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IL SUOLO: 
LA RISORSA DELLE RISORSE 

Questo numero di "Natura e Società" viene dedicato in gran parte alle problematiche legate al suolo. 
Suolo che rappresenta una delle più importanti risorse naturali, ma anche una di quelle che maggiormente 
viene devastata, tra l’indifferenza generale. Ma un suolo violentato reagisce e crea una serie 
impressionante di disastri, come i recentissimi fatti delle Marche, di Ischia e della Sicilia ben dimostrato. 
Eppure, anche in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, non solo non si fa nulla per 
proteggere il suolo, ma anzi si progettano interventi devastanti per la sua integrità e funzionalità. Siamo 
sicuri che l’uomo sia davvero un essere dotato di intelligenza? 

Alessandro Mortarino, coordinatore nazionale del Forum Salviamo il Paesaggio 

Spesso sono pervaso dalla netta sensazione che il suolo sia 

percepito come un semplice spazio: uno spazio da occupare. Sia, 
cioè, riconosciuto non per ciò che è ma per ciò che vorremmo 
fosse, relegando all'oblio il valore “vero” di questo elemento, in 
realtà prioritario ed essenziale per l'uomo e per la sua 
sopravvivenza. 
Se anziché un semplice spazio da occupare lo considerassimo, 
innanzitutto, per la sua indispensabile utilità, oso immaginare che 
la sua piena tutela raccoglierebbe quell'attenzione oggi ancora 
negatagli e la sua compromissione (ogni centimetro di cemento, 
asfalto, materiale impermeabilizzante) raggiungerebbe un grado di 
sacralità da anteporre ad ogni occasione edificante.  
Provocando la domanda preventiva: è davvero così indispensabile 
condannare la “terra” alla perdita della sua naturalità, fertilità, 
godimento paesaggistico? Potremmo farne a meno? 
 
 

Domande che oggi fatichiamo ad esprimere e, quando 
lo facciamo, risultano puntualmente successive ad 
un'azione che già ha aggredito la delicata vitalità del 
suolo, la pelle viva del pianeta Terra. Una pellicola 
fragile.  
 Nel suolo vivono miliardi di creature viventi, un quarto 
della biodiversità di tutto il pianeta. I soli microrganismi 
possono essere oltre un miliardo in un solo grammo di 
suolo, ma nello stesso grammo si possono contare 
oltre 10.000 specie diverse. Tutti questi organismi 
viventi sono fondamentali per la genesi e la fertilità dei 
suoli e contribuiscono al suo armonico sviluppo che 
richiede tempi lunghissimi: stiamo quindi parlando di 
una risorsa finita non rinnovabile e per questo preziosa 
almeno al pari dell’acqua, dell’aria e del sole.  
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Se volessimo riportare un terreno compromesso (asportando il cemento o 
asfalto che lo ricopre per l’intervento dell’uomo) alla sua “naturalità”, 
quanti anni dovremmo attendere? 
Non anni, ma secoli: per formare 1 cm di suolo occorrono infatti dai 3 ai 4 
secoli. E circa 3 mila anni per raggiungere uno spessore utile ai fini agricoli. 
Tempi di rigenerazione che dovrebbero farci riflettere e che non 
dovrebbero lasciare dubbi per decidere di avviare un processo di vera 
salvaguardia dei suoli naturali ancora esistenti.  
 La posta in gioco è davvero elevata e l'esponenziale consumo di suolo che 
ha caratterizzato gli ultimi 50 anni del nostro sviluppo non corrisponde 
neppure ad autentiche esigenze abitative: secondo l'Istat nel nostro Paese 
sono infatti presenti oltre 7 milioni di abitazioni non utilizzate, 700 mila 
capannoni dismessi, 500 mila negozi definitivamente chiusi, 55 mila 
immobili confiscati alle mafie. “Vuoti a perdere” che snaturano il paesaggio 
e le comunità a contorno, a fronte di un andamento demografico che vede 
la popolazione residente nel nostro Paese in riduzione costante dal 2014.  
 

Dunque non dovrebbe essere giustificato continuare 
a trasformare “allegramente” le terre libere in 
colate di cemento e asfalto, che ricoprono ormai 
21.500 km2 di suolo nazionale, dei quali 5.400 - una 
superficie grande quanto la Liguria - riguardano i soli 
edifici, che rappresentano il 25% dell’intero suolo 
consumato. Un consumo di suolo che risulta pari al 
7,11% del territorio nazionale, rispetto alla media 
UE del 4,2%. 
Ma non dimentichiamoci che la superficie dell'Italia 
è per circa il 35% di carattere montuoso, dove non è 
possibile edificare. Dunque la cementificazione ha 
eroso le aree di pianura, che rappresentano il 25% 
dell’intera superficie del nostro Paese e un'ampia 
parte di quel restante 40% di superficie fatto di 
colline sotto gli 800 metri. Luoghi ormai 
caratterizzati dai cartelli “vendesi” o “affittasi”... 
Secondo l'ultimo Rapporto ISPRA, nel 2021 il 
consumo di suolo è tornato a crescere alla media di 
19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci 
anni, a una velocità che supera i 2 metri quadrati al 
secondo, sfiorando i 70 km2 di nuove coperture 
artificiali in un solo anno.  
Il rapporto ISPRA evidenzia anche quanto ci costa 
questo sproporzionato consumo di suolo in termini 
sociali. Le conseguenze sono anche economiche e i 
“costi nascosti”, dovuti alla perdita dei servizi 
ecosistemici che il suolo non è più in grado di fornire 
a causa della crescente impermeabilizzazione e 
artificializzazione degli ultimi otto anni, sono stimati 
in oltre tre miliardi di euro l’anno (che vanno ad 
aggiungersi ai costi fissi accumulati negli anni 
precedenti).  
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Valori che sono attesi in aumento 
nell’immediato futuro e che potrebbero 
erodere in maniera significativa le risorse 
disponibili anche in base alle previsioni del 
programma Next Generation EU. Si può 
stimare, infatti, che se fosse confermato il 
trend attuale e, quindi, la crescita dei valori 
economici dei servizi ecosistemici persi, il 
costo cumulato complessivo, tra il 2012 e il 
2030, arriverebbe quasi a 100 miliardi di 
euro, praticamente la metà dell’intero PNRR. 
 ISPRA stima un costo annuale medio per la 
perdita dei servizi ecosistemici (stoccaggio e 
sequestro di carbonio, qualità degli habitat, 
produzione agricola, produzione di legname, 
impollinazione, regolazione del microclima, 
rimozione di particolato e ozono, protezione 
dall’erosione, regolazione del regime 
idrologico, disponibilità di acqua, 
purificazione dell’acqua) compreso tra 
66.000 e 81.000€ a ettaro, per il flusso di 
servizio che il suolo non sarà più in grado di 
assicurare e tra 23.000 e 28.000€ a ettaro, 
per lo stock di risorsa perduta. 
Complessivamente, quindi, tra 89.000 e 
109.000€ l’anno per ciascun ettaro di terreno 
libero che viene impermeabilizzato. 
Il consumo di suolo costa davvero tanto alle 
nostre comunità! E non solo sotto il profilo 
“ambientale”, ma anche sotto quello 
finanziario. 
Il suolo è spesso considerato esclusivamente 
per le sue funzioni legate alle produzioni di 
alimenti, poiché ogni ettaro di terreno fertile, 
se coltivato, risulta in grado di sfamare 6 
persone per un anno: stiamo parlando, in 
piccolo, di “sovranità alimentare”. 
Il Ministero per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ci ricorda che il nostro 
Paese è in grado, oggi, di produrre appena 
l’80-85% del proprio fabbisogno primario 
alimentare, contro il 92% del 1991. Significa 
che se, improvvisamente, non avessimo più 
la possibilità di importare cibo dall’estero, 
ben 20 italiani su 100 rimarrebbero a digiuno 
e che quindi, a causa della perdita di suoli 
fertili, il nostro Paese oggi non è in grado di 
garantire ai propri cittadini la sovranità 
alimentare. Termine che, non a caso, è ora 
entrato a far parte della stessa 
denominazione del Ministero. 
Ma il suolo è anche un elemento 
fondamentale per contrastare la crisi 
climatica: ogni ettaro di terreno fertile 
assorbe circa 90 tonnellate di carbonio ed è 
in grado di drenare 3.750.000 litri d’acqua: in 
questo particolare momento, a fronte di 
precipitazioni atmosferiche di portata 
sempre maggiori e di lunghi periodi siccitosi, 
il nostro suolo, oltre a drenare l’acqua 
piovana (contribuendo a contenere gli effetti 
di possibili inondazioni e alluvioni), ne 
conserva quanto basta per alimentare ciò che 
in esso vive e si sviluppa.  

