
completato nel 2004 la Checklist dei Carabidae (web 
edi�on), rela�va a circa 3600 specie, aggiornata al 2010 
(5900 taxa validi in 69 sta�). Augusto Vigna è stato 
coeditor di due volumi rela�vi agli a� di simposi 
internazionali su Coleo#eri Carabidi ("Phylogeny and 

classifica0on of Caraboidea (Coleoptera: Adephaga)", 
Museo regionale di Scienze naturali, Torino, 1998; 
"Natural History and Applied Ecology of Carabid Beetles", 
Pensok, 2000). Infine, un certo numero di lavori sono a 
cara#ere biogeografico; di sintesi di popolamen� o di 
applicazione di analisi numeriche alla corologia con 
l’apporto di significa�vi contribu� agli aspe� storici e 
dinamici del popolamento delle aree mediterranee.
La proposta di revisione dei coro�pi fondamentali della 
fauna della regione W-Palear�ca (nella quale è inclusa 
l’Italia) di Augusto Vigna e numerosi altri autori (1992) ha 
ricevuto il più ampio consenso della comunità scien�fica, 
in quanto rispondente ai seguen� criteri: a) definire un 
numero rido#o di coro�pi nei quali far rientrare tu� i 
modelli di areale della fauna considerata; b) eliminare 
tu� i termini ambigui; c) superare la terminologia 
“eurocentrica”; d) ado#are una idonea ges�one 
informa�ca, è infa� possibile a#ribuire un codice 
numerico e un acronimo u�li per le banche da� 
informa�zzate, strumento idoneo per la realizzazione di 
spe#ri corologici immediatamente comprensibili e 
confrontabili. Con un approccio metodologico non 
dissimile è stata successivamente proposta una 
classificazione dei coro�pi della fauna del Vicino Oriente  
(a cura di Augusto Vigna e numerosi altri autori, 1999). 
Sulla stessa problema�ca ritornano Fabio Stoch e Augusto 
Vigna Taglian� ne“I coro�pi della fauna italiana”, capitolo 
della monografia, a cura di Sandro Ruffo e Fabio Stoch 
“Checklist e distribuzione della fauna italiana. 10.000 

specie terrestri e delle acque interne” (Memorie del 
Museo Civico di St. Nat. di Verona - 2. Serie, 2005).
 

Nella stessa monografia, uno dei capitoli successivi chiarisce al le#ore 
il significato (biogeografico) di provincia faunis�ca ed elenca, 
commentandole brevemente,“Le province faunis�che italiane”(a cura 
di Alessandro Minelli, Sandro Ruffo e Augusto Vigna Taglian�). Tra le 
aree a lui par�colarmente care ma non solo, come ebbe a 
ricordare,“per mo�vi campanilis�ci di origine etnica”, ricordiamo le 
Alpi Liguri in par�colare nei loro rappor� con le Alpi Mari�me e 
Appennino Ligure alla quale è stato dedicato un simposio con il 
rela�vo volume dei Lavori della Società Italiana di Biogeografia (n.s., 
IX, 1982 (1984), nel quale, dopo aver magistralmente tra#ato gli 
aspe� salien� della composizione della fauna ed origine del 
popolamento dei Coleo#eri Carabidi (in collaborazione con Achille 
Casale), Augusto Vigna tesse le fila di un ragionamento conclusivo, 
almeno nelle sue linee generali, lamentando anzitu#o la mancanza di 
geografi al convegno e, di conseguenza, una incertezza delle 
definizioni territoriali, in par�colare la difficoltà di individuazione di un 
preciso limite Alpi - Appennino e Alpi Mari�me - Alpi Liguri, 
emergente in vari contribu�. In realtà, la mole di da� geografico - 
geologici, vegetazionali e faunis�ci e degli aspe� del popolamento 
cavernicolo perme#ono una delimitazione chiara e ne#a oltre alla 
individuazione delle Alpi Liguri come“zona cardine”tra le faune e le 
flore dell’Italia alpina con�nentale e le faune e le flore dell’Italia 
appenninica peninsulare e, più generalmente, tra le faune e le flore 
europee centrali ed orientali e le faune e le flore mediterranee 
occidentali (Vigna Taglian� A., 1984. Considerazioni sul popolamento 

animale e vegetale delle Alpi Liguri, in occasione del XXIV Congresso 
della Società Italiana di Biogeografia); una “Fauna d'Oc : storie di 
animali e di uomini nelle Alpi Occitane” (Cuneo: Associazione Primalpe 
Costanzo Mar�ni, 2000) come da lui curata.

