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E così anche le elezioni politiche sono passate. Purtroppo, per quanto riguarda le problematiche ambientali,
questa volta non c’è nemmeno la piccola speranza di vedere se gli eletti rispetteranno le promesse.
Quasi nessuno, infatti, in campagna elettorale ha preso in considerazione concetti come biodiversità,
tutela del territorio, salvaguardia delle specie….
Mentre il contesto internazionale resta delicatissimo, tra guerre e pandemie, ed in un momento drammatico
per il nostro Paese, paradossalmente devastato da siccità e inondazioni, noi completiamo il nostro numero
speciale dedicato alla biodiversità, sempre più a rischio nel nostro disastrato Paese….
In questa seconda parte focalizziamo il nostro interesse su alcune delle situazioni più emblematiche della
problematica: dall’esplosione numerica del cinghiale al ritorno del lupo e della foca monaca,
alla drammatica situazione degli ambienti di acqua dolce.
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Che la situazione ambientale nel nostro Pianeta sia drammatica è cosa che, in tutta onestà, nessuno può
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Ce ne dà una chiara dimostrazione una studio effettuato da alcune
ONG (“Fair Watch”, “Periodistas per el planeta”, “Madre Brava” e
“Somos Monte Chaco”) sui rapporti tra deforestazione in Argentina e
allevamento industriale in Europa. I risultati dello studio, curato da
Nico Muzi, Riccardo Tiddi, Marina Aizen e consultabili sul sito
https://stopttipitalia.files.wordpress.com/2022/09/soia_chaco_ita_de
f.pdf, mostrano una realtà drammatica, anche se probabilmente poco
percepita dai cittadini dei Paesi più ricchi, e ci inchiodano nelle nostre
pesanti responsabilità.
La protagonista di questa vicenda è la soia, o meglio la farina che si
ottiene macinando i suoi semi e che, essendo ricchissima in proteine,
rappresenta la base per l’alimentazione di molti animali domestici.
L’Italia produce meno di un quinto dei 3,2 milioni di tonnellate di
farina di soia che utilizza nei suoi allevamenti intensivi. Il resto viene
importato, per la maggior parte da Paesi dell’America, sia del nord
(Stati Uniti), che del sud (Brasile, Paraguay ma soprattutto Argentina,
con oltre 1,2 milioni di tonnellate). Tra l’altro, si tratta nella maggior
parte dei casi di soia geneticamente modificata, quella la cui
coltivazione è vietata nel nostro Paese, ma che entra comunque nella
nostra alimentazione seguendo la via indiretta del consumo animale.
Ma l’aspetto ancor più preoccupante riguarda il fatto che per
produrre queste enormi quantità di soia si procede al disboscamento
sistematico di aree forestali o comunque naturali. È stato calcolato
che, a partire dal 1996 (anno in cui la Monsanto lanciò sul mercato la
sua soia OGM resistente al diserbante Roundup, a base di glifosato,
guarda caso, prodotto dalla stessa Monsanto…), ben 14 milioni di
ettari del Gran Chaco, una superficie più vasta della Campania, sono
stati distrutti.
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Il Gran Chaco è una vasta regione contraddistinta da
clima relativamente secco che si estende tra
Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay, caratterizzata da
una copertura forestale primaria e che ospita specie
animali di grande valore naturalistico e protezionistico
(come il lupo dalla criniera, il formichiere, l’armadillo, il
tapiro, il giaguaro, ecc.), ma che si sta rapidamente
riducendo, a causa soprattutto dell’espansione
dell’attività agricola. Attività agricola che riguarda in
massima parte proprio la coltivazione di soia, da
destinare poi all’esportazione. Rendendo così noi
occidentali, che quella soia importiamo per nutrire gli
animali dei cui prodotti ci cibiamo, corresponsabili in
quello che può essere definito un vero e proprio
biocidio. Con conseguenze drammatiche anche sul
clima. Infatti, non solo la foresta eliminata non è più in
grado di assorbire CO2 e rilasciare ossigeno, ma la sua
distruzione, che avviene quasi sempre ad opera del
fuoco, libera in atmosfera quantità impressionanti di
sostanze climalteranti. Poi avvengono i disastri, come
quello recentissimo nelle Marche, e noi ancora a
chiederci il perché…..
Ma torniamo al problema dell’importazione di farina di
soia. L’Unione Europea, a novembre dello scorso anno,
ha elaborato una proposta di Regolamento contro
l’importazione di prodotti ottenuti a seguito della
distruzione delle foreste naturali o comunque ottenuti
a seguito di violazioni dei diritti umani.
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Secondo tale norma, gli importatori dovrebbero dimostrare, ad
esempio, che i prodotti da loro commerciati non sono stati
ottenuti su terreni disboscati di recente. A metà settembre il
Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza
la proposta, rendendola addirittura più stringente rispetto a
quanto emerso dal Consiglio dell’Ambiente dell’Unione lo
scorso 28 giugno. I concetti di “deforestazione” e “degrado
forestale” sono infatti stati resi più stringenti rispetto alle
blande definizioni stabilite dal consesso dei Ministri per
l’Ambiente, mentre l’elenco di prodotti interessati dal
Regolamento è stato ampliato, aggiungendo a olio di palma,
soia, caffè, cacao, legname e carne bovina anche gomma, mais
,pollame, carne suina e caprina, carta. Molto importante anche
la norma che estende le responsabilità previste dal
Regolamento a banche e altre istituzioni finanziarie europee, i
cui investimenti non potranno riguardare progetti e società
coinvolte nella distruzione delle foreste.
Naturalmente, le lobbies degli importatori hanno contestato la
decisione europea, potenziando la loro attività per ostacolare
l’applicazione del Regolamento, minacciando “gravi aumenti di
prezzi e problemi di disponibilità per cereali e mangimi”.
Qualcuno potrebbe obiettare che con la coltivazione di aree
boscate si garantisce lavoro e reddito a una delle popolazioni
più povere del mondo.
Come al solito le cose non stanno così: la trasformazione delle
foreste in aree agricole non avviene ad opera delle popolazioni
locali, bensì di grandi imprese, spesso a carattere
multinazionale, che addirittura scacciano con la violenza le
popolazioni indigene dalla loro terra. È quanto è capitato, con
riferimento all’area del Gran Chaco, alle etnie Wichì, Pilagà,
Qom, Vilela, Moqoit, giusto per fare solo alcuni esempi, che
sono andate ad accrescere l’enorme massa di diseredati che
vivono nelle bidonville ai margini delle grandi città, in
condizioni che definire disumane è ancora riduttivo.
A ciò va aggiunto l’atavico problema della corruzione, che
riesce a depotenziare anche quelle poche, laddove esistenti,
misure di tutela approvate. Uno studio pubblicato sulla
prestigiosa rivista “Global Environmental Change”, ad esempio,
afferma che nel decennio 2011-2020 la superficie argentina
disboscata illegalmente all’interno di aree protette è stata
addirittura superiore a quella coinvolta da interventi consentiti
e legittimi….
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Quindi la situazione è grave ed è difficile ipotizzare vie d’uscita.
C’è comunque qualcosa che, nel nostro piccolo, ciascuno di noi
può fare. Modifichiamo le nostre abitudini alimentari, riducendo
il ricorso a prodotti di origine alimentare. Attenzione, non
stiamo proponendo il veganesimo (opzione peraltro più che
legittima), ma soltanto un’accurata scelta dei prodotti di cui ci
nutriamo. Se sostituiamo nella nostra dieta almeno una parte
delle proteine di derivazione animale con quelle vegetali,
potremmo ridurre la consistenza degli allevamenti intensivi, che
tanti problemi creano: dalla distruzione del territorio
all’emissione di gas serra, dall’inquinamento delle falde
all’enorme consumo di acqua, senza trascurare, ovviamente, le
indicibili sofferenze causate a milioni di animali. Meno
allevamenti vorrebbe dire minor esigenza di mangimi e quindi
minori importazioni di soia. Certo, questo potrebbe creare
problemi al comparto agricolo. Se però si adottano opportune
politiche di sostegno economico, si potrebbe favorire lo
spostamento verso altre colture, meno energivore, come ad
esempio il frumento, e la cosa potrebbe quindi risultare
accettabile. Non solo: il frumento necessita di una quantità di
acqua pari a poco più della metà di quella richiesta dal mais;
inoltre, avendo un ciclo autunno-primaverile (si semina in
ottobre e si raccoglie in giugno) la maggior parte delle esigenze
idriche viene normalmente coperta dalle precipitazioni naturali.
Ovviamente, affinché gli agricoltori siano invogliati in questo
cambio di indirizzo colturale occorreranno adeguate politiche di
sostegno ai prezzi del frumento. Ma siamo certi che alla
collettività costeranno molto, ma molto meno di quanto siamo
invece costretti oggi a spendere per sostenere attività
economicamente altrettanto insostenibili, ma con in più anche
enormi impatti ambientali.
Anche la nostra sicurezza alimentare ne trarrebbe grandi
benefici: noi oggi importiamo grosso modo la metà delle circa 14
milioni di tonnellate di frumento che consumiamo.
L’azzeramento, o quanto meno una drastica riduzione, della
nostra dipendenza dall’estero per la più importante derrata
alimentare non potrebbe che essere vista positivamente, come
gli eventi bellici in Ucraina stanno ampiamente dimostrando.
Certo, si tratterebbe di una sorta di rivoluzione, certamente non
semplice da attuare. Tuttavia ci troviamo in una fase di assoluta
emergenza, per cui le soluzioni ai nostri problemi devono essere
commisurate alla loro gravità.
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Foto Francesco Panuello, Archivio Aree Protette Alpi Marittime: esemplare in condizioni controllate

Francesca Marucco (Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – DBIOS)