Credo che questi semplici dati (ne potremmo citare molti altri...) dovrebbero 
farci riflettere e iniziare a considerare il suolo e la sua salvaguardia come prima 
preoccupazione quotidiana. Invece assistiamo a puntuali “balletti” - guidati dalle 
decisioni politiche - che mirano a minimizzare e procrastinare un piano serio di 
tutela dei suoli liberi. Balbettii che negli ultimi anni – vissuti tra crisi pandemiche 
e venti di guerra - si sono moltiplicati, rendendo evidente come gli aspetti 
economici abbiano ormai egemonizzato il pensiero, relegando le questioni 
ambientali a un ruolo subalterno: se una “cosa” non produce PIL, può essere 
sacrificata... 
Nel nostro caso, il consumo di suolo continua ad essere vissuto come un male 
accettabile. Come dimostra il caso della produzione di energia da fonti 
rinnovabili. La guerra tra Russia e Ucraina e la crisi energetica che ha toccato 
tutte le economie occidentali hanno reso urgente, in maniera drammatica, la 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento e indotto gli Stati ad 
accelerare lo sviluppo del settore delle energie “pulite” ricavate dal sole, dal 
vento, dall'acqua, dal mare. Mi verrebbe da dire: finalmente realizzati i sogni di 
tutto il pensiero ambientalista! 
C'è, però, un “però”... E so di addentrarmi in un territorio minato, abitato da 
tanti dubbi e mille contrapposizioni, anche sul fronte dell' “ambientalismo” 
militante. La logica ricorrente è, infatti, quella di ritenere che l'obiettivo 
principale è slegarsi dalle fonti fossili e di farlo in fretta. Questo sta significando 
favorire lo sviluppo di impianti fotovoltaici a terra (privilegiando le grandi 
superfici e, dunque, i terreni naturali e fertili), di “parchi” eolici lungo i crinali, di 
centrali idroelettriche lungo i corsi d'acqua. E' la scelta giusta? Ed è un sacrificio 
che possiamo permetterci anche se queste scelte concorrono a danneggiare 
altri elementi primari come il suolo? 
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L’applicazione del Pnrr-Pniec (Piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima) prevede di  
mettere “a terra” in meno di sei anni circa 15 
GigaWatt (12 dal Piano con l’opzione “Power-up” e 
tre con misure ad hoc). Per questi soli 15 GigaWatt 
di solare potrebbero essere necessari tra i 10 e i 
18mila ettari di suolo (agricolo) e complessivamente 
è stimabile un aumento del 50% del consumo di 
suolo annuale. Un rischio grave di ritrovarci con 
ancor meno suolo fertile a disposizione e meno 
paesaggi per “cibare” le nostre anime. 
Se fossimo così avveduti da applicare anche a 
questo tema il principio "Do No Significant Harm" 
(DNSH) previsto dall'UE per il finanziamento degli 
interventi individuati dai PNRR nazionali, non 
dovrebbero esserci dubbi nell'evitare che la "caccia" 
alle energie pulite possa creare danni a una risorsa 
primaria come il suolo. Il principio chiede che non si 
arrechi nessun danno significativo ad alcuno di 
diversi obiettivi ambientali, compresa la 
biodiversità. 
Il tema è, però, controverso. Ad esempio: in molti 
sostengono che il cosiddetto “agrivoltaico”  possa 
rappresentare una risposta corretta alla necessità di 
produrre energia rinnovabile tramite pannelli solari 
senza sottrarre terreni produttivi all’agricoltura e 
all’allevamento, ma bensì andando ad integrare le 
due attività. Energia, insomma, senza danneggiare 
le attività agricole.  
Gli stessi equiparano, anche, la bellezza 
paesaggistica dei parchi eolici italiani con gli 
acquedotti dei romani o le cattedrali del 
Rinascimento, fino a dire che "le pale eoliche e le 
ferrovie ad alta velocità sono le nostre moderne 
cattedrali...". 
Ma è così, davvero? Abbiamo necessità di 
mantenere e addirittura accrescere la disponibilità 
di energia oppure dovremmo innanzitutto 
pianificare una drastica azione di riduzione degli 
sprechi? 
E se, invece di intaccare suoli liberi e crinali e fiumi, 
ci impegnassimo a piazzare nuovi impianti su 
superfici già antropizzate/impermeabilizzate, 
quanta energia potremmo ricavare senza 
danneggiare altri elementi naturali primari? 
 

Poche settimane fa due notizie importanti ci fanno sperare in una diversa 
attenzione ai diritti del suolo. A livello continentale il Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico (provvisorio, in 
attesa di piena adozione) sull’aumento del contributo che il settore dell’uso 
del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF-
Land use, land-use change, and forestry) ) dovrà offrire agli obiettivi dell’UE 
in materia di clima. 
Che cosa significa? Che, finalmente, la politica europea riconosce l'enorme 
ruolo ecosistemico del suolo e lo collega strettamente al contrasto del 
cambiamento climatico. Il suolo assume una prioritaria identità di “attore” 
strategico per il raggiungimento del “Fit-for-55”, cioè l’obiettivo che 
l’Unione Europea si è posto per raggiungere nel 2030 la riduzione delle 
emissioni di gas serra, pari al 55% rispetto all’anno 1990.  
Per traguardare questo obiettivo, anche il suolo dovrà (e potrà) fare la sua 
parte. E l'accordo tra gli Stati europei la regola definendo un obiettivo 
generale a livello UE di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di 
assorbimenti netti solo grazie ai settori di competenza dell’accordo. Il 
settore LULUCF comprende l’uso di terreni, alberi, piante, biomassa e 
legname ed è responsabile sia dell’emissione che dell’assorbimento di CO2 
dall’atmosfera. L’obiettivo è aumentare progressivamente gli assorbimenti 
e ridurre le emissioni in modo da raggiungere l’obiettivo a livello dell’UE, 
impegnando ogni Stato membro a perseguire un obiettivo nazionale 
vincolante assegnatogli, da conseguire entro il 2030. Potremmo definirlo un 
preciso “patto contrattuale”: ogni Stato UE conosce oggi in quale misura 
dovrà tutelare la primaria risorsa suolo ed è lecito credere che il suo 
consumo possa così tendere ai minimi termini. 
In Italia, invece, è ritornata in Parlamento – alla Camera dei Deputati – la 
Proposta di Legge del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio “Norme per 
l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati“, ed è una 
bella notizia perché a (ri)presentarla è una eletta per il suo secondo 
mandato, che ha riconosciuto all'importante lavoro dell'intera Rete del 
Forum (oltre mille organizzazioni e decine di migliaia di aderenti individuali) 
non solo l'elevato valore “ambientale” ma anche la sua “forza” giuridica. La 
parlamentare è l’onorevole Stefania Ascari, avvocato quarantaduenne 
(Movimento 5 Stelle) che si è detta ben conscia delle difficoltà che la norma 
incontrerà sul suo cammino dopo essere stata incardinata nel 2018 in 
commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Senato per poi essere 
gravemente “congelata” dalle pressioni di potenti lobbies. Che, 
evidentemente, ancora non hanno compreso come l'arresto del consumo di 
suolo e la salvaguardia del suolo italico ancora non antropizzato e 
compromesso, suggeriscano un pieno orizzonte di sviluppo per l’intero 
comparto edilizio orientato al recupero e riuso dell’ingente patrimonio 
esistente e non utilizzato anziché alle nuove costruzioni. 
Incrociamo le dita e auguriamoci  che il suolo che abitualmente calpestiamo 
riesca a vedere affermati i suoi pieni diritti. Calpestati, fino ad oggi... 
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COMPLETAMENTO DELL’AUTOSTRADA A33 ASTI-CUNEO: 
 

l’eterna incompiuta che rischia di terminare malamente   

Cesare Cuniberto (Per conto del Direttivo dell’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero 

L’autostrada A33, tra Asti e Cuneo, un’opera sbagliata per l’errata valutazione del traffico previsto, progettata diversi 
decenni fa, ha ripreso da un anno e mezzo i lavori per il completamento di parte dei 9 chilometri mancanti, ma 
continua a destare forti preoccupazioni a causa delle conseguenze ambientali che la seconda parte potrebbe generare 
per i poco più di quattro chilometri che da Verduno si collegheranno al moncone di Cherasco.   
 
Siamo nelle Langhe, uno dei territori riconosciuti dall’UNESCO come 

patrimonio dell’umanità per il suo valore storico e paesaggistico. Cherasco, 
il paese dove l’autostrada si interrompe bruscamente, dista meno di dieci 
chilometri da La Morra, Novello, Barolo e Monforte d’Alba, tra i paesi più 
belli e noti della zona, caratterizzata da castelli, colline, vigneti e nota in 
tutto il mondo per la produzione di vini come il Barolo ed il Nebbiolo.                                                                                     
Nel 2016, il Ministero acconsentì di rivedere il progetto originale, 
finanziandone uno preliminare “in esterno”, con viadotti al posto del 
tunnel previsto sotto le colline di Verduno, ma ritenuto per quei tempi 
troppo costoso.  
Il progetto in galleria, che era già approvato ed immediatamente 
cantierabile, ottenne il decreto di validità ambientale il 28.10.2011 dal 
Ministero dell’Ambiente, che, in data 09.02.2015, ribadì la bontà della 
soluzione, mentre il percorso del medesimo in esterno, per il quale oggi 
opta il Concessionario, deve ancora ottenere tutte le autorizzazioni: VIA, 
VAS, AiPO, PAI, DNSH (Comm. Europea - 12.2.21 - C 1054, “Orientamenti 
tecnici sull’applicazione del principio di “non arrecare danno significativo”). 
 

L’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe 
e Roero negli ultimi anni ha seguito da vicino il 
progetto di completamento della A33. 
L’Osservatorio è favorevole alla conclusione 
dell’autostrada ma a condizione che venga 
mantenuto il tracciato originale con il tunnel sotto 
le colline di Verduno, che venga assicurata la 
gratuità della tratta Castagnito-Cherasco, già oggi in 
larga parte gratuità in quanto sfrutta l’attuale 
tangenziale di Alba e che vengano adottate le 
necessarie misure di mitigazione in termini di tutela 
del paesaggio, rumore ed inquinamento.  
Ci preme ricordare che la galleria rappresenta la 
migliore garanzia anche in termini di sicurezza dal 
punto di vista idro-geologico (è il vero motivo per 
cui si era optato per la soluzione in sotterraneo) e 
della difesa del paesaggio. 
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Le risultanze della campagna su un considerevole numero di 
sondaggi, svolta sul versante della Collina di Verduno, hanno 
evidenziato come le problematiche di carattere geologico – 
geotecnico siano invasive dal punto di vista territoriale e che il 
versante in oggetto è sede di una paleofrana, in condizioni di 
stabilità quiescente.   
Il percorso del completamento dell'AT-CN si trova in un territorio 
definito “buffer zone UNESCO” e “buffer zone Residenze 
Sabaude-Complesso Carloalbertino di Pollenzo”. Nelle vicinanze 
del luogo ove sono previsti gli impalcati del tracciato in esterno vi 
è il complesso monumentale e territoriale di Pollenzo.  
Non vogliamo dover subire un danno irreversibile alla bellezza dei 
luoghi interessati, non solo per gli ettari sottratti all’agricoltura dal 
nastro di asfalto (circa 200 ha di terreni coltivabili e dediti 
all’allevamento di bestiame), ma anche per tutti i terreni tagliati 
dalla infrastruttura che, per evidenti difficoltà di accesso, 
sarebbero inesorabilmente destinati all’abbandono. 
Ci preme inoltre segnalare che l’Osservatorio ha preso visione del 
documento del Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) 
recapitato il 2 agosto 2022 al Concessionario, consistente nella 
Richiesta di Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) 
presentato da quest’ultimo in merito al progetto del “nuovo 
tracciato in esterno” del Lotto 2.6.a Roddi-Diga Enel. 