2. Biospeleologia. Si tra#a di un complesso di ricerche rivolte 
essenzialmente agli aspe� faunis�ci e sinecologici dell'ambiente 
so#erraneo sebbene in una visione sostanzialmente “speleocentrica”. 
Iniziate nel 1958 nelle Alpi Liguri e Mari�me, queste indagini sono 
proseguite nell'Italia appenninica, Sardegna, Sicilia, Grecia, Turchia (10 
campagne), Cina, E�opia, Isole Canarie, Ecuador. Sono state 
pubblicate revisioni sistema�che di gruppi cri�ci, descrizioni di nuovi 
generi e specie della fauna cavernicola, endogea, frea�ca ed 
inters�ziale, note su tecniche par�colari di raccolta, sintesi sul 
popolamento di singole cavità o di aree carsiche o di intere nazioni. In 
questo filone di ricerche ricordiamo i tre capitoli della Encyclopaedia 

Biospeologica (Italie, 1994; Coleoptera Carabidae, 1998; Ethiopie, 
2001). Magistrale risulta, nel contesto, la monografia sulla fauna 
cavernicola delle Alpi Liguri in collaborazione con Marco Alberto 
Bologna. Lo studio di una fauna cavernicola implica anzitu#o la scelta 
della regione s.l. di interesse. Nel caso di una vasta area geografica, ad 
esempio un massiccio montuoso, è intuibile la complessità della 
cos�tuzione della sua fauna, rappresentata da un elevato numero di 
specie appartenen� ai gruppi tassonomici più diversi distribuite in 
decine o cen�naia di cavità; è questo il caso della fauna cavernicola 
delle Alpi Liguri. L’approccio metodologico necessita di prolungate 
indagini sul campo richiedendo anzitu#o la rigorosa delimitazione 
dell’area e delle zone carsiche in essa comprese, anali�camente 
de#agliate dal punto di vista fisiografico (orografico e idrografico) 
anche a�ngendo alla bibliografia recente e alla personale esperienza 
degli autori; cui segue un paragrafo ad hoc sulla storia delle ricerche. 
La parte più voluminosa della monografia è riservata all’elenco 
ragionato delle specie per cavità; la distribuzione per pun� di generi o 
specie di par�colare interesse (biogeografico, ecologico, 
conservazionis�co) è de#agliata in apposite carte. Il catalogo 
sistema�co ha consen�to l’analisi faunis�ca con l’obie�vo di 
assegnare le specie eucavernicole alle categorie corologiche di 
appartenenza; tu#o ciò ha permesso di individuare le componen� 
faunis�che  del  popolamento dell’area  in ogge#o.  L’analisi  ecologica 
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del popolamento si è soffermata sui vari aspe� ecologici del 
medesimo, partendo dalla distribuzione al�tudinale delle cavità, 
passando quindi ad un esame della loro morfologia per concludere 
con una disamina delle varie comunità cavernicole. Queste ul�me 
sono state così suddivise: a) fauna degli ingressi e associazione 
parietale; b) fauna endogea; c) Chiro#eri e fauna guanobia; d) 
fauna eucavernicola terrestre; e) fauna eucavernicola acqua�ca. È 
stata quindi effe#uata l’analisi del rapporto tra comunità e 
cara#eris�che ecologiche delle cavità con un raffronto tra 
comunità di gro#e a differen� condizioni trofiche; sono emersi 
elemen� che hanno permesso di definire le specie cara#erizzan� 
le comunità e la distribuzione al�tudinale degli eucavernicoli; il 
confronto tra le singole zone delle Alpi Liguri ha consen�to la 
valutazione dell’indice di specializzazione e dell’indice di 
endemizzazione di ciascuna di esse (Marco A. Bologna e Augusto 
Vigna Taglian�, 1985; Annali del Museo Civico di Storia Naturale 

“Giacomo Doria” vol. LXXXIV – bis).