La

necessità di dati oggettivi sulla distribuzione e
consistenza del lupo in Italia ha portato nel 2020 il
Ministero dell’Ambiente ad incaricare ISPRA
dell’attuazione del primo monitoraggio nazionale
della specie, avvenuto per l’annata 2020-2021.
Impresa epica, che ha coinvolto migliaia di operatori e
volontari in tutta Italia nella raccolta di dati
standardizzati, volti alla stima della presenza del lupo.
Il Progetto LIFE WolfAlps EU (www.lifewolfalps.eu),
insieme a tutte le Regioni alpine, ha contribuito a
questo primo monitoraggio nazionale, coordinando il
lavoro a scala alpina grazie all’Università di Torino
(DBIOS) e al Centro Referenza Grandi Carnivori del
Piemonte. Questo monitoraggio ha coinvolto per la
prima volta, in maniera coordinata a scala nazionale,
una rete di operatori di Parchi regionali e nazionali,
Province, Regioni, Carabinieri-Forestali, volontari,
Associazioni che costituiscono ora un patrimonio
unico, fondamentale, non solo per la raccolta di dati
scientifici sulla presenza del lupo e per una gestione
ottimale della specie, ma anche per la conservazione
dell’intera biodiversità italiana.
Contare i lupi, e ancora di più̀ i branchi, è molto
complesso, perché i lupi si muovono su ampi territori e
sono molto difficili da vedere e da campionare, anche
per il più̀ esperto dei ricercatori.
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Il monitoraggio su larga scala è quindi svolto tramite la combinazione
di metodi non invasivi, ovvero che non richiedono la cattura
dell’animale: lo snow-tracking, l’analisi genetica sugli escrementi
raccolti e il fototrappolaggio. Gli escrementi e le tracce di lupo
vengono ricercati dalla rete di operatori percorrendo transetti (cioè̀
percorsi standardizzati su sentieri o strade) distribuiti su tutta l’area
di interesse. Lo snow-tracking, ossia la tecnica di seguire le tracce di
lupo nella neve con l’utilizzo di racchette o sci da alpinismo, viene
molto sfruttato sulle zone montane in inverno. La raccolta degli
escrementi di lupo è fondamentale per stimare il numero di lupi e
seguire i loro spostamenti, perché́ dagli escrementi è possibile
ricavare il DNA utile a identificare il genotipo dei singoli animali per
identificarli individualmente. Per coadiuvare le tecniche appena
descritte, infine, vengono allocate fototrappole, grazie a cui si
ottengono fotografie e video del lupo nell’area di interesse. Infine,
tutti questi dati raccolti sono poi analizzati con modelli statistici per
quantificare l’abbondanza della specie, cercando di stimare l’intera
popolazione presente. Lo studio ha infatti richiesto l’integrazione di
avanzate tecniche di indagine sperimentale sulla specie con i più
recenti modelli di cattura-ricattura spaziale, realizzati grazie a
collaborazioni con la comunità scientifica internazionale. Tutto il
campionamento è avvenuto in maniera coordinata e omogenea
sull’intero territorio nazionale, grazie all’adozione di un approccio
scientifico comune, descritto nelle “Linee Guida e Protocolli per il
monitoraggio del lupo in Italia” (https://www.isprambiente.gov.it/
files2020/notizie/linee-guida-e-protocolli_monitoraggio_lupo.pd).
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Nelle regioni alpine, in considerazione della conoscenza
pregressa della specie e della rete coordinata di
monitoraggio già esistente, attiva in modo continuativo dal
1999 al 2021, si è optato per il campionamento ambizioso
del 100% del territorio. Come accennato, il Centro di
Referenza Grandi Carnivori (CGC) e l’Università di Torino
(DBIOS), in contatto e in sinergia con ISPRA, hanno
coordinato le regioni alpine e i partners del Progetto LIFE
WOLFALPS EU, dando indicazioni sulla modalità di
formazione degli operatori, sul campionamento, sulla
raccolta ed archiviazione dei dati. Il coordinamento delle
regioni alpine è stato concretizzato, quindi, con la
creazione di un gruppo tecnico di referenti regionali, che
hanno lavorato in modo sinergico e congiunto per la
realizzazione del campionamento. Sono stati realizzati, tra
settembre e novembre 2020, un totale di 25 eventi
formativi. Il gruppo di personale istituzionale e volontario,
che ha ricevuto una formazione specifica, costituisce
ancora oggi il “Network Lupo Regioni Alpine”, operativo in
modo continuo e capillare sul territorio per la raccolta di
tutti i dati utili al monitoraggio della specie, che
contribuisce sia al campionamento opportunistico (sempre
e ovunque), sia al campionamento sistematico invernale
lungo i transetti e/o con le fototrappole. Hanno partecipato
al campionamento un totale di 1513 operatori del
Network, afferenti a 160 Enti/Associazioni.
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Numerosissimi sono stati i dati raccolti: sono stati percorsi dagli
operatori un totale di 40.725 km e registrati 10.672 dati di
presenza attribuiti al lupo. In particolare, sono stati documentati
5.636 escrementi, seguite 1.604,5 km di tracce di lupo, catalogati
3.226 video/foto. Sono inoltre stati recuperati 71 lupi morti.
Molti dei campioni sono stati analizzati geneticamente da 5
laboratori di genetica tra loro coordinati, per un totale di 792
campioni analizzati con successo, che hanno fornito il profilo
genetico dell’individuo (genotipo). Questi dati sono stati utilizzati
per documentare le storie di ricattura dei singoli individui,
indispensabili per la stima della consistenza della specie. I
campioni, risultano associati a 449 genotipi unici, quindi a 449
lupi diversi (222 femmine; 213 maschi; 14 non determinati), che
risultano essere la stima minima degli individui presenti in modo
certo.
Grazie a questi dati, la distribuzione del lupo è stata stimata di
41.600 km2 (37% del totale del territorio delle regioni alpine,
quindi molte aree sono ancora libere). Il territorio montano delle
regioni occidentali è quasi completamente occupato e i segni di
presenza certi sono ormai confermati e frequenti anche in aree
collinari e di pianura, dove la specie si è insediata stabilmente.
Nel resto delle Alpi centro-orientali, seppur sia evidente
l’espansione rispetto agli anni precedenti, in particolare lungo la
fascia trentino/veneta, ci sono ancora molte aree alpine, sia di
ambiente montano che pedemontano, dove il lupo non è stato
ancora documentato.

Da: Marucco F. et al. (2022). La popolazione di lupo nelle regioni alpine Italiane 2020-2021. Relazione tecnica dell’Attività di monitoraggio
nazionale nell’ambito del Piano di Azione del lupo ai sensi della Convenzione ISPRA MITE e nell’ambito del Progetto LIFE 18 NAT/IT/000972
WOLFALPS EU (https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2022/05/REPORT_REGIONI_ALPINE_16_05_2022_FINALE.pdf)
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Foto Michelangelo Giordano, Archivio Aree Protette Alpi Marittime: esemplare
in condizioni controllate
L'abbondanza dei lupi per l'intera area di studio
(619.550 km2), che comprende tutte le regioni
italiane alpine, durante l'inverno 2020-2021, è
stata stimata quindi di 946 individui (CI95%:
822-1099). Tutti i dettagli del lavoro sono
riportati nella relazione “La popolazione di lupo
nelle
regioni
alpine
italiane”
(https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/bio
diversita/monitoraggio-nazionale-del-lupo/filemonitoraggio/report-nazionale-lupo-regionialpine-20_21.pdf).
In conclusione, la raccolta di dati di presenza del
lupo, realizzata a scala nazionale in
contemporanea per la prima volta nell’inverno
2020-2021, ha restituito una stima diretta di
distribuzione e consistenza della specie, per la
prima volta realizzata a scala italiana.
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La stima della consistenza della specie
è stata stimata di un minimo di 102
branchi e 22 coppie, la maggior parte
dei quali presenti nella porzione
occidentale. Nelle regioni centroorientali 12 branchi, dei 25
documentati,
sono
di
tipo
transregionale, presenti tra Trentino e
Veneto. Vista l’elevata presenza di
questi branchi transregionali, diventa
difficile l’attribuzione di un branco o
un numero di lupi a un unico
territorio
amministrativo,
considerando la grandezza dei
territori e le capacità di spostamento
tipiche della specie. Questo esercizio
è pertanto privo di significato dal
punto di vista biologico per branchi
condivisi
tra
zone
ad
alta
frammentazione amministrativa. Per
questo i numeri devono essere letti in
primis
in
un’ottica
d’insieme,
successivamente, per facilità di
interpretazione, si sono distinte le
due parti caratteristiche della
popolazione delle regioni alpine: la
parte centro-est e la parte centroovest. Con questa distinzione,
biologicamente più corretta, il totale
del numero di unità riproduttive per
il centro-est delle regioni alpine è di
33 branchi/coppie, ed il centro-ovest
di 91 branchi/coppie. Infine, grazie al
campionamento
genetico
non
invasivo intensivo e la quantificazione
dello sforzo di campionamento, è
stato possibile applicare modelli
spaziali di cattura-ricattura per la
stima esaustiva della consistenza della
popolazione di lupo, con la
collaborazione di tre Università
specialistiche in materia (Norwegian
University of Life Sciences, Università
di Torino e Università di Chester).

Queste stime sono accompagnate da valutazioni quantitative di precisione
(gli intervalli di confidenza), dato più raramente apprezzato dal grande
pubblico, ma importantissimo e imprescindibile per la corretta
interpretazione dei risultati, fondamentale per la pianificazione di future
attività di raccolta dei dati e gestione della specie. In particolare, la limitata
ampiezza degli intervalli di credibilità relativi alla stima della consistenza
rappresenta un punto di forza dei risultati ottenuti per la rilevazione di
variazioni significative future. Con questo lavoro, si è così superata la
frammentazione amministrativa e metodologica, caratteristica dell’Italia,
realizzando sotto il coordinamento di ISPRA un’unica indagine. Il
campionamento ha comportato uno sforzo logistico, tecnico e di
coordinamento molto ingente, che ha coinvolto operatori, istituzioni e
associazioni di tutta Italia, che hanno collaborato per creare un network di
operatori presenti in modo capillare e costante sul territorio nazionale. La
creazione di una rete nazionale di operatori formati è uno dei risultati più
importanti di questo lavoro, patrimonio importante per la conservazione
della biodiversità a scala nazionale nel lungo termine.
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Ettore Randi, Unione Bolognese Naturalisti (UBN)

In

conseguenza dei grandi cambiamenti
socioeconomici che hanno interessato l’intera
Europa e, per certi aspetti in misura ancor
maggiore, l’Italia dalla fine della Seconda guerra
mondiale a oggi, estese regioni di montagna e
collina, così come pure aree agricole poco
produttive, sono state progressivamente
abbandonate dall’uomo. Si è avviata una
transizione ecologica, in buona parte spontanea,
in piccola parte gestita, che ha portato a una
rapida espansione di foreste, boschi e superfici
incolte di vario tipo, ricostituendo ecosistemi in
evoluzione in territori dai quali essi erano
scomparsi da tempo. L’espansione delle foreste
europee ha marciato al ritmo del 9% negli ultimi
30 anni, coprendo circa 230 milioni di ettari, il
30% della superfice terrestre dell’EU. Il
patrimonio forestale si è accresciuto ancor più
estesamente in Italia, aumentando del 75% negli
ultimi 80 anni e ricoprendo il 40% circa della
superfice terrestre (State of Europe’s Forests
2020. https://foresteurope.org/state-of-europesforests/). Foreste e superfici verdi di vario tipo
servono non solo a metabolizzare CO2 rilasciando
ossigeno in atmosfera, ma anche, e forse
soprattutto, ricostituiscono ecosistemi che
vengono
rapidamente
colonizzati
da
innumerevoli popolazioni di piante, funghi e
animali. Il report di Rewilding Europe “Wildlife
Comeback in Europe: Opportunities and
challenges for species recovery” (Ledger et al.
2022), appena pubblicato, documenta le
tendenze demografiche di 50 specie di vertebrati
(24 mammiferi, 25 uccelli e un rettile), tendenze
che appaiono in buona parte positive a seguito
dell’espansione
sia
degli
areali
che
dell’abbondanza delle loro popolazioni. Molte di
queste specie, soprattutto mammiferi, vivono
associati ad ambienti forestali. Fra loro, il lupo. Il
report di Rewilding Europe ci dice che gli areali e
le dimensioni delle popolazioni europee di lupo
sono in aumento al ritmo di circa l’1,9% all’anno.
Si stima che attualmente (2022) vivano in EU
almeno 20.000 lupi, suddivisi, per opportunità
gestionali, in circa 10 popolazioni: penisola iberica
nord-occidentale, regione alpina, penisola
italiana, Alpi Dinariche e Balcani, Carpazi, regioni
baltiche, Carelia, Scandinavia, Russia europea ed
Europa centrale. Queste popolazioni in realtà non
sono isolate, ma sono quasi ovunque connesse da
lupi in dispersione e dal conseguente flusso
genico (Figura 1).