Il documento è, a giudizio dell’Osservatorio, un documento 
importante, redatto con cura, in alcuni punti di grande 
dettaglio, che accoglie le più importanti Osservazioni 
giunte al MiTE nello scorso dicembre, da parte degli Enti e 
dei soggetti interessati all’opera, in primis la Regione 
Piemonte, i cui funzionari hanno avanzato Prescrizioni e 
Raccomandazioni di grande interesse, nonché 
dell’Osservatorio del Paesaggio di Langhe e Roero 
È stato di nostra grande soddisfazione vedere accolta la 
richiesta di uno studio comparativo delle “alternative 
progettuali alle opere prese in esame” (quella in esterno, a 
confronto con il tunnel). Come pure, ad esempio, la 
prescrizione di identificare gli accorgimenti per non 
pregiudicare le possibilità di fruizione “lenta” del territorio 
(piste ciclo-pedonali), ovvero per garantire un alto livello 
qualitativo dei manufatti ed il loro miglior inserimento 
paesaggistico. Speriamo che il Politecnico di Torino, che sta 
effettuando lo studio, dia la giusta dignità e peso a tutti gli 
elementi che permetteranno di addivenire alla definitiva 
scelta della linea esecutiva.  
Continueremo a fare ogni possibile sforzo affinché 
l’autostrada sia completata al più presto, ma nel rispetto 
del territorio prezioso in cui viviamo.  
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“IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA”. LE GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
Alla faccia della sostenibilità, della resilienza, della transizione energetica, il mondo, in realtà, va esattamente “in direzione ostinata e contraria” 
(De André) rispetto a quello che anche una semplice persona sensata si aspetterebbe. Un esempio per tutti: le grandi manifestazioni sportive. Che 
cascano giusto a fagiolo visto che quando scrivo sono in corso i campionati mondiali di calcio in Qatar. Tutto il loro impatto in termini di vite 
umane, di consumo di territorio, per non parlare della corruzione a monte, è riassunto in un bell’articolo del professor Sergio Rinaldi Tufi di 
qualche mese addietro. 
 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/25/qatar-2022-gli-stadi-come-nuove-piramidi/6506818/ 
 
Sette mega stadi nuovi con aria condizionata (!) per un costo di 200 miliardi di dollari, per farsi belli agli occhi del mondo. E almeno 6500 morti, 
tutti stranieri, tutti schiavi, per celebrare la grandeur dell’emirato. 
Ma questa non è stata l’unica grande manifestazione del 2022. Ci sono state anche le olimpiadi invernali, tenutesi in Cina, a Pechino, ma in realtà 
sul monte Yanqing, dove non c’era traccia di sci, visto che il monte è un’altura boscosa, molto esposta ai venti e con scarse nevicate. Nessun 
problema, le piste si creano aprendo squarci nei boschi e la neve altresì si fabbrica dal nulla. Costo dell’operazione nella sua totalità (compresi i 
vari stadi, le nuove infrastrutture, etc.): circa 38,5 miliardi di dollari.   
 
https://www.insider.com/real-cost-of-beijing-games-10-times-chinas-reported-figure-2022-1 
 
Per avere poi una cattedrale nel deserto, visto che gli impianti di sci sono stati abbandonati (e già si sapeva): al confronto, le piste di bob ed i 
trampolini abbandonati di Torino 2006 sono una sciocchezza. Ed il tutto con la benedizione del Comitato Olimpico Internazionale, che in teoria 
vorrebbe manifestazioni sostenibili. 
E rimaniamo nel campo delle manifestazioni invernali tornando però alla penisola arabica. Qualcuno di voi sa cos’è Neom? No? Neom è la punta di 
diamante del programma “Vision 2030” dell’Arabia Saudita, un’iniziativa che mira a rivoluzionare l’economia saudita in modo che questa sia meno 
dipendente dal petrolio e che ha il suo fulcro in “La Linea”, un complesso, affacciato sul nord del Mar Rosso, costituito da due grattacieli specchiati 
alti 488 metri che correranno parallelamente per 170 chilometri (!), ospitanti, o meglio, in grado di ospitare cinque milioni di persone: un’opera 
faraonica con un costo preventivato complessivamente in un trilione di dollari.  
 
https://www.vanityfair.it/article/the-line-citta-verticale-lunga-170-chilometri-deserto-arabia-saudita-costruzione 
 
Anche se forse sarebbe meglio usare il condizionale anziché l’indicativo. Comunque sia, il progetto sta andando avanti ed all’interno del progetto 
la prima realizzazione saranno le infrastrutture atte ad ospitare i Giochi Invernali Asiatici del 2029, che si terranno a Trojena, un’area di Neom 
“dove le temperature invernali scenderanno sotto lo zero e le temperature si manterranno per tutto l’anno 10 gradi sotto il resto della regione. Il 
completamento del progetto è previsto per il 2026, e a Trojena si potrà sciare tutto l’anno; ci saranno inoltre un lago artificiale d’acqua dolce, vari 
chalet, ville e hotel ultra-lusso e la città sarà circondata da una riserva naturale con fiori, alberi e animali al servizio del turismo ecosostenibile.” 
 
https://www.laregione.ch/estero/estero/1611139/giochi-megalopoli-deserto-progetti-riad 
 
E qui il tempo indicativo futuro ci sta visto che nella giornata di martedì 4 ottobre, il Consiglio Olimpico dell’Asia (OCA) riunitosi a Phnom Penh, in 
Cambogia, ha decretato all’unanimità l’Arabia Saudita come Paese ospitante l’edizione 2029 dei Giochi Asiatici Invernali. È ovvio che a Trojena 
oggi come oggi non c’è nulla, o meglio, c’è quello che è naturale che ci sia: il deserto. E ovviamente non c’è neppure la neve, che compare in modo 
sporadico durante la stagione invernale. Ma l’Arabia Saudita prevede che neve ci sarà, ovviamente artificiale, ed anzi si potrà sciare tutto l’anno. 
La decisione appare talmente assurda che persino autorevoli voci ufficiali occidentali si sono mosse contro il progetto. Così la Francia, così il 
commissario europeo all’ambiente, Virginijus Sinkevicius, che ha definito in un Tweet la scelta di organizzare i Giochi in Arabia Saudita “qualcosa 
di fondamentalmente sbagliato”, aggiungendo che “se vogliamo essere seri nel ridurre il nostro impatto su questo pianeta dobbiamo iniziare 
facendo scelte consapevoli che rispettino la natura e il clima”. 
 
https://www.montagna.tv/208128/larabia-saudita-corona-il-sogno-di-ospitare-i-giochi-asiatici-invernali/ 
 
E il famoso skyrunner spagnolo Kilian Jornet ha tenuto ad evidenziare lapidariamente che si tratta di una decisione guidata dal vile denaro, “o 
sono geni e sanno che nel 2029 non ci sarà più neve da nessuna parte, per cui si potrà sciare solo sulla sabbia.” 
 
https://www.usanews.net/breaking/kilian-jornet-against-the-asian-winter-games-in-arabia-they-only-h33036.html 
 
Detto del Qatar, detto di Pechino, detto di Trojena, noi in Italia stiamo a lamentarci per qualche nuova tangenziale, una pista di bob, qualche 
impianto in più per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026? Suvvia, sono sciocchezze! 
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Sofia Filippetti (Laureata in Biologia dell’Ambiente, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino) 

Due atomi di idrogeno, un atomo di ossigeno, legami 

polari, molecole connesse tra di loro: la base della vita: 
l’acqua. 
Mare, fiumi, laghi, l’acqua che beviamo, con cui ci laviamo, 
con cui cuciniamo, l’acqua con cui irrighiamo i campi, 
l’acqua nella quale navighiamo, che usiamo come fonte di 
energia, che scorre nelle piante, che ci culla nel liquido 
amniotico nel grembo materno, che conteniamo dentro il 
nostro corpo (dal minimo di 55-60% dell’anziano al 
massimo del 90% del neonato…), che piove giù dal cielo. 
L’acqua che riempie la Terra per il 71%, l’acqua che è 
habitat, che è alla base del funzionamento ecosistemico, 
dei cicli biogeochimici senza i quali ci esauriremmo. Origine 
dell’esistenza, di ogni esistenza da noi conosciuta, la sua 
importanza è talmente cristallina che sin dall’antichità è 
stata considerata simbolo e tramite della purificazione del 
corpo e dello spirito. 
Necessaria, indispensabile, essenziale, da sempre l’acqua è 
stata utilizzata per i più disparati scopi umani: 
l’alimentazione, l’igiene, per domare il fuoco, per il 
giardinaggio, usi ricreativi, ragioni religiose, usi agricoli, 
motivi industriali, in veste di fonte energetica, come 
solvente e reagente, per riscaldare e raffreddare. A 
raccontarla così, a far riferimento a quel fantomatico 71% 
che riempie la Terra, però, pare che il nostro pianeta 
disponga di una fonte pressoché inestinguibile di questo 
oro blu: niente di più distante dalla realtà. Tanto per 
cominciare, conditio sine qua non per questi “più disparati 
scopi umani” è il trattamento, ché l’acqua ha le sue 
proprietà e caratteristiche intrinseche, e in base agli 
impieghi cui si vuole destinare deve essere trattata, come 
addomesticata (altresì riconosciuta in veste 
dell’importante concetto di “water safety”). E poi, come 
ogni elemento integrante della Natura, l’acqua non è 
inesauribile, non è influenzata dai nostri ordini, ma lo è 
certamente dalle nostre azioni: quando la domanda supera 
l’offerta, quando inquiniamo l’ambiente in cui ci troviamo, 
quando non abbiamo cura della salute della Terra.  