3. Ricerche sulla conservazione della natura. Augusto Vigna è 
stato impegnato a vario livello in se#ori rela�vi alla conservazione 
della natura in stru#ure di En� centrali e periferici. Una tren�na di 
pubblicazioni tra#ano temi di ges�one di risorse ambientali o di 
individuazione e cara#erizzazione di aree di elevato interesse 
naturalis�co. Ha reda#o, in qualità di responsabile di se#ore o di 
collaboratore, la parte faunis�ca dei piani di asse#o di alcuni 
parchi naturali italiani ed esteri (Parco Naturale Regionale delle 
Alpi Liguri, 1979-1981; Dana Nature Reserve, Jordan, 1995-1997; 
Parco Nazionale della Valgrande, 1997; Roma-Natura, 1999; Parco 
Nazionale del Circeo, 2000-2001). Per i Proge� Checklist e 

distribuzione della fauna italiana (2005) e Checklist and 

distribu0on of the Italian fauna (2006), cui ha partecipato dalla 
fase 1 (1999, 2001) e 2 (2001), ha curato, oltre ai capitoli generali, 
i tes� e i data-base rela�vi ai Coleoptera Carabidae Carabini e 
Trechini e ai Dermaptera; per la fondamentale opera “La fauna in 
Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 
Touring Club Italiano; Centro di Ecologia Alpina; coordinamento 
scien�fico di Roberto Argano, Claudio Chemini, Sandro La Posta, 
Alessandro Minelli, Sandro Ruffo; 2002), i capitoli introdu�vi e la 
fauna delle alte quote; per il volume sullo “Stato della Biodiversità 
in Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Direzione per la Protezione della Natura, Società Botanica Italiana; 
a cura di Carlo Blasi (ed. in chief), Luigi Boitani, Sandro La Posta, 
Fausto Manes e Marco Marche�; 2005), il capitolo Biodiversità e 
Biogeografia (in collaborazione con Carlo Blasi e Goffredo Filibeck).

4. Ricerche su alcuni gruppi di Vertebra� della fauna italiana, in 
par�colare sui problemi della conservazione dei Carnivori. Queste 
a�vità includono 9 note di ornitologia, 5 sulla predazione di 
piccoli mammiferi da parte di Strigiformi, 10 sulla biologia e 
sistema�ca dell'orso bruno, 2 sulla biologia della lontra. 
Magistrale la breve e ancora u�le monografia “Stato a#uale delle 
conoscenze sulla biologia e la conservazione dei Carnivori in Italia” 
(A� del I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina, 1988) 
nella quale, a�ngendo sopra#u#o ai contribu� di Luigi Boitani, 
Luigi Cagnolaro (1934-2014) e Bernardino Ragni (1947-2018), 
Augusto Vigna, dopo una breve introduzione sullo stato delle 
a#uali conoscenze, passa in rassegna le singole specie della fauna 
italiana e rela�vi problemi sistema�ci e biogeografici: Canis lupus, 
Canis aureus, Vulpes vulpes, Ursus arctos, Martes martes, Martes 

foina, Mustela putorius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Meles 

meles, Lutra lutra, Felis silvestris, Lynx lynx (anche nell'Appennino 
centro-meridionale), Monachus monachus e Gene'a gene'a.

Di par�colare interesse le nuove visioni sulla posizione 
tassonomica e sul significato zoogeografico delle popolazioni 
appenniniche dell’orso bruno appenninico Ursus arctos 

marsicanus. Da queste ricerche è scaturita la sintesi della 
monografia XXXVIII della serie “Fauna d'Italia” sui Mammiferi 
Carnivori e Ar�oda�li in collaborazione con Luigi Boitani e 
Sandro Lovari (2003). 