Figura 1. Le popolazioni di lupo in Europa, suddivise per scopi gestionali
così come indicato dalla Large Carnivore Initiative for Europe
(https://www.lcie.org/Large-carnivores/Wolf-)

Dopo aver rischiato l’estinzione nel nostro Paese, la piccola popolazione di
circa 100 lupi sopravvissuta in aree poco accessibili dell’Appennino
meridionale ha avviato uno straordinario ciclo espansivo, che non si è
ancora concluso. In meno di 50 anni i lupi hanno ricolonizzato la maggior
parte del loro areale storico negli Appennini, espandendosi più
recentemente anche in aree di pianura, come per esempio in Lazio, in
Maremma Toscana e in Pianura Padana (Randi 2011). Dal 1992 in poi, dopo
aver attraversato l’arco dell’Appennino ligure, i lupi hanno ricolonizzato
spontaneamente le Alpi Marittime nei versanti francesi e italiani,
espandendosi in seguito verso le Alpi centrali e Orientali (Marucco et al.
2022). L’espansione è stata ed è tuttora sostenuta dalla ricostituzione di
abbondanti popolazioni di ungulati selvatici (cinghiali, caprioli, cervi, daini,
le prede naturali del lupo), e dalla - purtroppo debole - implementazione di
obblighi di legge e misure pratiche di protezione, oltre che da mutati
atteggiamenti culturali più orientati verso una maggior disponibilità alla
convivenza con questa specie.
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Due questioni sono rimaste aperte, in attesa di risposte
documentate: 1 - quanti lupi abbiamo in Italia e dove sono
distribuiti; 2 - si tratta di lupi discendenti dalle passate
popolazioni appenniniche oppure sono in parte ibridi con i
numerosissimi cani vaganti? A queste domande hanno
cercato di rispondere, almeno parzialmente, programmi di
ricerca di campo e laboratorio, quasi sempre promossi da
Istituti di Ricerca, Enti Parco oppure da Amministrazioni
Regionali, e in alcuni casi da ben finanziati programmi LIFE
EU. Nonostante le indispensabili informazioni prodotte da
queste attività, è purtroppo mancato un coordinamento
nazionale, talvolta a causa di oggettive difficoltà
organizzative, fra le quali, in primis, i modesti
finanziamenti. Ma in altri casi il mancato coordinamento è
da imputarsi a colpevoli provincialismi, prevalendo gli
interessi personali e la frammentazione sulle esigenze di
conservazione del lupo. Finalmente nel 2020-2021 il
passato Ministero dell’Ambiente - il MATTM, poi
rinominato MITE - ha avviato e finanziato il programma
“Attività di monitoraggio nazionale nell’ambito del Piano
di Azione del lupo”, coordinato da ISPRA. A partire dalle
informazioni preesistenti sulla diffusione del lupo, e sulla
base di un documento tecnico di linee-guida (Marucco et
al. 2020), il piano di monitoraggio nazionale ha
riconfermato la distinzione operativa fra regioni alpine e
regioni peninsulari (Figura 2). Il piano di monitoraggio
definisce due obiettivi principali, condivisi a livello
nazionale: 1: ottenere una stima dell’areale e della
consistenza della popolazione italiana di lupo; e 2:
utilizzare metodologie coerenti di raccolta ed
elaborazione dei dati. Come già detto, i lupi in Italia
derivano tutti dall’espansione della popolazione
appenninica, ad eccezione di pochi individui che molto
recentemente sono entrati in Italia dalla Slovenia. Le due
sottopopolazioni sono tuttora connesse, grazie ai
movimenti di lupi in dispersione e al flusso genico (Fabbri
et al. 2007).

Figura 2. Definizione geografica delle regioni alpine e
peninsulari ai fini del campionamento nazionale delle
popolazioni di lupo (da Marucco et al. 2020)
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Tuttavia, fra Alpi e Appennini esistono ovvie differenze ecologiche,
ma anche differenze gestionali e operative che giustificano questa
distinzione. Per esempio, i lupi nelle Alpi hanno distribuzioni
transnazionali. Abbiamo individui e branchi condivisi con Francia,
Svizzera, Germania, Austria e Slovenia. L’espansione del lupo nelle
Alpi è stata accuratamente monitorata fin dall’inizio grazie a ottimi
progetti LIFE e altri programmi regionali, mentre non è mai stato
possibile realizzare alcun programma coordinato che comprendesse
l’intera area di presenza della specie in Italia peninsulare.
Come emerge dai report resi pubblici da ISPRA (Aragno et al. 2022,
La Morgia et al. 2022, Marucco et al. 2022), le strategie di
censimento nelle Alpi e in penisola, la quantità dei dati raccolti e la
qualità dei risultati ottenuti, appaiono significativamente diversi.
Entrambi i territori alpini e peninsulari sono stati coerentemente
suddivisi in griglie di celle di 10x10 km, ma mentre nelle Alpi il 100%
dell’areale di presenza del lupo è stato campionato intensivamente
(tramite segni di presenza, fototrappole e identificazioni genetiche),
in penisola sono state realizzate due distinte procedure di
campionamento in due sottoinsiemi preselezionati di celle: 1) un
campionamento estensivo di soli segni di presenza; 2) un
campionamento genetico non invasivo di tipo intensivo all’interno di
aree campione” (Figura 3. La Morgia et al. 2022). Le stime
complessive di distribuzione e abbondanza sono state ottenute
combinando tutti i dati raccolti (osservazioni di campo e genotipi),
che sono stati elaborati utilizzando complessi modelli statistici che
fanno ampio ricorso a procedure di estrapolazione dalle aree
campionate alle aree non campionate.

Figura 3. Aree e celle prescelte per il campionamento non
invasivo e l’identificazione genetica dei genotipi di lupo
utilizzati per la stima della popolazione in Italia peninsulare (da
Aragno et al. 2022)
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In conclusione, il risultato finale delle elaborazioni
statistiche ha prodotto una stima complessiva di 2.388 lupi
per l’Italia peninsulare, con un intervallo di credibilità al
95% variabile da 2.020 a 2.645 lupi. Il che significa che in
penisola al 2020-21 dovremmo avere avuto da circa 2.000
a 2.600 lupi (con probabilità al 95%). L’incertezza attorno al
valore medio è risultata di circa 600 lupi, corrispondente al
25% della stima media di 2.400 lupi (arrotondando le cifre).
Nelle Alpi vengono stimati 950 lupi (intervallo di credibilità
CI 95% = 822-1099). L’incertezza attorno al valore medio è
risultata di circa 280 lupi, corrispondente al 29% della
media. Quindi, nonostante le differenze fra le coperture di
campionamento e le risorse disponibili, l’incertezza delle
stime di abbondanza risulta di dimensioni comparabili per
le due sottopopolazioni.
Il notevole impegno di risorse, anche umane, ha
certamente prodotto risultati importanti attesi da anni, ma
gli intervalli di credibilità delle stime di abbondanza
restano ancora piuttosto alti. Tuttavia, da un punto di vista
conservazionistico il messaggio è già molto chiaro: al
termine del 2021 il nostro Paese ospitava una abbondante
popolazione di lupi, che ha solo parzialmente occupato gli
areali potenzialmente disponibili.
L’espansione del lupo dovrebbe continuare in futuro,
contando anche sulla persistenza di numerose popolazioni
di prede naturali. È possibile che la precisione delle stime
abbia risentito del limitato campionamento genetico non
invasivo, i cui risultati sono stati peraltro fondamentali per
le stime di abbondanza tramite modelli spazialmente
espliciti di cattura-ricattura (SECR), nei quali per cattura si
intende la localizzazione della prima genotipizzazione, per
ricattura la localizzazione delle eventuali successive
genotipizzazioni dello stesso individuo. I due report
indicano che nelle Api sono stati identificati con successo
ed utilizzati 745 campioni, appartenenti a 449 genotipi
unici, cioè a 449 lupi diversi. Così il numero minimo certo
degli individui presenti – 449 - corrisponde al solo 47% del
numero medio stimato di 950 lupi.
In penisola, sono stati identificati 671 genotipi,
corrispondenti a 373 lupi. In questo caso il numero minimo
certo degli individui presenti corrisponde al solo 16% del
numero medio stimato di 2.388 lupi. Probabilmente la
piccola proporzione di genotipi certi sul totale stimato, e la
loro modesta probabilità di ricampionamento di circa 1,7 (il
che significa che ogni genotipo è stato ricampionato meno
di due volte, in media) hanno condizionato la precisione
delle stime tramite SECR e, quindi, le stime conclusive di
abbondanza.
Molto interessanti sono i risultati ottenuti dai test di
assegnazione dei genotipi alla popolazione di lupo italiano,
cane domestico o ibrido lupo x cane. Nelle Alpi sono stati
documentati i primi quattro casi di branchi riproduttivi con
evidenze di ibridazione, presenti in Liguria, Piemonte e
Friuli-Venezia Giulia (Marucco et al. 2022). In penisola sono
stati campionati i genotipi di 109 cani, corrispondenti al
17,5% dei genotipi unici. Inoltre, sono stati identificati 60
ibridi (il 9,6% dei genotipi unici individuali), e 80 individui
(12,9% dei genotipi unici) con evidenze di introgressione di
varianti genetiche di origine domestica nei lupi. Pertanto,
la presenza di ibridi è fortunatamente molto limitata nelle
regioni alpine, ma appare ben più frequente in penisola.
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Purtroppo, il numero di celle selezionate (15) per il campionamento
genetico in penisola è stato troppo esiguo e lo sforzo di
campionamento è stato insufficiente per consentire la produzione di
dati rappresentativi. Per prima cosa, la frequenza dei campioni fecali
di cane è stata elevata, il che può significare che il lavoro di campo è
stato effettuato poco accuratamente, oppure che la presenza di cani
vaganti in penisola è molto alto, oppure entrambe le cose in sinergia.
Il campionamento insufficiente non consente di valutare la
diffusione dell’ibridazione e dell’introgressione genetica nella
popolazione peninsulare. Il campionamento nelle 15 aree scelte per
le analisi genetiche è risultato molto eterogeneo e i risultati dei test
di assegnazione non forniscono indicazioni rilavanti per la
valutazione della prevalenza di ibridi (vedi la Tabella 13 in Aragno et
al. 2022). Per esempio, nel Parco Nazionale del Gargano, un’area di
recente colonizzazione del lupo e di riaccertata presenza di ibridi,
sono stati raccolti 22 campioni di cui solo 14 hanno fornito genotipi
affidabili, comprendenti 7 lupi, 4 cani e 3 ibridi. Pure in altre aree il
campionamento e le genotipizzazioni sono risultati insufficienti
(Tabella 13 in Aragno et al. 2022).
In conclusione, i risultati del piano nazionale di monitoraggio hanno
restituito un quadro aggiornato della distribuzione spaziale del lupo
in Italia, completato dalla stima dalle densità delle popolazioni nei
territori campionati, ed una stima complessiva della popolazione
italiana, suddivisa nella componente alpina e peninsulare. Questi
risultati, ottenuti utilizzando per la prima volta procedure affidabili e
coordinate a livello nazionale, confermano gli esiti positivi del
processo di espansione del lupo nel nostro Paese. Il piano di
monitoraggio ha prodotto una quantità di dati che al momento sono
stati pubblicati solo parzialmente, nella loro sintesi essenziale. Ci
aspettiamo che nel prossimo futuro verranno pubblicate analisi più
esaurienti ed approfondite che ci aiuteranno a valutare con maggior
precisione lo stato della popolazione italiana di lupo.
Completamente d’accordo con gli autori dei tre report diffusi da
ISPRA, auspichiamo che questa prima realizzazione costituisca il
punto di partenza per programmi di monitoraggio a lungo termine
della popolazione di lupo, ma non solo. Altre specie di carnivori (orso
bruno, sciacallo, lontra …), alcune specie di uccelli ed altri vertebrati
e non solo, dovrebbero essere monitorate con regolarità e con
continuità. Il ciclo di rinaturalizzazione in Italia e in Europa deve
essere attentamente monitorato, molto più di quanto non si stia
facendo. Non mancano i fattori di rischio, sia a danno delle foreste
(cambiamenti climatici, parassiti, cattiva gestione forestale) che a
danno delle popolazioni animali associate a questi ecosistemi. Per ciò
che riguarda il lupo, anche dopo il monitoraggio nazionale 2020-21
resta irrisolto il problema dell’ibridazione, probabilmente il
principale fattore di rischio per la conservazione della specie in Italia.
La notizia dell’individuazione di solo quattro branchi di origine ibrida
nelle Alpi, per quanto preoccupante non è del tutto negativa. Infatti,
a questo punto è possibile, almeno sulla carta e burocrazia
permettendo, attuare rapidamente interventi mirati di eradicazione
per contrastare la diffusione degli ibridi immediatamente al loro
primo apparire. Deludente appare invece il risultato, o meglio la
carenza di risultati, relativi all’individuazione delle aree di ibridazione
in penisola. Il campionamento insufficiente, sia delle celle prescelte,
sia del numero di campioni genotipizzati, non consente di ricavare
informazioni quantitativamente rilevanti, pur confermando la
presenza di ibridi quasi ovunque sul territorio peninsulare, come
peraltro era già ben noto da tempo (Randi et al. 2014). Resta quindi
ancora molto da fare per evidenziare quei fattori di vulnerabilità che
potrebbero compromettere la conservazione a lungo termine delle
comunità di predatori e prede che vivono nel nostro Paese.
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Solendo, maschio di cinghiale