Alla fine, si approda sempre lì, nella grande problematica 
(e colpa) del nostro secolo: il cambiamento climatico.  
Il report IPCC 2022 (The Intergovernmental Panel on 
Climate Change) mette nero su bianco la gravità della 
situazione, affrontandola da tutte le sue angolazioni e 
approfondendo in un capitolo apposito anche la risorsa 
acqua. Il cambiamento climatico, di cui l’uomo è innegabile 
parte responsabile con le sue azioni, è strettamente 
connesso ad un incremento delle temperature, le quali 
definiscono una alterazione nei pattern di precipitazione 
dell’acqua, causando una maggiore frequenza di alluvioni e 
allagamenti, di eventi estremi, oltre ad una variazione della 
portata dei fiumi ed un innalzamento della quota neve. In 
sostanza: cambiano gli impatti sul paesaggio, sugli habitat, 
sulla vita. Sulla vita di tutti: delle piante, degli animali, degli 
uomini, perfetto esempio della necessità dell’approccio 
One Health. 
L’acqua, infatti, è alla base di ogni esistenza, la connette, la 
collega, è il canovaccio su cui si sviluppa ogni essere, e un 
suo disequilibrio ha una ricaduta importante a più livelli. 
L’alterazione del ciclo idrologico, volendo essere 
antropocentrici, va ad impattare anche la cosiddetta 
“water security”, vale a dire “la capacità di una 
popolazione di garantirsi l’accesso sostenibile a risorse 
idriche che siano adeguate, sia in termini di quantità che di 
qualità, per garantire la vita umana, lo sviluppo socio-
economico, la protezione dell’ambiente e delle specie 
animali e vegetali, nonché per prevenire disastri idrici e 
preservare gli ecosistemi in un clima di pace e stabilità 
politica”. E non si tratta di una situazione ipotetica, di 
qualcosa che potrebbe succedere: è qualcosa che sta già 
accadendo. Nel mondo, come riportano l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e l’UNICEF con i dati del 2021, una 
persona su quattro non ha l’accesso ad acqua potabile 
gestita in modo sicuro. Vale a dire che una persona su 
quattro non ha la possibilità di usufruire di quel bene 
inestimabile e che è risaputo essere fondamentale per la 
salute, la dignità e il benessere.  
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Un dato pazzesco, se si considera che nel 2010 (solo nel 2010!) il 
diritto all’acqua potabile è stato riconosciuto per la prima volta come 
diritto internazionale vincolante dalle Nazioni Unite. Viene da sé, 
allora, che l’emergenza acqua deve essere urgentemente risolta con 
tutte le forze di cui disponiamo, motivo per cui compare nella 
“Agenda 2030” in veste di “Obiettivo 6”: garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie. E qui, comunque, parliamo ancora solo del nostro 
punto di vista, estremamente egoista.  
Ma è tutto inevitabilmente connesso. Secondo gli studiosi, infatti, il 
cambiamento climatico e l’acqua hanno un legame indistricabile, che 
si traduce in svariate e molteplici sfaccettature. Le ricadute negative 
di questo disquilibrio, di questo legame, le stiamo già sperimentando 
sulla nostra pelle. Siccità (ci basti pensare alle impressionanti 
fotografie del letto del fiume Po di qualche tempo fa), innalzamento 
dei livelli del mare, scioglimento dei ghiacciai, piogge improvvise e 
torrenziali. Piogge talmente tanto violente e abbondanti, che arrivano 
con talmente tanta forza e talmente tanta intensità da non 
permettere alle piante e al terreno di farne uso, con un conseguente 
deflusso eccessivo, che diventa veicolo di contaminanti, i quali 
arrivano nei fiumi, nei laghi, nei mari, ad inquinarli, a squilibrarli (con 
l’eutrofizzazione), ad avvelenare il plancton e poi i pesci che alla fine 
arrivano a noi. Sembra un po’ “Alla fiera dell’Est” di Branduardi, ma è 
esattamente così (e in maniera ancor più complessa) che stanno le 
cose.  
 

La tragica frana di pochissimi giorni fa ad Ischia, 
che ha seguito solo di poco più di due mesi la 
gravissima alluvione nelle Marche, evidenzia 
ancora una volta l’urgenza di prendersi cura del 
nostro ambiente sotto tutti i punti di vista. 
Forse è sconfortante, forse ci sentiamo 
schiacciati, soverchiati dalla portata di queste 
preoccupazioni, ma non dobbiamo dimenticare 
che se siamo parte del problema, allora siamo 
anche parte della soluzione. La scienza, che si 
basa sul contributo instancabile di esseri umani, 
ci sta insegnando come prendere atto della 
realtà (ad esempio attraverso il calcolo 
dell’impronta idrica), ci sta indicando, aiutando 
e portando mano nella mano verso la soluzione: 
il rispetto dell’ambiente, l’economia circolare, 
l’integrazione dei servizi ecosistemici nella 
nostra amministrazione, l’utilizzo delle acque 
reflue (che non sono più rifiuto, ma risorsa), i 
piccoli gesti che possiamo compiere ogni giorno 
nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano. Tutto 
è necessario, tutto è indispensabile per tutelare 
e risparmiare l’oro blu della Terra: siamo noi il 
salvadanaio. 
 

Riferimenti 
• European Commission: https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
• Nazioni Unite, Un-Water: https://www.unwater.org/ 
• Nazioni Unite, agenda 2030: https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibile-dellacqua-e-delle-

strutture-igienico-sanitarie/  
•  IPCC 2022: https://www.ipcc.ch/ 
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COMUNICATO STAMPA   
 
#CAMBIAMOAGRICOLTURA: AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO GOVERNO PER UNA VERA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
La Coalizione #CambiamoAgricoltura augura buon lavoro al nuovo Governo e al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità 
alimentare, Francesco Lollobrigida, ed auspica che al cambio di denominazione del ministero di Via XX Settembre 
corrisponda  un’adesione convinta ai principi dell’agroecologia, in coerenza con il Green Deal  dell’Unione Europea.  
 
A seguito dell’insediamento e del primo Consiglio dei Ministri le Associazioni, riunite nella Coalizione CambiamoAgricoltura, 
augurano buon lavoro al nuovo Governo e al neo ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco 
Lollobrigida, ribadendo al contempo le richieste presentate a tutte le forze politiche prima delle elezioni e descritte nei 10 
Punti dell’Agenda per una vera transizione ecologica dell’agricoltura.  
“Un Governo che vuole restare fedelmente ancorato all'Unione europea non può ignorare gli obiettivi del Green Deal, a 
partire dalle Strategie Ue Farm to Fork e Biodiversità 2030. Per questo è indispensabile che il concetto di Sovranità 
Alimentare, diventato parte del nome del Ministero (su esempio francese), si rifaccia al significato autentico del termine, così 
come pensato dai movimenti contadini che lo hanno coniato.”  
Le Associazioni ribadiscono, infatti, che la nuova denominazione adottata dal ministero è un termine nato 25 anni fa in 
contrapposizione ad un modello agroalimentare globalizzato, dominato da potenti attori economici e guidato da un 
approccio liberista. Rispetto a tale modello il concetto di Sovranità Alimentare intendeva, dunque, riportare il controllo delle 
pratiche attorno al cibo nelle mani delle comunità locali e mettere al primo posto i diritti delle persone e dell’ambiente. Una 
visione quanto mai attuale, che fa riferimento a sistemi alimentari localizzati, legati in forme sostenibili ai territori e alle loro 
risorse, e a un sistema democratico di partecipazione pubblica nella definizione delle politiche del cibo. Una visione 
intimamente legata a quella di agroecologia.  
Le Associazioni chiedono al Ministro un incontro per illustrare la loro visione del futuro dell’agricoltura Italiana, al fine di 
lavorare insieme nella stessa direzione, a partire dall’implementazione del Piano Strategico della PAC post 2022 in corso di 
approvazione e della Legge sull’Agricoltura Biologica approvata nella scorsa legislatura.  
Un altro impegno prioritario per il nuovo Ministro, sarà l’approvazione del nuovo Piano di Azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ormai scaduto dal febbraio 2019 e non portato a termine dai suoi due predecessori. 
Questo strumento dovrà adeguarsi ai contenuti e agli obiettivi del nuovo Regolamento in discussione in Europa, per cui si 
auspica che l’Italia nel Consiglio Europeo ne sia un sostenitore e non uno dei Paesi membri che ne ostacoleranno l’iter.  
Le prime dichiarazioni del neo Ministro Lollobrigida sembrano purtroppo non andare nella direzione sperata dalla Coalizione 
#CambiamoAgricoltura, che ribadisce l’importanza di un’agricoltura che tuteli il clima, sia in equilibrio con la Natura, 
garantendone gli spazi vitali, e continui a garantire fondamentali servizi ecosistemici (come impollinazione, fertilità del suolo, 
tutela della risorsa idrica).  
“Da parte del Ministro Lollobrigida e del suo Staff – concludono le Associazioni – auspichiamo una reale volontà di ascolto e 
confronto, al fine di condividere i necessari traguardi di sostenibilità delle pratiche agricole e di qualità delle produzioni 
alimentari. Solo in tal modo la competitività delle produzioni agroalimentari del nostro Paese potrà poggiare su un 
incremento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle aziende agricole e su benefici per i consumatori”. 
     
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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Fotografia: 

Andrea Dignani (geologo, Geo Studio Dignani, Jesi – www.geostudiodignani.it 

Dopo ogni evento alluvionale, una forte erosione in 

un fosso, sorge spontanea la richiesta di “laminare le 
piene a monte”, “ridare spazio al fiume”, giuste e 
ragionevoli richieste, purtroppo concetti che 
normalmente rimangono nella idea astratta della 
buona gestione del fiume o che al più trovano 
sporadiche e soggettive interpretazioni progettuali 
non sistematiche. 
Interpretando la definizione dell’ingegneria idraulica 
(Wikipedia), “l'effetto di laminazione delle portate di 
piena consiste nel progressivo abbassamento del 
colmo di piena, per un alveo fluviale, man mano che il 
fenomeno prosegue da monte verso valle”, il fiume 
che viene rappresentato diminuisce le portate di 
picco andando verso valle, laminando lateralmente 
rispetto all’alveo le portate. Dal punto di vista del 
rischio idraulico l’approccio che si è affermato negli 
ultimi due secoli è esclusivamente basato sulla 
realizzazione di opere di difesa idraulica, progettate 
nell’ottica di contenere le piene entro stretti argini, 
rigide sponde, e allontanare l’acqua il più in fretta 
possibile, ritendo così di mettere “in sicurezza” il 
territorio. Nella moderna consapevolezza scientifica 
tale approccio progettuale altera pesantemente i 
processi e le dinamiche fluviali a medio e lungo 
termine, con conseguenze spesso imprevedibili e 
negative soprattutto in termini di rischio e dissesto. 
Inoltre esistono ripercussioni molto negative in 
termini ambientali e di disponibilità di risorsa idrica. 
L’acqua viene di fatto considerata come un problema 
da scaricare a valle, verso il mare, il più in fretta 
possibile; al contrario, l’acqua oggi rappresenta una 
preziosa risorsa, in considerazione degli attuali 
cambiamenti climatici, da accumulare nel 
“serbatoio” naturale offerto dal sistema dei corpi 
idrici superficiali (il suolo) e sotterranei (gli acquiferi).  