5. Museologia naturalis�ca e varia. Un piccolo nucleo di 
ricerche è dedicato allo studio dei res� fossili o sub-fossili di 
Artropodi; alla museologia scien�fica, con una ven�na di note 
di vario livello; numerosi i necrologi (ad es. di Paolo Marcello 
Brignoli e di Mario Pavan, quest’ul�mo in collaborazione con 
Alberto Fanfani) e le brevi sintesi sulla storia della zoologia 
(storia della zoologia e dell’entomologia a Roma e nel Lazio); 
assai ampia è stata infine l'a�vità divulga�va. Ha curato la 
riedizione della "Iconografia della Fauna Italica per le qua#ro 
classi degli Animali Vertebra�” (Roma, 1832-1841) del 
naturalista Carlo Luciano Bonaparte (1803-1857) (a cura di 
Alessandro Minelli e Augusto Vigna Taglian� e corredata di 
alcuni saggi introdu�vi di diversi autori), Treviso, Canova 
[ristampa in tre volumi] (2003).

L’elenco delle specie che gli sono state dedicate (zoonimi con 
epiteto specifico “vignai”), Irudinei, Isopodi, Scorpioni, Ragni, 
Diplopodi, Mantodei, Coleo#eri di numerose famiglie, Pesci 
ossei, è talmente lungo per essere prodo#o, rinviando il 
Le#ore ad una tra#azione più approfondita.

Ritra#o
Augusto Vigna Taglian� (più semplicemente Vigna per i 
conoscen�; Augusto per gli amici), originario di Borgo San 
Dalmazzo (Cuneo, Piemonte), si è temprato negli anni 
giovanili, ai piedi di quelle montagne, le Alpi Liguri e 
Mari�me, di cui ha frequentato assiduamente cime e abissi; 
questa passione per la montagna, la speleologia e il grande 
amore per la natura sono all’origine del suo cara#ere da 
“montanaro”; apparentemente rude e scontroso, in realtà 
mite, bonario, modesto e di piacevole compagnia; eccone in 
sintesi il ritra#o, pur nelle innumerevoli sfacce#ature che 
contraddis�nguono un uomo dedito pressoché integralmente 
alla ricerca, esigente con tu� ma prima ancora con sé stesso; 
con una figura da “normo�po”, una accentuata, precoce, 
pinguedine ed una grande testa con abbondante barba e 
capigliatura, spesso trascurate, des�nate ad incanu�mento 
precoce. L’uomo non era esente da dife�; la durezza con la 
quale talvolta esprimeva cer� giudizi lasciava, di primo 
acchito, perplessi; ma poi, conoscendolo approfonditamente, 
si capiva che in buona misura era un coacervo di riservatezza, 
insicurezza e sopra#u#o di tenerezza ben nota a tu� coloro 
che lo s�mavano e gli volevano bene. Io lo conobbi nella sede, 
che ormai ricordano solo i più anziani tra noi, il vecchio 
is�tuto di zoologia di Viale Regina Elena in Roma.  Il dire#ore, 
Pasquale Pasquini (1901-1977) incuteva un �more 
reverenziale; per il resto, tan� bravissimi zoologi, spesso 
s�pa� come sardine nel poco spazio disponibile (nella sede di 
Anatomia Comparata di Via Borelli si stava anche peggio); da 
Paolo Marcello Brignoli (1942-1986) a Roberto Argano, Vezio 
Co#arelli, Valerio Sbordoni, Carlo Consiglio, Harry Manelli, 
Marina Cobolli, Emilia Stella (1909-1994), Fiorenza 
Margaritora, Lucia Mastrolia. Augusto, in procinto di 
completare   il   servizio    militare    di    leva    come    ufficiale 
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(1970-1971), mostrava una scatola entomologica piena 
di Duvalius italiani affermando orgogliosamente di 
possederne una raccolta tra le più complete. Poco 
tempo dopo, studente di Scienze Biologiche, iniziai a 
seguire (1972), nella sede da poco inaugurata di 
Zoologia in Viale dell’Università, le lezioni del suo corso 
di Zoologia dei Vertebra�. Augusto aveva appena 29 
anni ma era già conosciuto ed apprezzato; le sue lezioni 
erano un modello di chiarezza; tu� ricordano la sua 
dizione pressoché perfe#a con qualche francesismo 
(conosceva il francese alla perfezione).
All’epoca erano ogge#o di commento degli studen�, il 
suo eccezionale bagaglio di conoscenze naturalis�che, la 
sua intransigente collocazione nell’area poli�ca della 
sinistra parlamentare e quindi le memorabili discussioni, 
pur nella s�ma reciproca, con l’aracnologo Paolo 
Marcello Brignoli schierato su posizioni opposte; “sederi 
di pietra” come li definiva affe#uosamente Sandro Ruffo 
(1915-2010) del Museo di Storia Naturale di Verona, uno 
dei più importan� in Italia, ove i nostri due giovani 
ricercatori, ospi� frequen�, erano concentra� nello 
smistare, determinare, descrivere e cartellinare 
esemplari senza sosta. Nel nuovo edificio di Roma 
dedicato a Federico Raffaele (1862-1937), Augusto 
occupò per vari anni una stanze#a al secondo piano, 
quello dei “sistema�ci” accanto ad Argano, Brignoli e 
Co#arelli, per trasferirsi successivamente al piano terra 
in una delle stanze più belle di tu#o il Dipar�mento; 
dotata pure di soppalco, con le collezioni, mol� libri ed 
eccellen� binoculari stereoscopici; non mancava 
neppure un piccolo armadio all’ingresso con alcuni 
cimeli tra cui una copia aperta del mi�co “Caccia grossa 