Questa storia inizia un milione di anni fa, quando per il Paleartico
gironzolavano diverse forme di cinghiale. Il nostro Sus scrofa
invadeva l’occidente, un suo parente stretto, Sus strozzi, che già
frequentava la zona, si sarebbe speciato in Sus celebensis (poi finito a
Solowesi), e Sus verrucosus, che segregò a Giava.
In quel periodo, noi sapiens non eravamo ancora usciti dall’Africa,
comunque nostri lontani parenti già cacciavano e consumavano
grossi mammiferi. Homo erectus non aveva particolare interesse per
questi suidi, ritrovati solo per l’1% nei resti di questo abile
cacciatore.
Homo erectus pare fosse molto attratto dai mammut, strano a
pensare, ma probabilmente avevano carni più saporite e e
riempivano più dispense.
Con l’avvento del Neanderthal le cose cambiano di poco: i resti di
cinghiale nei ritrovamenti di questo ominide si aggirano intorno al
9%. Si deve andare a 120 mila anni fa per osservare la prima ondata
di sapiens in Europa, questi amano utilizzare le mandibole dei
cinghiali nelle cerimonie sacre (ritrovate nei pressi dell’attuale
Turchia). Sebbene sembra ancora non piaccia particolarmente, la
percentuale di ossa di cinghiale negli insediamenti oscilla tra 1 e 5 %.
Sapiens, lo sappiamo, è di bocca buona, ma neanche lui sembra
volersi cimentare con quelle dure e pericolose bestiacce. La carne
doveva essere legnosa e poco saporita, rispetto a quella degli attuali
animali, forse come quella dei facoceri, suini africani praticamente
immangiabili, se si fa eccezione per giovani e femmine, che sono
utilizzati in Polonia per una specie di salsiccia impastata con grasso di
maiale, il kabanosi. Oltre a non essere apprezzati come pasto,
probabilmente erano prede poco accessibili. Molto difficili da
catturare, anche oggi i cacciatori sanno che devono assestare bene il
colpo, perché in molti casi la pallottola è fermata dalla spessa
corazza costituita di pelo e fango. E che un animale ferito è meglio
evitarlo. Non possiamo escludere nemmeno fossero animali feroci,
se si considera che un eroe come Ulisse, se poteva vantarsi di una
ferita significativa, era quella inferta da un cinghiale.

Con il periodo neolitico le cose cambiano rispetto a
quello dei cacciatori-raccoglitori. Sboccia l’amore,
cinghiali resi mansueti vengono domesticati in maiali,
che abitano in pianta stabile villaggi e seguono carovane
migranti.
A differenza di capre, mucche e pecore, i cinghiali non
sono ruminanti, che trasformano la produttività
primaria, i vegetali, in carne, pelliccia e latte. I maiali
incarnano un ruolo nuovo e insostituibile. Loro sono
quelli che trasformano in carne e pellame la spazzatura,
gli scarti alimentari che si accumulavano ai bordi dei
villaggi. Un sorta di primo riciclaggio della frazione
umida.
Passano i millenni e la pratica di domesticare il cinghiale
in gustosissimo maiale viene esportata per il
Mediterraneo ed oltre. I maiali sono molto prolifici,
arrivano a sfornare 12 cuccioli, in diversi periodi
dell’anno. Così serve all’uomo. I cinghiali continuano ad
ibridarsi con i maiali, trascinando alcuni tratti domestici
nelle popolazioni selvatiche, la prolificità per esempio.
Con questa sorta di accettazione della bestia che non
era mai piaciuta, il cinghiale inizia pian piano a rientrare
nel carniere delle varie popolazioni del Mediterraneo. La
caccia al cinghiale diventa divertente, e lo resterà per
parecchio tempo. A questo punto si aggiunge una nuova
e potente variabile: la transfaunazione. Popolazioni di
cinghiale vengono spostate nel mondo perché possano
essere cacciate. Inizia una sorta di rimescolamento che
spariglia il pattern di variazione che si era definito a
seguito di eventi evolutivi graduali, a seguito delle
glaciazioni e altri fenomeni globali. Cinghiali balcanici
compaiono nel rifugio italiano o in quello iberico, forme
asiatiche iniziano a popolare le isole del Mediterraneo, e
altri disastri di questo tipo in onore della dea Diana.

Fotografia:
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Di solito le popolazioni “spostate” non sempre trovano le
condizioni ideali per insediarsi e crescere. Ma i cinghiali
sono animali adattabili, potremmo dire addirittura preadattati. Si! Hanno una marcia in più. Per esempio, i piccoli
sviluppano i recettori olfattivi già al cinquantesimo giorno
di gestazione, quasi a metà dello sviluppo, per altri
mammiferi bisogna aspettare le fasi finali che precedono la
nascita . Attraverso il liquido amniotico, i futuri cinghiali
percepiscono le varie sortite ambientali della madre, i cibi
che assaggia, gli odori della natura. Quando, poi, questi
ben istruiti cinghialotti verranno alla luce, avranno già
un’idea di come è il mondo che li aspetta. Potranno così
facilmente colonizzare nuovi territori.
Ma facciamo un po’ d’ordine, popolazioni pre-adattate,
prolifiche per vari eventi di ibridazione con la forma
domestica, rimescolate tra le varie forme paleartiche: tutto
questo in un paesaggio che periodicamente cambia e a
volte a loro favore. Infatti, in diversi periodi storici hanno
ricevuto un altro importante assist dalla nostra specie,
l’abbandono delle aree interne.
Oggi, come durante il Medioevo, le grandi metropoli,
come la struttura concentrata delle Città-Stato e dei
Comuni fortificati, ha lasciato spazio all’avanzare del bosco
e della foresta. Solo in Italia, dagli anni 50, le foreste sono
aumentate di oltre il 70%.
L’uniformarsi del paesaggio, unitamente alla persecuzione
del principale predatore del cinghiale, il lupo, ha dato un
impulso straordinario alle popolazioni di questo suide, che
stanno vivendo un picco demografico, probabilmente
senza precedenti.
Il lupo adesso pian pano si sta riprendendo, ma la sua
preda ora è difficile da controllare, o forse no. Comunque,
la natura è ciclica e vive di alti è bassi. Riconoscerli,
anticiparli, significa avere la possibilità di gestire
adeguatamente il patrimonio che lasceremo alle future
generazioni.
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L’attualità ci racconta di cinghiali che entrano nei supermercati, di
cinghiali che strappano la busta della spesa alle signore per strada e
di popolazioni estese senza limiti che escono dai boschi. Non c’è
dubbio che sia una specie problematica nelle dimensioni attuali,
non a caso si applicano sistemi di controllo anche nelle aree Parco.
Sono diverse le aree protette italiane ed europee che hanno
autorizzato un prelievo selettivo per “controllare” la popolazione di
ungulati e decrementare i danni alle colture agricole. In alcuni
fantasiosi casi si tentano catture o si sperimentano tecniche di
sterilizzazione. Non pensando che le azioni gestionali devono fare i
conti con l’impatto sui sistemi naturali nel loro insieme e che la
normativa attuale sul benessere animale impone delle azioni sugli
animali vivi che rendono impraticabili queste iniziative. Purtroppo
l’emergenza cinghiale è anche foriera di strumentalizzazioni
politiche, che tendono a spostare il consenso dagli attuali gestori
verso nuove classi dirigenti. Manca una politica coordinata alla
scala in cui esiste il problema, le varie iniziative sono spot che non
cambiano l’equilibrio, sia in termini ecologici che relativamente alla
dimensione umana, elemento tutt’altro che trascurabile, elemento
su cui sarebbe necessario lavorare. L’insofferenza delle popolazioni
umane verso la fauna selvatica è figlia di una cattiva educazione e
informazione sulle funzioni ecosistemiche e le implicazioni etiche.
Purtroppo siamo ancora immersi in una concezione uomo
contrapposto al selvatico, il nostro e il loro territorio, il “diritto” di
camminare per boschi senza adottare le precauzioni dovute.
Probabilmente, è necessario lavorare su due fronti, da una parte
cambiare, almeno nelle generazioni future, questo cattivo rapporto
con la fauna selvatica, accrescendo la cultura, la divulgazione e il
coinvolgimento nei progetti di conservazione dei giovani e delle
popolazioni locali in genere. Dall’altra, devono essere individuati i
motori ecologici, etologici ed evolutivi che hanno condotto a
questa particolare condizione emergenziale, per definire le azioni
utili a mitigare l’impatto. Consapevoli che conoscendo i fenomeni è
anche possibile prevederne l’evoluzione a breve e lungo termine.
Perché la natura è ciclica, secondo una periodicità che non è quella
dei nostri tempi: a volte basta solo aspettare.