Ad analizzare bene il principio di favorire il deflusso verso valle per 
mezzo delle pratiche di arginare, canalizzare, rimuovere le condizioni 
di attrito sulle sponde (togliere la vegetazione, sistemare con 
gabbionate, realizzare una perfetta sezione di deflusso a trapezio 
rovesciato), le portate di picco, con il contributo degli affluenti, di 
fatto aumentano da monte verso valle. Di conseguenza, la vera 
soluzione progettuale per diminuire il rischio idraulico è quella di 
“laminare le piene”, diversamente dell’azione puntuale della cassa di 
espansione, in modo diffuso e continuo, con una costante riduzione 
del rischio verso valle. 
 
Le Aree di Laminazione 
La progettazione per la laminazione delle piene si basa sulla 
connessione laterale tra le unità morfologiche, in modo da soddisfare 
contemporaneamente le funzionalità ecologica, le dinamiche fluviali e 
le esigenze idrauliche, in un quadro sostenibile di gestione territoriale 
in funzione dalle caratteristiche del territorio circostante. 
Le unità morfologiche-ecologiche di riferimento della progettazione 
sono quindi: il canale, le barre attive, la fascia di vegetazione 
spondale, la piana inondabile, (Fig.1). 
In questo quadro conoscitivo l’unità morfologica-ecologica di 
riferimento della gestione fluviale è rappresentata dalle sponde, una 
unità di transizione tra l’alveo e la piana inondabile. 
La sponda fluviale è l’unità morfologica maggiormente sollecitata dal 
punto di vista idraulico, geotecnico e morfodinamico. La costante non 
comprensione dei metodi di analisi, lo sfruttamento per le biomasse, 
le forzate geometrizzazioni, hanno fatto della sponda l’unità 
maggiormente vulnerabile del sistema fluviale. 
Le sponde con la vegetazione riparia hanno importanti funzioni:  
• riforniscono l’alveo di tronchi e di accumuli legnosi, arricchiscono 

grandemente il mosaico di habitat, funzionano da strutture di 
ritenzione della materia organica, forniscono una riserva 
alimentare di lunga durata, inducono la corrente a scavare buche 
(questione di vita o di morte per gli organismi acquatici nei periodi 
di secca) e influenzano l’evoluzione morfologica (alvei secondari, 
barre, isole, zone di calma); 

 

Fig.1 - Bayley, 1995, American Institute of Biological Sciences 

http://www.geostudiodignani.it/
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• attraverso l’azione combinata dell’ombreggiamento 
(contenimento della produzione primaria fotosintetica) 
e degli apporti alimentari vegetali, determinano la 
stessa composizione delle comunità di 
macroinvertebrati (in particolare i rapporti tra gruppi 
trofici: trituratori, raccoglitori, raschiatori, erbivori, 
predatori); 

• attraverso la denitrificazione delle acque di 
scorrimento ipodermico che, dai versanti, alimentano i 
corsi d'acqua (intercettate dagli estesi apparati 
radicali), proteggono le acque dall’eutrofizzazione; 

• riducendo la velocità della corrente, contribuiscono ad 
aumentare i tempi di corrivazione e a ridurre i picchi di 
piena (in altre parole, favoriscono la laminazione e 
riducono globalmente il rischio idraulico a scala di 
bacino). 

Dal punto di vista geotecnico aumenta la coesione (c) del 
terreno, aumenta la resistenza disponibile nelle superfici 
di potenziale scivolamento (Fig. 2), si evitano i franamenti 
di sponda. 
Alle fasce di vegetazione riparia segue in continuità la 
piana inondabile (Fig. 3), (floodplain), definibile come una 
superficie pianeggiante adiacente al corso d’acqua e 
costruita da sedimenti trasportati nelle attuali condizioni 
di regime, che svolge un ruolo chiave nel mantenimento 
dell’equilibrio geomorfologico. La piana inondabile riceve 
le acque di piena, riduce il tirante idrico in alveo, quindi, la 
forza erosiva, contrastando così l’incisione verticale 
dell’alveo.  
 
 

Fig. 2 - (da Coppin & Richards) 

Fig.3 – Unità morfologiche fluviali dell’alveo e della piana inondabile 

La piana inondabile è geneticamente legata principalmente alle 
variazioni laterali del corso d’acqua, in particolare 
all’accrescimento delle barre di meandro, in fiumi a canale singolo 
sinuoso – meandriformi, fenomeni questi della naturale dinamica 
fluviale. Nei naturali fenomeni erosivi delle sponde presenti 
durante la dinamica laterale, si rifornisce l’alveo di sedimenti 
(contrastando, anche in questo modo, l’incisione dell’alveo e 
l’erosione dei litorali) e permette la formazione/evoluzione delle 
barre e delle isole fluviali, nonché la migrazione dei meandri e i 
processi di rimodellamento morfologico. L’unità morfologica della 
piana inondabile è costituita da sedimenti permeabili, assorbe le 
acque di piena favorendo la ricarica degli acquiferi che, a loro 
volta, alimentano il fiume nei periodi asciutti. 
 In un corso d’acqua naturale, in condizioni di 

equilibrio dinamico, la piana inondabile è 
normalmente soggetta a essere inondata per 
portate con tempi di ritorno dell’ordine di 1÷3 
anni, la piana inondabile attiva, quindi, svolge un 
fondamentale ruolo per le piene, rallenta la 
velocità della corrente idrica, evita le forti 
erosioni e attenua il picco di piena a valle. 
In condizioni naturali, la piana inondabile è 
caratterizzata da elementi morfologici modellati 
dalle piene: bracci morti, lanche, zone umide, 
alvei abbandonati, rilievi e bassure e una 
copertura vegetale strettamente dipendente 
dalla frequenza e durata della sommersione, 
dalla vicinanza alla superficie freatica e dalla 
sequenza degli eventi di piena (con la loro azione 
di “ringiovanimento” morfologico ed ecologico).  
Il nuovo approccio progettuale si basa sulla 
riattivazione/progettazione delle connessioni tra 
le unità morfologiche laterali per ristabilire le 
dinamiche idromofologiche ed ecologiche, allo 
stesso tempo si ripristineranno le connessioni 
verticali con la zona iporreica, che si caratterizza 
per il flusso idrico all’interno dei sedimenti 
fluviali e la falda idrica sotterranea (Fig.4). 
Nei nostri contesti territoriali la piana inondabile 
è occupata dall’attività agricola e generalmente, 
per storici motivi di trasformazione del 
territorio, generalmente disconnessa dalla 
dinamica fluviale; per questa disconnessione si 
definisce un approccio progettuale per la 
riattivazione della dinamica fluviale laterale. 
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Fig.4- Schema per la connessione delle unità morfologiche fluviali laterali  

La progettazione della piana inondabile/area 
di laminazione sarà quindi finalizzata alla 
creazione di una nuova connessione ecologica 
ed idraulica tra l’alveo e la zona 
perifluviale/piana inondabile con un tempo di 
ritorno di 1-3 anni.  
Le soluzioni di attivazione delle aree di 
laminazione possono essere:  
• abbassare, con modeste trasformazioni di 

terreno, la quota del piano campagna; 
• innalzare il tirante idrico (livello medio del 

corso d’acqua rispetto al fondo). 
In generale, è opportuno integrare i due 
metodi, realizzando un vero proprio progetto 
integrato di riqualificazione fluviale per avere 
un aumento del tempo di corrivazione a scala 
di bacino. 
Una analisi geomorfologica ed una analisi 
ecologica definirà uno schema coerente tra le 
unità morfologiche e gli habitat fluviali tipici 
del corso d’acqua esaminato. 
La trasformazione morfologica comporta di 
fatto un aumento complessivo della sezione di 
deflusso, permette inoltre la realizzazione dei 
meccanismi di autodepurazione del corso 
d’acqua (effetto tampone – fitodepurazione).  
La modellazione del terreno, per la 
connessione idraulica, consiste 
nell’abbassamento, modesto, nell’ordine 
indicativamente di 0.5 – 2.0 m, dal piano 
campagna, una trasformazione morfologica 
che si può realizzare attraverso una superficie 
piana, una superficie curva oppure due livelli 
distinti di superfici. 
Per il modellamento morfologico, per 
realizzare un’area di laminazione, si possono 
realizzare diverse tipologie di sezioni 
funzionali per le aree di laminazione (Fig.5). 
 

Fig.5 - 0 – Stato iniziale; 
a – superficie piana; b – superficie curva; c – area a due livelli  
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Per la composizione planimetrica territoriale delle aree di 
laminazione, sono stati considerati dei casi principali di 
forme coerenti con i principi di congruità (Fig.6). 

Fig.6 

Le aree di laminazione plurifunzionali 
Nelle aree riattivate/ricostruite a piana inondabile occorre 
affermare il principio di plurifunzionalità, ovvero utilizzare 
l’area, oltre che per laminare le piene, anche per altri scopi 
naturalistici ed economici:  
• Aree di laminazione destinate ad aree umide 

(biodiversità) (Fig.7), 
 

Fig.7 

• Aree di laminazione destinate per la ricarica delle falde 
idriche (Fig.8) 

Fig.8 

In molti casi le area vocate per la laminazione delle piene 
sulle unità morfologiche di piana inondabile si trovano in 
terreni agricoli, risulta quindi di estrema importanza il 
coinvolgimento attivo nei processi di decisione progettuale 
degli agricoltori per la realizzazione: 
di coltivazioni compatibili con la temporanea sommersione 
(Fig.9); 
di sistemi di depurazione delle acque (fascia tampone, 
fitodepurazione) (Fig.9); 
della filiera energetica a scala locale (Fig.10). 
 