fra le erbe” di Mario Sturani (Einaudi, 1942); per mol� di 
noi questa stanza è stata un punto di riferimento per 
parecchi anni. 

Quando ci si affacciava su quella porta sempre aperta, Augusto ci 
guardava e subito scuoteva la testa per farci capire che non aveva 
tempo da perdere, impegnato sino all’inverosimile in infinite 
incombenze; ma bastava una parola sul tema della nostra visita per 
fargli cambiare idea; si entusiasmava diventando incredibilmente 
affabile e generoso. Quando, dopo il suo collocamento a riposo, è 
stato giocoforza costre#o a cambiare sede, andando ad occupare un 
ambiente ben più modesto nella sezione di Entomologia (ex sede 
dell’Is�tuto Nazionale di Entomologia) di Piazza Alfonso Valerio, credo 
ne abbia risen�to non poco il suo stato di salute, ormai declinante. Era 
cambiato e stanco; una delle ul�me volte in cui lo incontrai mi dedicò 
mol�ssimo tempo mostrandomi la sua magnifica collezione di 
Coleo#eri Carabidi. Erano lontani i tempi in cui il suo giudizio, talvolta 
severissimo, ci lasciava sgomen�; ma anche, episodio indimen�cabile, 
quando mi pervenne, del tu#o inaspe#atamente, una le#era di 
apprezzamento per un mio ar�colo da lui giudicato decente.
Augusto Vigna Taglian� viene spesso menzionato per i suoi contribu� 
sulla sistema�ca di numerosi gruppi zoologici. In realtà egli è stato uno 
dei maggiori faunis� italiani, nel senso più completo del termine; 
personalità di prima grandezza al pari di altri grandissimi del 
Novecento, Edoardo Gridelli (1895-1958), Marcello La Greca (1914-
2001), Sandro Ruffo per citare i maggiori; uno straordinario 
conoscitore della fauna d’Italia con una conoscenza pun�gliosa di un 
numero incredibile di taxa (non solo Carabidi, non solo Coleo#eri, non 
solo Inse�) ed una capacità unica nel cara#erizzare i coro�pi e nel 
proporne possibili interpretazioni storiche ed ecologiche. In un vivaio 
di naturalis� come è stata per decenni l’Università di Roma, Augusto 
Vigna Taglian� è stato senza ombra di dubbio la persona più 
importante nello s�molare e sostenere, con il consiglio ma ancor più 
con l’esempio, la crescita di una comunità che, sebbene oggi dispersa, 
riconosce ancora la sua derivazione intelle#uale dalla sua scuola.
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