Famiglia di cinghiali
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Famiglia di maiali
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Gianni Marucelli

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai primi di settembre
scorso, ha allietato gli amanti della natura con un'ottima notizia:
la conferma, testimoniata da un breve video realizzato a
infrarossi, del ritorno della rarissima foca monaca (Monachus
monachus) all'Isola di Capraia, proprio nella grotta che da essa
prende il nome.
Situata sul versante occidentale, il più aspro, e quindi impossibile
da raggiungere via terra, la cavità ha costituito nei secoli un
rifugio sicuro per questo pinnipede, non tanto però da metterlo
al riparo dalle incursioni dell'uomo, che lo ha perseguitato sia in
quanto “concorrente” dei pescatori locali, sia in ragione della
sua appetibilità come animale “da circo”, facilmente
addestrabile.
Se la foca monaca era ormai assente da vari decenni dalle isole
dell'Arcipelago Toscano, pur tuttavia gli avvistamenti in anni
recenti non mancavano: presso l'Isola del Giglio, ad esempio.
Ma, almeno da due anni, essi riguardavano principalmente
Capraia; la presenza dell'animale è stata dapprima accertata
dalla visita di una ricercatrice alla Grotta, poi dall'analisi del
materiale biologico reperito , naturalmente “in assenza”
dell'inquilino, e infine dal posizionamento di una telecamera agli
infrarossi nell'oscurità dell'anfratto, che ha permesso le
eccezionali riprese senza interferire con la tranquillità
dell'animale (le immagini sono facilmente reperibili su Internet).
Il tratto di costa era comunque già stato inibito a qualsiasi
natante, con provvedimento del Parco.
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La foca monaca in passato era diffusa in tutto il
Mediterraneo: deve il suo nome al colore bruno del
mantello, assai simile a quello del saio di un monaco.
Come tutte le foche, è agilissima in acqua quanto
impacciata nei movimenti a terra; tuttavia, ha bisogno di
luoghi tranquilli a riva per mettere al mondo e allattare i
suoi cuccioli.
Di dimensioni notevoli, il maschio può raggiungere e
superare 300 kg. di peso, con una lunghezza di oltre i due
metri; è una creatura che nel mare trova il suo habitat
ideale. È in grado di immergersi a 90 metri e oltre di
profondità, non solo per cacciare le sue prede, ma anche
per riposare a lungo in apnea.
In Italia la si trovava non solo in Sardegna e presso le isole
minori, ma più o meno su tutta la costiera, sia tirrenica
che adriatica, dove ancora oggi ogni tanto si segnalano
avvistamenti.
La specie, secondo la UICN, è ad alto rischio di estinzione:
si calcola che gli individui presenti nel bacino del
Mediterraneo (soprattutto nelle isole greche e sulle coste
della Turchia) non superino le settecento unità; la
situazione è resa ancor più critica dal fatto che non
esistono più colonie vere e proprie, ma solo gruppi
familiari in cui i giovani, raggiunta l'età adulta, vanno poi
“in dispersione”, con scarse possibilità di trovare nuovi
gruppi ai quali aggregarsi.
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La compromissione degli habitat, marini e ancor più terrestri, è tra le cause fondamentali della rarefazione della specie; verso la
fine degli anni '70 del secolo scorso, si supponeva che l'estinzione della foca monaca fosse prossima, da prevedere all'inizio del
nuovo millennio.
Fortunatamente, così non è stato. È probabile che i calcoli relativi alla consistenza numerica della specie fossero errati, ma è anche
vero che l'attenzione della comunità scientifica verso questi mammiferi marini e la loro tutela si è di molto accresciuta.
Certamente, episodi come quello riportato dalla Gazzetta Patria di Firenze, uscita sabato 13 dicembre 1766, che narrava come un
Vitello di mare fosse stato catturato nei pressi di Capraia e portato in dono al Granduca (ma morì prima di raggiungere la capitale),
non avvengono più. Così come nelle isole toscane non esistono più “cacciatori specializzati nella cattura di foche”, che comunque
hanno operato nella prima metà del '900 e ci hanno lasciato la descrizione della cattura di una “mamma foca” col suo piccolo, da
commuovere anche il cuore più indurito...
Le foche partoriscono in autunno: sarebbe meraviglioso se, prima o poi, la “nostra” foca capraiese ci facesse una bella sorpresa!
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Vincenzo Caputo Barucchi1, Andrea Gandolfi2, Andrea Splendiani1

In

quanto importante rifugio glaciale del Mediterraneo (1),
l'Italia ospita una gamma unica di biodiversità, oggi
profondamente alterata dalle pressioni antropogeniche. Circa il
30% dei vertebrati italiani è minacciato, con i pesci d'acqua dolce
che raggiungono un picco del 50% (2). In particolare, le specie
aliene e invasive di pesci d'acqua dolce costituiscono una grave
minaccia per gli effetti diretti (per es. predazione) e indiretti (per
es. competizione per le stesse risorse) su quelle native, rispetto
alle quali sono diventate oggi più numerose su scala nazionale
(3).
In attuazione della Direttiva Habitat della Commissione Europea
del 1992 (4), l'introduzione di specie e popolazioni non
autoctone è stata inizialmente consentita in Italia, previa
richiesta al Ministero dell’Ambiente e conseguente
autorizzazione, vincolata all’assenza di alcun pregiudizio agli
habitat naturali, alla fauna e alla flora selvatiche locali (5); tale
legge è stata modificata nel 2003 (6) in senso restrittivo – come
peraltro contemplato nella Direttiva Habitat e demandato
all’arbitrio degli Stati membri – vietando qualsiasi
reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di
specie e popolazioni non autoctone. Nell’aprile 2020 –
paradossalmente nel “super-anno della biodiversità” (7) – un
Decreto ministeriale (8) ha reso attuativa, dettandone le
modalità operative, una nuova modifica della legge (9): la
diffusione di specie esotiche finalizzata sia al controllo biologico
sia per ragioni motivate da un generico “significativo interesse
pubblico" è autorizzabile e conseguentemente ammissibile. Tale
nuova modifica, nata per rispondere innanzitutto alle esigenze
del mondo dell’agricoltura proprio nell’ambito della lotta
biologica, ha trovato un interesse e ulteriori ambiti applicativi
anche da una consistente parte del comparto alieutico. La nuova
legge, infatti, è stata inizialmente annunciata come una vittoria
personale dal Presidente della principale Associazione italiana di
pesca sportiva (10) nonché presidente della Federazione
Internazionale di Pesca Sportiva in Acque Dolci (FIPSED).
1Università

Politecnica delle Marche, Ancona
Edmund Mach, Trento

2Fondazione
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Nell'ultimo decennio, prima dell’ultima modifica di legge
ovvero in regime di divieto assoluto di introduzione di alloctoni
in natura, centinaia di tonnellate di “trote pronto-pesca”
esotiche e molti milioni di novellame di trote aliene (dei generi
Salmo e Oncorhynchus) sono stati immessi annualmente dagli
Enti locali nelle acque italiane, comprese le aree protette (11).
La nuova modifica di legge consente l’immissione di specie di
interesse alieutico solo previa autorizzazione del Ministero
della Transizione Ecologica (MiTE, già Ministero dell’Ambiente)
sulla base di attente valutazioni scientifiche. Inoltre, l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha
prodotto una lista delle specie di interesse alieutico native, su
base regionale, che dovrebbe rappresentare uno strumento
guida per le politiche gestionali locali (recependo la check list
pubblicata dall’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci) (12).
Tuttavia, queste nuove disposizioni normative hanno generato,
dopo l’iniziale euforia e grandi aspettative, un profondo
malcontento nell’ambito delle Associazioni di pesca sportiva,
sia in conseguenza dello status di alloctonia definito per alcune
specie di grande interesse alieutico (ad es. trota fario atlantica
e coregone), sia per l’istituzione di regole e criteri (definizione
di tipologie e quantitativi ammissibili, studio del rischio, ecc.)
cui nessuno era più abituato. Una costante pressione di una
parte del mondo alieutico su tutti i partiti politici, pressoché di
qualunque schieramento (cioè dal centro-destra al centrosinistra), ha portato a svariate interrogazioni parlamentari,
perlopiù basate su informazioni parziali e narrazioni fantasiose
della realtà, fino a “congelare” la Lista dell’ISPRA: per effetto di
un emendamento approvato e incluso nella Legge Finanziaria
234/2021 (art. 1 commi 835-838) (13), è stato infatti istituito
presso il MiTE il ‘Nucleo di ricerca e valutazione’, composto da
sei rappresentanti del MiTE, del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, di SNPA/ISPRA e da sei
rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, per
definire quali siano le specie ittiche d’acqua dolce di interesse
alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini
fluviali.
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Infine, l’ultimo tentativo di certa politica di accontentare le
richieste ‘liberiste’ di una parte del mondo alieutico è stato
rappresentato da un emendamento inserito nel Decreto
milleproroghe (14) nel tentativo di sospendere l’articolo e il
comma (art. 12, comma 3) del DPR 357/97 che, nella forma
modificata e in vigore, sanciscono i limiti all’immissione delle
specie esotiche. Fortunatamente, per un maldestro errore di
forma, l’emendamento ha di fatto sospeso l’applicazione del
comma 1 anziché del 3, vanificando così il tentativo del
legislatore di facilitare le immissioni di specie alloctone.
Nel frattempo, tuttavia, molte Regioni continuano a immettere
nei corsi d’acqua italiani la trota fario alloctona (Salmo trutta), di
origine centro-europea, e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss),
di origine nord-americana, previa concessione di una deroga del
MiTE (15) o ignorando in toto la normativa vigente.
Negli ultimi anni, alla trota fario atlantica e alla trota iridea si
sono aggiunti gli stock domestici commercializzati come “trota
mediterranea”. Questi stock, considerati in alcuni contesti come
la soluzione per aggirare il divieto di introduzione delle trote
alloctone, rappresentano in realtà un’ulteriore gravissima
minaccia, per due principali motivi. Innanzitutto, in alcuni
contesti geografici le presunte trote mediterranee (Salmo cfr.
ghigi) vengono introdotte in natura al di fuori del proprio
naturale areale di distribuzione. Inoltre, come già descritto in
alcune pubblicazioni scientifiche, questi stock commerciali sono
ottenuti dall’incrocio di diverse linee genetiche, sia native in
alcune regioni italiane sia alloctone, e quando vengono immessi
in natura si ibridano con le popolazioni locali (ad esempio con la
trota marmorata, Salmo marmoratus), con il conseguente
“mescolamento” dei tratti genetici (fenomeno noto come
“introgressione”). Il trasferimento di trote da una regione
all’altra (transfaunazione) finisce così con l’alterare
drasticamente la struttura genetica e demografica delle
popolazioni naturali, frutto di millenni di evoluzione e
adattamento alle condizioni ambientali locali, pregiudicandone
la sopravvivenza a lungo termine. Per esempio, è stata
riscontrata la presenza di genotipi endemici del versante
tirrenico dell’Appennino in un allevamento presente all’interno
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sul versante adriatico
(11); mentre nella Regione alpina centro-orientale, dove la
presenza nativa di trota fario mediterranea non è storicamente
documentata (16), ormai da anni vengono transfaunate trote
mediterranee di provenienza appenninica per scopi alieutici
(17).
Infine, come evidenziato in un documento pubblicato alcuni anni
or sono a cura dell’Unione Zoologica Italiana (18), il danno
arrecato da queste massicce immissioni ittiche non si limita
all’alterazione dell’integrità genetica della trota mediterranea
nativa, ma ha un impatto sulle comunità macrobentoniche
(insetti, crostacei e altri invertebrati), sulle popolazioni di anfibi e
sui pesci ciprinidi (che includono alcune specie endemiche del
territorio nazionale), che costituiscono le prede di elezione delle
trote aliene e native, con conseguenze ecologiche irreversibili su
una compagine faunistica ancora lungi dall’essere
completamente conosciuta. Basti citare, in proposito, la recente
scoperta nel torrente Sanguerone (affluente del fiume Sentino,
nelle Marche, Fig. 1), di una popolazione relitta di sanguinerola
(Phoxinus lumarieul), un ciprinide diffuso nel bacino del Po, la cui
distribuzione geografica si riteneva limitata all’Italia
settentrionale (Fig. 2). Come mai questo pesciolino lungo pochi
centimetri è presente in una zona distante centinaia di
chilometri dal suo areale noto di distribuzione (Fig. 3)?
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Fig. 1. Il torrente Sanguerone, affluente del fiume Sentino
(comune di Sassoferrato, AN)