Fig.9 

Conclusioni 
Il sistema fluviale riconnesso 
ecologicamente ed idraulicamente 
con le unità geomorfologiche 
laterali mitiga il rischio idraulico, 
l’impatto del cambiamento 
climatico, preserva le risorse 
idriche, stabilisce nuovi metodi per 
la produzione alimentare delle 
campagne e la produzione risorse di 
energia. 
La resilienza del salice può, in 
definitiva, essere il concetto ideale 
di gestione resiliente di un fiume. 
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Fig.10 
Il salice è una pianta autoctona dei 
corsi d’acqua; essendo flessibile, 
durante le inondazioni si piega senza 
ostacolare il passaggio dell’acqua 
rallentandola per poi rialzarsi 
passata la piena; grazie al suo 
apparato radicale resistente riesce a 
consolidare efficacemente le 
sponde; e proprio per queste sue 
caratteristiche è spesso utilizzato 
negli interventi di ingegneria 
naturalistica. Favorisce condizioni di 
ombreggiatura sui corpi idrici, 
riducendo il rischio di 
eutrofizzazione delle acque.  
Il salice è quindi una specie simbolo 
che promuove un concetto di 
riqualificazione fluviale mirata a 
rafforzare gli ecosistemi e la 
biodiversità e a favorire per i corsi 
d’acqua soluzioni flessibili, naturali e 
più sicure (dal X Tavolo Nazionale 
Contratti di fiume, Milano 15-16 
ottobre 2015). 
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240.000 FIRME CONTRO LA BREVETTABILITÀ DEI SEMI 
La Coalizione internazionale No Patent on Seed! ha raccolto oltre 
240.000 firme in calce a una petizione che chiede un drastico 
ridimensionamento della concessione di brevetti a  cultivar vegetali 
e razze animali ottenuti con tecniche tradizionali di miglioramento 
genetico, quali ad esempio incroci, selezione o sfruttamento di 
mutazioni avvenute casualmente. Il brevetto può al massimo  
riguardare prodotti ottenuti con tecniche di ingegneria genetica, 
sebbene anche in questi casi sarebbe opportuna una maggiore 
cautela. 
I promotori dell’iniziativa affermano che  l’illecita estensione della 
brevettabilità potrebbe mettere in dubbio il futuro stesso 
dell’approvvigionamento alimentare.  
 

NOTIZIE IN BREVE 
Le grandi compagnie del settore, infatti, potrebbero 
esercitare un controllo pressoché totale  sulle risorse 
alimentari, ostacolando o addirittura impedendo la 
costituzione di nuove varietà, ad esempio più adatte al 
cambiamento climatico. 
Purtroppo, i presagi sembrano portare al pessimismo: l’EPO 
(Ufficio Europeo dei Brevetti)  ha recentemente respinto  la 
richiesta di revocare la concessione di brevetti per cultivar di 
orzo e tipi di birre avanzati dalla Carslberg e di cui abbiamo 
parlato in un precedente numero di «Natura e Società». 
Richieste analoghe (e numericamente dell’ordine delle 
migliaia….) sono state presentate da numerose altre Aziende  
(tra cui in particolare Syngenta/Chemchina) per un’ampia 
gamma di specie sia vegetali che animali, tra cui in 
particolare mais,, pomodoro, lattuga, ecc. 
Maggiori informazioni su:  https://www.no-patents-on-
seeds.org/en/report2022. 

ITALIA SECONDA IN EUROPA PER IL RICICLO CARTA 
Il Rapporto 2022 dell'Unirima (Unione Nazionale Imprese 
Recupero e Riciclo Maceri e altri materiali), diffuso recentemente, 
evidenzia che l'Italia è al secondo posto in Europa per quanto 
riguarda il riciclo della carta. Dopo il notevole incremento della 
raccolta nel periodo dell'emergenza sanitaria e l'importante 
ripresa del settore nell'ultimo periodo, il comparto del riciclo 
meccanico della carta in questi mesi trova qualche difficoltà per le 
conseguenze degli aumenti dell’energia, mentre i prezzi della carta 
riciclata hanno subìto una riduzione.  
Il rapporto riassume un anno di attività elencando i risultati 
ottenuti: l’Italia è seconda in Europa per riciclo carta, ma è un 
primato che ora va tutelato. 
Tuttavia, infatti, emergono anche i problemi di un comparto che si 
basa sulle esportazioni come uno sbocco fondamentale. La ripresa 
economica, che ha fatto seguito all’emergenza sanitaria, ha 
portato ad una forte crescita nel 2021, anno in cui si è consolidato 
il superamento dell'obiettivo di riciclo degli imballaggi cellulosici 
previsto per il 2030, ormai stabilmente al di sopra dell’85%. Una 
tendenza che sembra confermarsi anche nell’anno 2022.  
affrontare. 

La guerra in Ucraina e i conseguenti aumenti dei prezzi 
dell’energia stanno, però, facendo emergere alcune criticità 
nella filiera, sebbene il comparto della carta da macero non 
rallenti. Tale crisi è causata del forte rallentamento delle attività 
industriali collegate (le cartiere), che ha determinato una forte 
riduzione dei prezzi della carta da macero. 
La produzione della “carta da macero” ha raggiunto nel 2021 
circa 7 milioni di tonnellate (+3% rispetto al 2020) e ancora una 
volta le esportazioni hanno garantito uno sbocco per le 
eccedenze rispetto al fabbisogno interno. Il settore italiano del 
riciclo della carta si è confermato un elemento di eccellenza 
dell’economia circolare, come dimostrato dal fatto che 
l’obiettivo comunitario relativo al riciclo di imballaggi cellulosici 
previsto per il 2025 (75%) è stato raggiunto e superato nel 2009 
e, nel 2020, è stato superato anche l'obiettivo al 2030 (85%).  
In questo contesto agisce Unirima, la principale associazione di 
imprese del settore, con 20.000 addetti, un fatturato annuo di 
circa 4 miliardi di euro e 600 impianti di trattamento di rifiuti 
recuperabili, ai quali vengono conferite le raccolte differenziate 
di carta e cartone provenienti sia dai Comuni che da attività 
commerciali, artigianali, industriali. 

https://www.no-patents-on-seeds.org/en/report2022
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GRUPPO NATURALISTICO 
DELLA BRIANZA 

La Natura si fa Cura  
Montagnone:  

Palestra di Biodiversità  

Lo scorso 8 ottobre si è inaugurato l’evento ”Urban Nature” 
sul tema “La Natura si fa Cura” : nell’occasione la nostra 
Federata Gruppo Naturalistico della Brianza  si è preparata a 
dovere col suo “Parco del Montagnone”.  
Infatti, da tempo, il referente del progetto GNB Stefano 
Mauri, in accordo con la Amm.ne Comunale di Monza (con la 
quale si era firmato qualche mese prima un Patto di 
Collaborazione), ha attivato una squadra di volontari sotto 
l’egida MAC (Montagnone Aggrega Culture) e individuato 
sodalizzi del territorio brianteo che potessero aiutare a 
sviluppare il tema assegnato dal WWF Italia. Pertanto, 
dapprima si è immaginato di creare, nell’area verde di 
competenza, delle zone (stanze) che potessero rispondere 
all’esigenza di prestarsi a rappresentare delle “Stanze 
Sensoriali” (naturalmente a cielo aperto). Se ne sono quindi 
individuate per la VISTA: l’Aiuòla della Biodiversità Vegetale 
che con Vivai ProNatura si sono messe a dimora (p. es.: Enula 
campana, Filipendula ulmaria, Iris cengialti, Stachis officinalis, 
Rosa gallica) e un’area per l’esposizione di quadri illustranti la 
natura ; poi per l’UDITO, canti e recite improntate sulla 
valenza della tutela ambientale (p. es.; “Vecchio Pioppo di G. 
Lorca”, “Novembre di G. Pascoli”, “Nella dolcezza della 
primavera di G. d’Aquitania”, “Il Salice di Kyoto – leggenda 
giapponese”). Come pure si è riservato uno spazio per la 
“lettura del Libro-game”, oltre quello della banda musicale di 
ragazzi giovanissimi, che hanno eseguito: “Light Green”, 
“Wind Dances”, “Disney’s magical marches”, “Alborada”, 
“Driving-Test”, “La Farfalla”, “Inno alla Gioia”, “Dolce sentire”. 
Ancora si è garantito una stanza ai bimbi per l’OLFATTO (erbe 
aromatiche) e per il TATTO (differenti materiali), oltre quella 
offerta dalla chioma di un grande gelso per ascoltare la favola 
“Montagnone: luogo di Magia!”.  
Sono stati proposti dei “Giuòchi d’Un Tèmpo” (adatti a 
fanciulli e genitori) per riscoprire la creatività e l’abilità in 
svaghi che fanno uso di materiali semplice e/o di recupero, 
abbracciando il concetto della sostenibilità ambientale. Infine 
si è pure individuata una stanza per un “assaggio di 
immersione nel parco come punto di incontro tra Natura e 
Urbanicità.  

In conclusione l’evento ha evidenziato come un luogo, pure di 
periferia, in questo caso il Parco del Montagnone, possa essere 
davvero valorizzato quando organizzazione, partecipazione, 
coordinamento si dimostrano all’altezza del compito 
assegnato, che oggi crediamo di poter affermare che l’afflusso 
della cittadinanza abbia dimostrato, sebbene ancora non 
disponga di una “Stanza Polifunzionale” (Antro Didascalico), 
che possa veramente accogliere diverse manifestazioni anche 
al coperto. (Stefano Mauri) 

Stanze della Vista al Montagnone 

La Natura si fa Cura 

Stanze del Tatto e degli Odori 

Stanze dell’Udito 
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In data 21 maggio 2021 l’ASL veterinaria, i CC di Casale 
Monferrato (AL) insieme ad una guardia zoofila  erano 
intervenuti presso una cascina in Casale M.to dove G.R. 
deteneva 7 cavalli, 4 asini, 2 capre, un agnello. 
All’interno di una piccola gabbia erano state rinvenute 
anche 2 minilepri (fauna selvatica) sequestrate dall’UPG 
della Provincia.  Tutti gli animali erano detenuti 
all’interno di box fatiscenti con rattoppi di fortuna, 
totalmente privi di lettiera e con notevoli accumuli di 
feci e urina. All’interno dei box erano presenti chiodi 
sporgenti e arrugginiti, cavi elettrici volanti, mangiatoie 
instabili e pericolose per l’incolumità degli animali, 
alcuni dei quali mostravano evidente magrezza. 
Dovendosi coricare sulle proprie feci, alcuni di loro 
avevano il mantello intriso di urina e coperto di letame.  
L’asino (Trillo) era rinchiuso insieme ad una capra ed 
aveva difficoltà ad alzarsi causa evidente problema agli 
zoccoli anteriori.  Lo stallone (Pirulo) era rinchiuso in un 
box sulla cui porta era stata sistemata orizzontalmente 
una sbarra di ferro che precludeva all’animale qualsiasi 
possibilità di sporgersi all’esterno.  Nel box subito di 
fianco allo stallone (separato da un parete di assi 
sconnesse), si trovava una cavalla bianca in calore, con 
evidente problema agli occhi e deviazione laterale della 
testa. La maggioranza degli equidi necessitava di 
pareggio degli zoccoli. All’esterno dei box (eccezione 
fatta per 1 cavalla baia e due asini), non vi erano recinti 
idonei a permettere lo sgambamento degli animali. 
Dove la beverina non era presente, l’acqua era poca e 
sporca. Onduline di eternit erano utilizzate come 
copertura dei box. Considerate le condizioni di 
detenzione riscontrate, tutti gli equidi ed ovicaprini 
venivano posti sotto sequestro giudiziario e trasferiti 
presso la struttura protetta “Progetto Islander” di 
Nicole Berlusconi ad Angera (VA). G.R era stato 
denunciato per il maltrattamento degli animali e PAN 
Pro Natura Animali si era costituita nel procedimento 
come parte civile con il patrocinio dell’avv.to Andrea 
Fenoglio di Torino.     
Nell’udienza di discussione tenutasi lo scorso 22 
novembre presso il competente Tribunale di Vercelli il 
Giudice, dott. Dell'Osta, ha condannato l'imputato per il 
reato previsto e punito dall'art. 727 c.p. (abbandono di 
animali), così riqualificando l'iniziale ipotesi di reato di 
maltrattamenti, irrogando la pena dell'ammenda in 
misura pari ad €. 2.000,00 nonché la confisca di tutti gli 
animali.  Il Giudice ha altresì condannato G.R. alla 
refusione delle spese legali sostenute dalla PAN mentre 
ha rimesso le parti avanti al competente Giudice civile 
per la liquidazione del danno a favore della costituita 
parte civile.  Le motivazioni della sentenza saranno note 
entro 90 giorni.    
L’obiettivo principale per il quale PAN si è costituita nel 
procedimento è stata la confisca degli animali e la loro 
non restituzione al reo. Questo obiettivo è stato 
conseguito e non possiamo che esprimere 
soddisfazione.  (Roberto Piana) 

CONDANNATO A CASALE MONFERRATO PER MALGOVERNO E  ABBANDONO DI ANIMALI 
 

IL GIUDICE NE ORDINA LA CONFISCA. SODDISFAZIONE DI PAN PER LA SENTENZA 
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Rifiuti abbandonati sulle piazzole di sosta della Strada Statale 16 (ex SS 16 bis) 
Anas, Comune di Trani e di Bisceglie rispondono all’esposto denuncia 

L’Anas dice che pulirà e Pro Natura chiede che si valutino i danni all’ambiente e i 
rischi per la salute 

Dopo la segnalazione inviata nel mese di agosto dal 
Movimento civico Articolo97, Associazione Ripalta Area 
Protetta (nostra Federata) e Associazione “Io Ci Sono!” e il 
successivo sollecito a rispondere inviato da Pro Natura, 
finalmente sono arrivate le risposte del Comune di Trani e 
dell’Anas. 
Nell’istanza si  chiedeva la rimozione dei rifiuti abbandonati 
illegalmente nelle piazzole di sosta della SS16, ai sensi 
dell’art. 14 del Codice della Strada, la bonifica dei siti 
direttamente o indirettamente inquinati dai rifiuti 
abbandonati nelle aree segnalate, la valutazione del rischio 
igienico sanitario derivante dall’abbandono dei rifiuti e 
l’intensificazione della sorveglianza. 
 
LA RISPOSTA DEI COMUNI 
Il primo a rispondere è stato il Sindaco di Trani Amedeo 
Bottaro che ha chiesto all’Anas di risolvere la situazione. 
Dello stesso tenore la risposta del Sindaco di Bisceglie. 
Angelantonio Angarano. In pratica i Primi Cittadini hanno 
chiesto all’Anas di rimuovere i rifiuti in quanto ciò rientra 
nelle sue competenze. 
 
L’ULTIMA RISPOSTA DELL’ANAS 
Secondo l’Anas “La formazione di vere e proprie discariche a 
cielo aperto lungo ed in prossimità della viabilità gestita, 
rappresenta non soltanto il degrado per la sede stradale e 
per le aree circostanti, ma lede l’immagine aziendale di Anas, 
oltre a comportare un danno ambientale”. Secondo l’Anas il 
fenomeno dell’abbandono abusivo dei rifiuti è “del tutto 
estraneo a responsabilità ascrivibili a compiti istituzionali”. 
In conclusione, ecco la buona notizia “sono stati 
recentemente consegnati i lavori di pulizia delle aree di 
pertinenza dell’Anas nei territori della Provincia di Barletta-
Andria-Trani, Bari e brindisi. Le lavorazioni sono state 
avviate e proseguiranno fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie”. 
 
L’ANAS NEL 2018 
A dirla tutta, avevamo già ricevuto una risposta da Anas ad 
una analoga segnalazione già nel 2018, ma di tenore 
diverso. 4 anni fa l’Ente affermava che “nessuna norma di 
Legge impone ad Anas lo svolgimento di specifiche attività 
inerenti la gestione complessiva dei rifiuti materia questa di 
interesse igienico - ambientale del tutto estranea ai doveri 
istituzionali della Società, finalizzati, come ben noto, alla sola 
tutela della sicurezza della viabilità (…….) Certamente una 
proficua collaborazione Anas – Comune di Bisceglie, con 
ripartizione dei compiti, potrebbe senz’altro favorire un 
maggior decoro della strada, a tal riguardo si segnala che il 
Protocollo di Intesa  datato 2 ottobre 2017 - già inoltrato 
anche a codesto Comune,  giusta nota Anas n.520301 del 
17/10/2017 - consente un efficace coordinamento tra Anas,  
Regione Puglia ed Enti Locali per  lo svolgimento delle 
attività di rimozione e smaltimento rifiuti lungo le strade 
statali all’interno dei territori comunali”. 
 

 
FACCIAMO IL PUNTO 
L’Anas pulirà, ma non dice quando lo farà e se i fondi stanziati 
basteranno. Noi di Pro Natura seguiamo questa vicenda da 
diversi anni e continuiamo il nostro impegno alla ricerca di una 
risoluzione, per questo ci sentiamo in dovere di evidenziare 
alcuni aspetti. Innanzi tutto, sembra tramontata 
definitivamente l’ipotesi di un accordo tra gli Enti affinché 
potesse diventare operativo il protocollo di intesa siglato nel 
2017. Questo avrebbe probabilmente risolto il problema, 
anche perché in altre Regioni (come il Veneto) questi 
protocolli funzionano bene. Se è vero che l’Anas si è 
impegnata ad una ordinaria manutenzione delle aree di sua 
competenza, in assenza di sorveglianza delle Forze dell’Ordine 
l’abbandono dei rifiuti continuerà senza soluzione di 
continuità. Per questo chiediamo che si  installino le postazioni 
per la videosorveglianza e che si individuino i trasgressori, 
infliggendo loro le sanzioni previste. 
La risposta dell’Anas inoltre evidenzia che l’abbandono 
abusivo dei rifiuti ha ripercussioni negative sull’ambiente, 
sull’igiene dei siti, sul paesaggio e sulle finanze pubbliche. 
Appare quanto mai necessario valutare se i terreni circostanti 
sono stati inquinati e se la salute dei cittadini è stata 
minacciata, anche in considerazione del fatto che vengono 
abbandonati non solo sacchetti di spazzatura domestica ma 
anche rifiuti speciali come pneumatici, elettrodomestici e 
scarti edilizi. 
 
COSA FARE? 
Appare dunque necessario intensificare e potenziare i 
controlli, soprattutto della Polizia locale, anche con i mezzi 
tecnologici a disposizione.  
Ci teniamo a ringraziare il comune di Trani e l’Anas per le 
risposte e il “garbo istituzionale” e li invitiamo a sviluppare 
una collaborazione più proficua, anche coinvolgendo gli altri 
comuni e le altre Autorità (che sino ad oggi hanno omesso di 
rispondere alle nostre istanze) perché solo un accordo può 
eliminare definitivamente il problema. 
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SALVIAMO 
IL MONTE 

SAN PRIMO 

Numerose Associazioni ambientaliste, tra cui la nostra Federata 
Gruppo Naturalistico della Brianza, hanno chiesto alla Comunità 
Montana Triangolo Lariano e al Comune di Bellagio di rinunciare al 
progetto di ‘rilancio turistico’ del Monte San Primo o, almeno, di 
stralciare le opere con maggior impatto ambientale, in particolare la 
realizzazione di tapis roulant e impianti di risalita,  la realizzazione 
dell’impianto di innevamento artificiale e di un laghetto artificiale, la 
realizzazione di parcheggi (nuovi o in ampliamento), la costruzione di 
‘casette’, di locali funzionali al servizio, di un fabbricato multi-servizi, di 
un parco-giochi e di una cabina elettrica. 
Il progetto di ‘rilancio turistico’ del compendio del Monte San Primo 
avrebbe già ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro, di cui 3 
milioni dal Ministero dell'Interno al Comune di Bellagio, 1 milione dalla 
Regione Lombardia e 1 milione dalla Comunità Montana Triangolo 
Lariano. 
Tuttavia, la maggior parte degli interventi previsti (sulla base di quanto 
comunicato pubblicamente)  rappresentano un potenziale rischio per 
l’equilibrio ambientale della zona del Monte San Primo, vocata invece 
alla naturalità dei luoghi. 
  