In effetti, fino a circa 12.000 anni fa la Pianura Padana era molto
estesa verso sud e la foce del Po si trovava
approssimativamente al largo dell’attuale città di Pescara (Fig.
2). Infatti, le glaciazioni del Periodo Quaternario avevano
intrappolato enormi quantità di acqua nelle estesissime calotte
glaciali che si estendevano su gran parte dell’Europa e del
Nordamerica e perciò il mare si era abbassato di circa 90 metri
rispetto al livello attuale. Di conseguenza, i fiumi delle Marche
sfociavano nel Po e la fauna ittica era largamente condivisa in un
“bacino padano allargato” (il Paleo-Po). Con il riscaldamento
climatico successivo (iniziato circa 11.700 anni fa, col Periodo
Olocenico) e lo scioglimento dei ghiacciai quaternari, il livello del
mare risalì progressivamente ai livelli attuali e il Po si ritirò verso
nord: lasciando però alcune popolazioni isolate di una fauna
ittica ancestrale (19), di cui la sanguinerola è una preziosa
testimonianza vivente. Uno studio genetico ha confermato
l’unicità e l’antichità di questo vero e proprio “relitto glaciale”
(20).
Purtroppo, le recenti modifiche alla normativa nazionale che di
fatto aprono all'introduzione in natura dei pesci alloctoni (8, 9),
rappresentano probabilmente la pietra tombale sulla
vulnerabile biodiversità delle acque interne della penisola,
ancora incompletamente conosciuta. Negli ultimi due decenni,
la descrizione di una specie autoctona di luccio (Esox cisalpinus)
(21) e la riconvalida di due specie di barbo in Italia (Barbus spp.)
(22), evidenziano quanto siano ancora scarse le conoscenze sui
pesci d'acqua dolce del nostro Paese. L’immissione a favore
della pesca sportiva di voraci predatori alloctoni e transfaunati
nei fiumi italiani (soprattutto trote) porterà definitivamente
all’estinzione una biodiversità già pesantemente minacciata
dall’impatto antropico e dai cambiamenti climatici (2), destinata
così a scomparire prima ancora che sia nota alla Scienza.
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Fig. 2. Il Bacino del Paleo-Po durante le glaciazioni quaternarie e distribuzione geografica attuale della Sanguinerola (in
rosso); in bianco, l’estensione della calotta glaciale alpina
Per concludere, siamo molto grati a Pro Natura per aver
voluto dedicare uno spazio della sua rivista al gruppo
zoologico forse a maggior rischio di estinzione in Italia (2),
ma fortemente trascurato rispetto ai più “carismatici”
vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) (23). Per dare
un’idea della scarsa considerazione per la salvaguardia dei
pesci delle acque interne italiane, basti pensare che
mentre la caccia è rigidamente vietata all’interno delle
aree protette, la pesca vi è invece praticata (sebbene con
alcune restrizioni). Sembra quasi che i pesci siano animali
di serie B, “sacrificabili” sull’altare del compromesso fra
politica e pesca sportiva, forse perché si tratta di animali
elusivi e perciò poco attrattivi per quella pubblicistica
naturalistica orientata invece verso i più appariscenti
uccelli e mammiferi. La scarsa considerazione per la tutela
dei pesci è verosimilmente anche una “eredità culturale”
della tradizione cristiana che ne permetteva l’utilizzo
alimentare nei giorni di magro (ad esempio, durante la
Quaresima), quando invece era vietato il consumo della
carne ottenuta da altri animali: ergo, sembra quasi che i
pesci non siano animali in senso proprio! In effetti, tuttora
la terminologia della pesca sportiva definisce “semine” le
immissioni ittiche nei corsi d’acqua, come se i pesci fossero
semi di grano da spargere in un campo e da raccogliere al
momento della mietitura. A sottolineare ulteriormente la
mentalità dei “due pesi e due misure” riservata alla fauna
italiana, basti pensare che mentre uccelli e mammiferi
costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato (24), i
pesci sono tuttora considerati come “res nullius” ai sensi
del testo unico della legge sulla pesca (di cui al regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).
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Nella concretezza quotidiana, poi, nessuno sembra disposto a
scendere in piazza per manifestare contro i recenti cambiamenti
legislativi a danno di questi animali, mentre alcuni anni or sono
la morte di una singola orsa (la famosa Daniza), introdotta in
Trentino nell’ambito del Progetto Life Ursus, ha suscitato lo
sdegno e la mobilitazione pubblica di moltissime persone (25).
Eppure, i pesci delle acque interne italiane costituiscono un
patrimonio straordinario di biodiversità, con un numero
elevatissimo di specie endemiche, cioè esclusive del territorio
nazionale (2); essi sono inoltre dei sensibili bioindicatori della
qualità degli ambienti dulcicoli, estremamente vulnerabili agli
attuali cambiamenti climatici, come attestano i recenti eventi
catastrofici accaduti nelle Marche. E sono altresì i silenziosi
testimoni degli incessanti mutamenti ambientali che si sono
avvicendati nel corso dei millenni, come ben documenta il caso
della sanguinerola scoperta recentemente nel fiume Sentino
(20). Essi meritano perciò tutti i nostri sforzi per garantirne la
sopravvivenza in habitat delicati e preziosissimi anche per noi,
perché fatti prevalentemente di acqua.
È dunque urgente un nuovo approccio gestionale alla pesca
sportiva che preveda lo svolgimento delle attività di riequilibrio
biologico (immissioni ittiche o ripopolamenti) solo nei casi di un
reale impoverimento demografico e nel rispetto dell’integrità
genetica delle popolazioni locali (26, 27). Le attività di pesca
sportiva (definite “gare”) che implicano il rilascio di pesci di
allevamento dovrebbero essere limitate, infine, ai soli bacini
artificiali di limitata estensione non collegati alla rete fluviale,
per contrastare il gravissimo impatto ambientale sugli
ecosistemi dulcicoli (in termini di diffusione di specie alloctone,
di ibridazione e introgressione con gli stock genetici nativi,
competizione e predazione nei riguardi della fauna nativa) (18).
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Fig. 3. Un esemplare di Sanguinerola del Sanguerone in un disegno del celebre illustratore scientifico canadese Paul
Vecsei (scala = 10 mm)
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CONTAMINATI DAI PESTICIDI!
Pesticidi: quando li cerchi li trovi, nelle persone, nelle acque, nel suolo, le sostanze chimiche di sintesi utilizzate in
agricoltura sono pervasive, persistenti e pericolose per la salute delle persone e per l’ambiente. L’Unione Europea chiede
all’Italia di ridurre del 62% il loro utilizzo entro il 2030. Il Check Up europeo sui pesticidi dell’iniziativa Good Food Good
Farming rivela che una 1 persona su 3 è contaminata da pesticidi nei capelli (28% del campione), 25 su 30 pesticidi
analizzati sono stati rilevati nei campioni (80% dei pesticidi ricercati)
I primi risultati del Check Up per la ricerca dei pesticidi nei capelli, promosso dalla Coalizione europea Good Food Good Farming, il cui report
completo è in fase di pubblicazione, confermano un assioma: i pesticidi quando li cerchi li trovi ormai ovunque, nelle persone, nelle acque,
nel suolo. Le sostanze chimiche di sintesi utilizzate in agricoltura sono pervasive, persistenti e potenzialmente pericolose. L’ennesima
conferma arriva, proprio, dalla simbolica attività di citizen science con la quale 300 persone da tutta Europa hanno volontariamente
sottoposto ad analisi i propri capelli alla ricerca di 30 pesticidi utilizzati in agricoltura nei Paesi dell’Unione Europea. I risultati sono
eloquenti: in 1 persona su 3 sono stati rilevati pesticidi nei capelli (28% dei partecipanti), 25 su 30 pesticidi analizzati sono stati rilevati nei
campioni (80% delle sostanze chimiche cercate).
“Questo nostro Check Up, che ha certamente un valore simbolico considerato il basso numero di campioni esaminati, rasppresenta un
segnale di allarme per la diffusa contaminazione da pesticidi anche nelle persone oltre che nelle diverse matrici ambientali prese fino ad oggi
in esame”, dichiarano le Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura che ha promosso in Italia l’azione volontaria dei cittadini, con il
contributo di Fondazione Cariplo. “E’ importante, dunque, che si realizzi al più presto una ricerca diffusa a livello nazionale sulla
contaminazione da pesticidi nelle persone e nel suolo dei terreni agricoli, oltre alle analisi già condotte per la ricerca delle sostanze chimiche
di sintesi negli alimenti e nelle acque”, sottolineano le Associazioni.
L’Italia è uno dei principali Paesi europei, con Spagna, Francia e Germania, per consumo di pesticidi. Insieme coprono il 75% del numero
totale di pesticidi venduti nell’Unione Europea, la Spagna è il primo Paese , seguono in ordine l’Italia, la Francia e la Germania.
Le Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” indicano l’obiettivo della riduzione a livello europeo del 50% dell’uso dei pesticidi entro
il 2030. Per raggiungere questo obiettivo la Commissione UE ha presentato il 22 giugno scorso una proposta di Regolamento UE che fissa
obiettivi specifici vincolanti per i singoli Stati membri. In relazione alla quantità di sostanze chimiche di sintesi utilizzate e alla loro riduzione
degli ultimi anni all’Italia è stato attribuito l’obiettivo di riduzione del 62% dell’uso dei pesticidi entro il 2030, una previsione che ha
scatenato le proteste delle Associazioni agricole e dell’industria dei pesticidi, sempre poco propense al cambiamento dei modelli di
produzione. La partita si giocherà nei prossimi mesi con la discussione e approvazione del Regolamento da parte del Parlamento Europeo.
L’Italia è in grave ritardo nell’attuazione della Direttiva UE pesticidi, 2009/128/EC, con il Piano di Azione Nazionale (PAN) sull’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari scaduto dal febbraio 2019 e un Piano Strategico Nazionale della PAC post 2022 trasmesso alla Commissione UE il 30
settembre scorso, inadeguato per poter raggiungere l’obiettivo della riduzione del 62% dell’uso dei pesticidi entro il 2030. Per le
Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura “il nuovo Governo ed i Parlamentari italiani dovranno dimostrare di avere a cuore la
salute dei cittadini e dell’ambiente sostenendo con convinzione la proposta di Regolamento della Commissione UE e sanare la grave lacuna
dell’assenza di un Piano nazionale per la riduzione dei pesticidi, senza cedere alle potenti lobby agricole e dell’industria dei veleni”, e
sottolineano “il vero motore della transizione ecologica della nostra agricoltura dovranno essere i cittadini con le loro scelte di consumo
responsabili in grado di sostenere la crescita dei consumi dei prodotti biologici, liberi da pesticidi, come già accaduto con l’olio di palma”.
Sono stati questi i temi del convegno tenutosi lo scorso 12 ottobre a Roma. Le Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura si sono
confrontate con numerosi esperti sul perché è indispensabile ridurre l’utilizzo dei pesticidi e sui metodi e strumenti utilizzabili per
raggiungere l’ambizioso obiettivo della riduzione del 62% entro il 2030 attribuito al nostro Paese. Il convegno rientra nelle manifestazioni
promosse dalla Coalizione europea Good Food Good Farming: https://www.goodfoodgoodfarming.eu/join-us-2022/
Dal 13 ottobre partirà la campagna di comunicazione sui Social network dedicata ai pesticidi e all’agroecologia come valida alternativa, a
cura della Coalizione #CambiamoAgricoltura, per sensibilizzare i cittadini e sostenere la proposta di Regolamento della Commissione
europea.
CambiamoAgricoltura è una coalizione nata nel 2017 per chiedere una riforma della PAC che tuteli tutti gli agricoltori, I cittadini e l’ambiente. Aderiscono alla
Coalizione oltre 90 sigle della società civile ed è coordinata da un gruppo di lavoro che comprende le maggiori associazioni del mondo ambientalista,
consumerista e del biologico italiane che aderiscono ad organizzazioni europee (Associazione Consumatori ACU, AIDA, AIAB, AIAPP, Associazione Italiana
Biodinamica, CIWF Italia Onlus, FederBio, ISDE Medici per l’Ambiente, Legambiente, Lipu, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food Italia e WWF Italia). E’
inoltre supportata dal prezioso contributo di Fondazione Cariplo
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ASSEGNATA
A TUSCIA PRO NATURA
L’AREA DI POGGIO GIUDIO
Lo scorso 20 settembre si è concluso, presso la sede della Provincia
di Viterbo, l’iter per l’assegnazione in comodato d’uso dell’area di
Poggio Giudio all’Associazione Tuscia Pro Natura. L’ Associazione si
avellerà delle competenze dell’archeologo Pasquale Marino, al fine
di valorizzare l’area che contiene decine di tombe etrusche e vanta
la presenza di molte specie botaniche.
L’Oasi, oltre ad essere una importantissima necropoli etrusca
rupestre, nel medioevo è stata luogo di sepoltura della comunità
ebraica presente nel territorio.
La stratificazione storica visibile comprende reperti etruschi, ebraici e di archeologia industriale.
Le visite posso essere prenotate tramite la pagina FB: Necropoli Poggio Giudio - Tuscia Pro Natura, oppure chiamando il
numero: 3494409855.
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La nuova versione del documento di programmazione della PAC post 2022 che il MIPAAF invierà alla Commissione UE
continua a ignorare la necessità di contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.
Ministero e Regioni rimandano al mittente le 40 pagine di osservazioni critiche inviate dalla Commissione UE senza
introdurre modifiche sostanziali alla prima versione del PSP, ritenuto non soddisfacente e inadeguato.
Con l’ultima riunione del Tavolo di partenariato si è conclusa la commedia della falsa partecipazione degli attori
economici e sociali alla redazione del PSP, 14 Associazioni si dissociano dal documento finale ritenuto deludente e
inefficace per una vera transizione ecologica della nostra agricoltura.
14 Associazioni ambientaliste e dei consumatori esprimono il loro dissenso per il documento di programmazione della PAC post 2022 che
considerano deludente e inefficace per una vera transizione ecologica della nostra agricoltura. Queste osservazioni critiche riguardano tutti gli
aspetti del PSP, sia riguardo al primo che al secondo pilastro. Le Regioni hanno infatti programmato i loro interventi per lo Sviluppo Rurale senza
una vera strategia condivisa per la sostenibilità dell’agricoltura.
“Questo Piano strategico nazionale è una vera delusione che completa la pessima riforma della PAC voluta dal Parlamento e dal Consiglio UE,
incapace di dare risposte concrete alle gravi crisi ambientali che colpiscono la stessa agricoltura e tutela solo gli interessi economici delle potenti
corporazioni agricole”, dichiarano le Associazioni. L’unica novità positiva di questo PSP resta il maggiore investimento nell’agricoltura biologica
con la volontà di anticipare al 2027 l’obiettivo del 25% della superficie agricola certificata rispetto all’obiettivo europeo al 2030. Ma, “il maggiore
sostegno al biologico non è sufficiente per promuovere la transizione ecologica di tutto il settore primario”, concludono le 14 Associazioni.
Con la riunione di ieri pomeriggio del Tavolo di partenariato si è formalmente concluso l’iter per la redazione della versione finale del Piano
Strategico Nazionale della PAC post 2022 (PSP), già in viaggio per Bruxelles per l’approvazione da parte della Commissione UE.
Nella revisione della prima bozza del PSP ha prevalso la difesa dell’impostazione e contenuti del documento di programmazione 2023-2027,
nonostante le numerose e puntuali critiche evidenziate dalla Commissione UE nel suo documento di 40 pagine di osservazioni, articolate in 244
paragrafi, con cui veniva motivata una complessiva valutazione negativa del PSP italiano, ritenuto non soddisfacente e inadeguato per
contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo con una vera transizione ecologica della nostra agricoltura.
La nuova versione del PSP non ha introdotto modifiche migliorative sostanziali, i pochi cambiamenti al testo del 31 dicembre 2021 peggiorano
ulteriormente la già scarsa sostenibilità ambientale e sociale del documento italiano di programmazione della PAC, mettendo in pericolo non
solo l’ambiente, ma lo stesso futuro dell’agricoltura italiana, sempre meno resiliente e sempre più esposta a shock climatici e geopolitici.
Il PSP è stato redatto secondo il principio prevalente, se non esclusivo, della tutela del reddito delle aziende agricole di grandi dimensioni,
perseguendo essenzialmente obiettivi di sostenibilità economica per neutralizzare le poche novità introdotte dalla riforma europea della PAC per
la convergenza interna dei pagamenti del primo pilastro e la riforma dei titoli storici. Se da un lato la riforma della PAC avrebbe dovuto
finalmente mettere fine al sistema fortemente iniquo dei cosiddetti ‘titoli storici’, concepiti oltre 20 anni fa per dare alle grandi aziende le risorse
per adeguarsi agli effetti della trasformazione del mercato agricolo europeo, l’Italia ha pensato bene di cambiare l’abito ma non la sostanza degli
aiuti alle grandi imprese, soprattutto zootecniche del Nord Italia, piegandosi a questa esigenza corporativa. Ciò consentirà alla fine di contenere
le riduzioni del sostegno comunitario ad un livello ritenuto accettabile dalle Associazioni agricole e dalle Regioni, ma mantenendo un sistema
iniquo che premia le aziende in funzione della loro dimensione, senza contrastare la drammatica emorragia di piccole aziende agricole sempre
più in difficoltà nelle aree interne e senza affrontare in modo efficace i pesanti impatti del settore zootecnico su ambiente e salute.
L’Italia conferma così l’interpretazione della Politica comune dell’Unione Europea per l’agricoltura essenzialmente come una politica economica
basata su sussidi a pioggia, ignorando l’enorme spazio di manovra con cui il settore primario potrebbe agire, se opportunamente incentivato, per
ridurre il proprio impatto sul clima e sulla perdita della biodiversità. Gli impegni degli eco-schemi, la vera novità della nuova PAC, sono stati
infatti individuati non sulla base della loro efficacia ambientale ma essenzialmente sulla facilità della loro adozione da parte degli agricoltori e
sulla possibilità di applicarli su tutto il territorio nazionale, senza nessun reale interesse per il raggiungimento di risultati concreti in grado di dare
risposte efficaci alle gravi crisi ambientali che in questi mesi hanno manifestato tutti i loro drammatici effetti sulle persone e sulla stessa
agricoltura. La scelta degli impegni degli eco-schemi è stata fatta sulla logica della semplificazione anche con l’obiettivo di evitare controlli
ritenuti troppo complessi, lasciando ampio spazio alle possibili inadempienze e alle truffe che negli ultimi anni hanno caratterizzato
l’applicazione della PAC nel nostro Paese, come ha bene evidenziato un recente rapporto della Corte dei Conti europea.
Le 14 Associazioni ambientaliste,e dei consumatori che inviano questo comunicato rappresentano un’ampia alleanza che ha condiviso l’analisi ed
i commenti delle oltre 1500 pagine del Piano Strategico Nazionale della PAC post 2022. Le 14 Associazioni (ACU, Animal Equality AIDA, AIAPP,
CIWF Italia Onlus, Greenpeace, ISDE Medici per l’Ambiente, Legambiente, Lipu-BirdLife, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food Italia, Terra! e
WWF Italia) condividono la visione di una transizione ecologica dell’agricoltura italiana ed europea, che tuteli tutti gli agricoltori, i cittadini e
l’ambiente.
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Bestiario

(a cura di Virgilio Dionisi)
Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Capre, dal bestiario duecentesco di Rochester

IL FENICOTTERO, I CANI E CERTI UMANI
28 febbraio 2021
Il fenicottero staziona in una caletta di Baia del Re, tra Pesaro
e Fano.
Lunga più di due chilometri e confinante con la ferrovia
adriatica, la spiaggia in inverno è raggiungibile solo dalle due
estremità.
Due giorni fa su alcuni organi di stampa locali era apparsa la
notizia della presenza di un fenicottero; l’articolo conteneva
pure i consigli del CRAS (Centro Recuperi Animali Selvatici) sui
comportamenti da tenere: «... Non è in difficoltà e non
necessita di essere recuperato. Ha bisogno di tranquillità e
riposo. Sono animali estremamente delicati, soggetti a stress
spesso provocato dalla presenza umana. Consigliamo
caldamente di non avvicinarlo per fotografarlo (e tanto meno
di cercare di toccarlo). Chiediamo a chi passeggia lungo il
litorale, se accompagnati da cani, di tenere gli stessi legati al
guinzaglio per non arrecare disturbo al fenicottero che
ricordiamo essere una specie particolarmente protetta»
(Vivere Fano, 26 febbraio 2021).

Fenicottero, Baia del Re, 28 febbraio 2021

È ancora mattina presto quando lo individuo, non ci sono
altre persone. Per un po' mi godo la visione di quel collo
ridicolmente lungo, di quel rosa che compare tra il bianco del
piumaggio. In quell’acqua calma e poco profonda il grande
trampoliere fa scomparire la testa alla ricerca di cibo.
La situazione di tranquillità ben presto svanisce, un po' alla
volta la spiaggia si popola di persone a passeggio che
approfittano della bella giornata festiva.
La prima a giungere è una donna con il cane lasciato libero
che si sta dirigendo verso il fenicottero. Chiedo alla donna di
legare il cane avvertendola della presenza del grande
trampoliere e dell’obbligo per legge di tenere il cane al
guinzaglio, lei mi risponde: «È un cucciolo, attaccherà un
fenicottero!», un attimo dopo il grande trampoliere è
costretto ad alzarsi in volo.

Quando le persone o i cani gli si avvicinano eccessivamente il fenicottero si allontana portandosi dove l’acqua è più profonda
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Passati i due, il volatile torna a posarsi nella caletta ma
in breve tempo l’arenile si riempie di persone a
passeggio.
Qualcuno passa accanto al fenicottero senza notarlo, la
maggior parte estrae lo smartphone e gli scatta delle
foto.
Lui accetta di buon grado di farsi fotografare,
ignorando quei piccoli assembramenti sulla riva di
fotografi improvvisati – tra l’altro l’interesse per
l’animale insolito dura poche decine di secondi, giusto
il tempo dello – scatto -; gli assembramenti che gli
interessano sono ben altri, quelli con i suoi simili, nelle
saline.
Purtroppo in tanti sono a passeggio con il cane lasciato
libero e solo alcuni, vedendo il fenicottero, si
preoccupano di legare il proprio animale al guinzaglio.

Ad alcuni dei quattro zampe non sfugge la presenza del grande
volatile. Quando le persone o i cani gli si avvicinano eccessivamente
il fenicottero si allontana portandosi dove l’acqua è più profonda,
ma, mentre gli umani non vanno oltre la riva, qualche cane – a cui
non pare vero passare dalla monotona vita da salotto ad una
parvenza di caccia grossa – continua l’avvicinamento entrando in
acqua e inducendo il fenicottero a levarsi in volo.
Ogni pochi minuti il fenicottero è costretto ad alzarsi in volo, anche
se persevera nel tornare in quella caletta che, forse per la fanghiglia
ricca di cibo, lo attrae più delle altre.
Lascio la caletta all’ennesimo levarsi in volo provocato dall’avvicinarsi
di un cane. Il suo padrone, dopo avere scattato una foto, riprende la
passeggiata e non si accorge del suo cane che si dirige verso il grande
trampoliere, concentrato com’è sullo smartphone; probabilmente
sta condividendo la foto. Chissà, magari alla foto sta aggiungendo un
commento sulla bellezza della natura e su come lui l’apprezza.

Un passante si porta troppo vicino al fenicottero per fotografarlo, spaventandolo
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Langhe: patrimonio mondiale UNESCO (!!!)

QUANTO È UN BENE IL RICONOSCIMENTO UNESCO?
“E’ un sito Unesco”. “E’ una località turistica”. Siamo sicuri che dietro queste affermazioni ci sia uno scenario positivo? Andiamo
a vedere. Innanzitutto, potremmo cercare di capire come avviene il riconoscimento Unesco, di cui tra l’altro l’Italia vanta il
record mondiale. Alla fine dello scorso anno realizzai un’intervista ad un noto attivista veneto che si è strenuamente battuto,
con tante altre persone, contro il riconoscimento Unesco delle Colline del Prosecco, ritenendo che non avessero alcuna
peculiarità particolare, che la coltivazione del Prosecco necessitasse di un uso massiccio di pesticidi (e conseguenti danni alla
salute) e che la richiesta sempre più importante di bollicine comportasse un ulteriore consumo di suolo e di perdita di
biodiversità.
https://italialibera.online/ambiente-territorio/siti-unesco-e-turismo-insostenibile-lo-strano-caso-delle-colline-del-prosecco/
Ma vinse la politica ad alti livelli e il riconoscimento ci fu. Questo già dimostra che un sito Unesco non deve per forza essere un
luogo particolare: basta che la località, il territorio, siano ben supportati, sponsorizzati e il gioco è fatto. Ma andiamo avanti.
Marco D’Eramo, nel suo imperdibile “Il selfie del mondo”
https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/il-selfie-del-mondo/
riporta il caso clamoroso di riconoscimento Unesco, fortemente voluto dal governo cinese, relativo alla città di Lijiang,
pressoché completamente distrutta dal terremoto nel 1996, ricostruita in fretta e furia più o meno secondo le caratteristiche
originarie e gratificata solo un anno dopo del riconoscimento di patrimonio dell’Umanità: la possiamo definire una “truffa”?
Beh, se non lo è poco ci manca. Da questi esempi possiamo quindi innanzitutto trarre la conclusione che non è detto che i
Patrimoni dell’Umanità abbiano un carattere di unicità e di effettiva valenza storica e culturale. Ma su questo si potrebbe anche
passare sopra, se il riconoscimento avesse conseguenze di effettiva tutela del territorio interessato. In fondo, lo stesso sito
Unesco afferma che il riconoscimento debba essere uno sprone “anche ad assicurare la protezione del loro patrimonio naturale
e culturale attraverso politiche specifiche, servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale”.
https://www.unesco.it/it/italianellunesco/detail/188

E qui casca l’asino perché il riconoscimento non impone alcun vincolo di tutela e l’Unesco non ha alcun potere cogente nei
confronti degli stati per mantenere i Patrimoni integri. L’esempio lo abbiamo in casa con le olimpiadi invernali di Cortina (e
Milano) ed i lavori ivi previsti. Un tot di sbancamenti (alcuni già realizzati) e una ennesima colata di cemento e asfalto, che di
sostenibile ha solo il nome, come ormai siamo abituati dalla politica del greenwashing. Il fatto che siano in un ambito di
Patrimonio dell’Umanità conta zero. Oppure pensiamo, sempre in Veneto, alla tolleranza riguardo all’assurdo passaggio delle
grandi navi da crociera a fianco della basilica di San Marco. Ma quindi questo benedetto riconoscimento a cosa serve? Di fatto
lo spiega l’imprenditore Ernesto Abbona in un’intervista al Corriere di qualche mese addietro, quando ipotizza il numero chiuso
a Barolo, nel cuore di quelle Langhe (la bassa Langa) Patrimonio dell’Umanità.
https://torino.corriere.it/economia/22_maggio_18/barolo-come-venezia-numero-chiuso-si-entra-solo-il-biglietto-e4143928d6d6-11ec-a70e-c4b6ac55d57f.shtml
Ecco, il riconoscimento serve ad aumentare il flusso turistico. Solo aumentare perché i luoghi sono solitamente stra-conosciuti.
Ottenere il riconoscimento agevola l’aumento dei flussi specie di tour operator stranieri, con conseguenze quanto meno
discutibili, come sempre avviene con il turismo di massa. Parlare di turismo di massa infatti significa di fatto parlare di
un’industria, pesante, in crescita esponenziale in tutto il mondo. Secondo il World and Travel Tourism Council (WTTC) esso
costituisce il 10,1% del PIL mondiale e si sta attestando come l’industria più importante del nostro tempo, ma anche la più
inquinante, a livello ambientale ma anche culturale. Ed il riconoscimento Unesco serve solo a questo: ad alimentare la
macchina.
https://www.youtube.com/watch?v=0oOW4xuhdnk
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NASCE IL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA TUTELA
DEGLI AMBIENTI NATURALI DEI GRANDI EVENTI
Il Jova Beach Party ha provocato un considerevole impatto su piante e animali
delle spiagge, riproponendo a larga scala il tema dell’uso scorretto di ambienti
naturali o semi-naturali per la realizzazione di grandi eventi. I danni sono
immediati, come lo “sbancamento delle dune” – per usare le stesse parole
usate dagli organizzatori – con la distruzione di specie botaniche tutelate dalle
norme europee e italiane per far posto all’area del concerto e la completa
alterazione di siti di nidificazione di rare specie di uccelli, come il fratino. A
questi si affiancano quelli a lungo termine: gli habitat danneggiati, rifugio e
casa per decine di specie animali, anche a rischio di estinzione, impiegheranno
molti anni per rigenerarsi.
Eventi di questa portata non impattano solo sugli ecosistemi naturali, ma
generano ripercussioni negative anche da un punto di vista sociale, economico
e culturale, laddove l’enorme spesa pubblica per finanziare mega eventi
privati, che garantiscono guadagni milionari per i soli organizzatori, apre la
strada all’idea predatrice secondo cui gli ambienti naturali e i territori siano
considerati alla stregua di decorativi fondali e debbano lasciare lo spazio alle
attività antropiche sempre e comunque, anche a rischio di perdere per
definitivamente il patrimonio naturale presente.
È dunque necessario che le lotte ecologiste a difesa a difesa della biodiversità e
del paesaggio, si organizzino in una vertenza permanente per impedire il
ripetersi di grandi eventi nei luoghi con valenza ambientale, anche solo
potenziale, costruendo una battaglia unitaria a difesa dei beni comuni. Esiste
già una rete embrionale di associazioni nazionali, comitati territoriali e singoli
cittadini che sui territori sono intervenuti – anche assieme a ricercatori che
svolgono studi scientifici su specie e habitat presenti in queste aree – a difesa
dell’ambiente. Sono state condivise esperienze, confrontando la massiccia
documentazione disponibile. Alcune azioni hanno già portato a risultati
concreti e tangibili, facendo saltare alcune tappe del Jova Beach Party e
ottenendo la protezione di habitat rari.
Per moltiplicare questi sforzi la rete si è ulteriormente ampliata, portando alla
nascita di un Coordinamento nazionale per la tutela degli ambienti naturali
dai grandi eventi, dalle spiagge alle montagne, allo scopo di attuare un
percorso di lotte che andranno ad interpellare non solo le istituzioni e la
politica italiana, ma anche gli organi istituzionali europei, utilizzando ogni
strumento che i sistemi democratici ci consentano. Il silenzio, o meglio,
l’approvazione entusiasta di molte istituzioni e dei media nazionali (tranne
rarissime eccezioni) rispetto alle devastazioni, ben esemplifica il livello di
consapevolezza con cui si affrontano le sfide sempre più incalzanti del futuro.
Sono stati costruiti, investendo risorse pubbliche, stadi e piazze, con relativi
servizi, per ospitare concerti e altri eventi che ci arricchiscono umanamente.
Danneggiare coste e montagne invece ci impoverisce tutti. Le spiagge non sono
solo un mucchio di sabbia usa e getta, ma la casa di animali e piante. Le vette
delle montagne o le praterie d’alta quota non sono auditorium a uso e
consumo umano, ma luoghi dove nel silenzio si può contemplare il volo delle
aquile reali e osservare tante altre specie di organismi sempre più minacciati.
Porre un freno all’invasione di questi luoghi è un segno di civiltà, per il presente
e per il futuro, e il Coordinamento, attraverso le iniziative che saranno messe in
campo fin dai prossimi mesi, si adopererà per questo.
Al momento aderiscono al Coordinamento una quarantina tra Associazioni e
Comitati, tra cui anche la Federazione Nazionale Pro Natura.
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