Nello specifico  l’innevamento artificiale 
rappresenterebbe uno spreco di acqua e di energia, le 
nuove costruzioni costituirebbero un inutile consumo 
di suolo su aree naturalistiche di pregio ambientale, 
incrementando la cementificazione del territorio, i 
parcheggi non farebbero altro che incentivare la 
mobilità su auto private che già oggi, in particolare 
durante le giornate festive, creano traffico e 
inquinamento nella zona.  
In alternativa, le Associazioni  propongono di 
utilizzare una parte dei fondi (se già stanziati) per 
interventi di salvaguardia della naturalità dei luoghi e 
per agevolare una fruizione dolce, insieme a progetti 
paesaggistici che conservino l’ambiente montano in 
maniera sostenibile.  A solo titolo di esempio si 
potrebbe prevedere il miglioramento della 
sentieristica e della relativa segnaletica, 
l’introduzione di un sistema di trasporto pubblico per 
il raggiungimento dell’inizio dei sentieri (ad es. 
navette), la conservazione e regolare manutenzione 
dei pascoli e dei boschi, da affidare a famiglie 
contadine, la ristrutturazione e manutenzione degli 
edifici esistenti, incentivando eventuali attività 
agricole e agrituristiche (vere), lo smantellamento 
degli impianti esistenti abbandonati, con il relativo 
ripristino ambientale.   

Gli ultimi due volumi della Collana "I Libri del Lago Vicini" , il n. 10 e il n.11 usciti nel 2022, inaugurano la nuova serie dedicata 
alla flora e seguono quelli usciti sinora sulla fauna. Ecco i titoli dell'intera collana:  
 
1 - CAVALIERI C., DIONISI V., PETRUCCI M., POGGIANI L., 2013 - Libellule del Metauro. Collana “I libri del Lago Vicini” n.1, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 143 pp. 
2 - POGGIANI L., DIONISI V., CAVALIERI C., 2014 - Aves - Uccelli acquatici del basso Metauro. Collana “I libri del Lago Vicini” n.2, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 215 pp. 
3 - POGGIANI L., DIONISI V., 2015 - Mammalia - i Mammiferi del bacino del Metauro. Collana “I libri del Lago Vicini” n.3, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 183 pp. 
4 - POGGIANI L., 2016 - I Pesci del mare di Fano. Collana “I libri del Lago Vicini” n.4, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 335 
pp. 
5 - POGGIANI L., DIONISI V., 2017 - Farfalle - i Lepidotteri diurni del bacino del Metauro. Collana “I libri del Lago Vicini” n.5, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 319 pp. 
6 - POGGIANI L., MICALI P., 2018 - I Molluschi del mare di Fano e del bacino del Metauro. Collana “I libri del Lago Vicini” n.6, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 352 pp. 
7 - POGGIANI L., 2018 - I Crostacei del mare di Fano e del bacino del Metauro. Collana “I libri del Lago Vicini” n.7, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano: 288 pp. 
8 - POGGIANI L., DIONISI V., 2019 - Gli Uccelli del bacino del Metauro 1979-2019. Collana “I libri del Lago Vicini” n.8, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano: 400 pp. 
9 - POGGIANI L., DIONISI V. (a cura di), 2020 - Gli Anfibi e i Rettili della Provincia di Pesaro e Urbino. 1980-2020. Collana “I libri 
del Lago Vicini” n.9, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 400 pp. 
10 - GUBELLINI L., 2022 - Gli alberi e gli arbusti delle Marche - Guida al riconoscimento. Collana “I libri del Lago Vicini” n.10, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 407 pp. 
11 - POGGIANI L. (a cura di), 2022 - La flora erbacea delle zone umide del bacino del Metauro e dintorni. Collana “I libri del Lago 
Vicini” n.11, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 432 pp. 
  
Si possono ricevere gratuitamente, col solo rimborso delle spese di spedizione postali, rivolgendosi all'Associazione Naturalistica 
Argonauta, argonautafano@yahoo.it. Alcuni titoli, specialmente dei meno recenti, potrebbero essere esauriti. 

mailto:argonautafano@yahoo.it


     http://www.pro-natura.it                                                                                                                                                                                  Natura e Società – numero 5 – Dicembre 2022 

21 

La Federata Gruppo Società e Ambiente di Senigallia ha prodotto un agile volume sul 
verde urbano, curato da  Sara Laghetti, giovane laureata in Scienze Biologiche. 
Nel libro, dopo un’ampia ed esaustiva panoramica sui problemi legati all’inquinamento 
atmosferico nelle nostre città, vengono approfondite le conoscenze sul mondo delle 
piante e i rapporti tra queste e l’ambiente urbano, nonché sui benefici che la 
vegetazione è in grado di fornire. 
Di particolare interesse e utilità la parte in cui vengono descritte le caratteristiche di 
numerose specie, sia arboree che arbustive, che risultano particolarmente indicate per 
l’impianto in ambito urbano, ad esempio per la loro capacità di assorbire sostanze 
inquinanti. 
Il volume è edito dall’Associazione G.S.A. - Gruppo Società e Ambiente, Viale Bonopera 
55, 60019  Senigallia (Ancona). Sito web: www.gsasenigallia.it ; E-mail: 
gsasenigallia@gmail.com . Pagina Facebook: GSA Senigallia - rete cittadina difesa alberi  

ALBERI IN CITTA’: 

perché sono indispensabili?  
Il verde urbano per fronteggiare inquinamento 

e riscaldamento globale  

PROGETTO PUNCTURES: 

RICOSTITUIAMO IL BOSCO 

A metà dello scorso mese di novembre si è ufficialmente 
avviato il progetto “Punctures”, che prevede interventi di 
rinaturalizzazione nella pianura cuneese. L’idea, sviluppata 
da Alfredo Zinola, coreografo di Cavallermaggiore, è stata 
accolta con favore dalla Federazione Nazionale Pro 
Natura, che è diventata partner del Progetto. Questo 
prevede la realizzazione di piccole aree naturalistiche, 
distribuite “a macchia” nel paesaggio prevalentemente 
agricolo delle aree circostanti l’alta pianura della Provincia 
di Cuneo. In tali microambienti si potranno insediare, e si 
spera poi diffondersi, specie animali e vegetali che lo 
sfruttamento intensivo del territorio ha relegato a 
presenza marginali ed episodiche. 
Il primo passo di un’iniziativa che si spera potrà presto 
ampliarsi è stata la piantumazione di un migliaio di piante 
su una superficie di circa mezzo ettaro alla periferia nord-
occidentale di Cavallermaggiore, su un terreno che 
l’Amministrazione Comunale ha concesso in comodato 
d’uso ai promotori del Progetto. Le piantine poste a 
dimora, ottenute dal vivaio regionale di Chiusa Pesio e in 
parte anche da quello Pro Natura di S. Giuliano Milanese, 
appartengono ad un trentina di specie, sia arboree che 
arbustive, comunque tutte rigorosamente autoctone. 
Nelle zone vicine alle strade e al muretto che separa il 
terreno da un distributore di carburante si sono privilegiati 
arbusti e piante di piccole dimensioni (salici, sorbi, 
noccioli, prugnoli, rose canine, biancospini, fusaggini, 
cornioli, ecc.), mentre nelle aree più interne sono state 
impiantate specie ad alto fusto (querce, carpini, tigli, 
ciliegi, aceri, frassini, olmi, pioppi, ecc.). Il tutto delimitato, 
nella parte che fronteggia la strada provinciale, da una 
lunga siepe di sanguinelli. 
Nelle zone di connessione tra i nuclei rimboschiti si era già 
in precedenza provveduto a seminare specie erbacee, in 
modo da ricostituire quel prato polifita permanente che 
ha sempre caratterizzato gran parte delle pianure 
piemontesi. 
 

L’iniziativa ora proseguirà, mediante la ricerca e l’acquisizione di 
ulteriori aree da rinaturalizzare. Se sarà possibile, grazie ad azioni 
di autofinanziamento, tali aree verranno direttamente acquistate 
ed intestate alla Federazione Nazionale Pro Natura. In caso 
contrario si procederà con altre forme contrattuali, quali affitto, 
comodati d’uso o simili. 
Contestualmente, si svilupperanno anche le due successive fasi 
previste dal Progetto: una campagna di sensibilizzazione sui social 
media chiamata Digital Punctures e infine Punctures labs, che si 
propone una riflessione più ampia su ecologia e mondo dell’arte 
performativa in Italia e all’estero. 
 

Il terreno oggetto di rimboschimento prima dell’intervento 

Volontari al lavoro 
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Grazie al nostro impegno questo angolo della provincia di Foggia, ai piedi del 
promontorio garganico, è ora caratterizzato da suggestivi specchi d’acqua, prati, 
piccoli orti dal sapore antico che, nel loro insieme, regalano incantevoli giochi di 
luci, soprattutto all’alba e al tramonto. Inoltre, nell’area, sono state poste 
strutture in legno per l’avvistamento dell’avifauna acquatica, una passerella che 
attraversa la laguna e diversi sentieri percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo. 
Questo “cantiere naturale” è oggetto di tanti altri nuovi progetti tesi ad 
incrementare la sua capacità di attrarre nuove specie di fauna, come per esempio 
la lontra che, negli ultimi due anni, ha colonizzato l’oasi.  
Con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Foggia stiamo operando sui 
terreni agricoli affinché questi si trasformino in piccoli progetti di agroforestry 
(sistemi agro ecologici): un progetto da noi denominato “Coltiviamo biodiversità” 
che intende creare su questi terreni residuali un sistema di gestione agricolo dove 
alberi e arbusti vengono messi a dimora in combinazione a colture erbacee e/o 
pascoli, imitando e integrandosi con i sistemi naturali. 
Si coltiveranno così in questi terreni piante tipiche degli habitat naturali, come la 
salicornia e molte altre specie selvatiche, che favoriranno una piena integrazione 
tra agroecosistemi e ambienti naturali.  

LA PRIMA OASI NATURALISTICA 
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA IN PUGLIA 
  
Vincenzo Rizzi e Michela Ingaramo  

Alle porte di Manfredonia vi è un tesoro 
tutto da scoprire, o meglio da riscoprire: è la 
prima Oasi naturalistica in Puglia della 
Federazione Nazionale Pro Natura. Si tratta 
di una laguna costiera, di 56 ettari, posta 
nella piana di Siponto e collegata con il mare 
Adriatico.  
Un tempo quest’area era conosciuta con il 
nome di Riservetta, poi, grazie a un 
sondaggio promosso insieme ad un nota 
testata locale, ilSipontino.net è stata 
rinominata “Oasi Laguna del re”, evocando il 
forte legame storico tra re Manfredi di 
Hohenstaufen e i cittadini del comune di 
Manfredonia. 
Un’oasi di natura e legalità, nata dove prima 
c’erano solo degrado e rifiuti. Un progetto 
reso possibile grazie al Centro Studi 
Naturalistici Onlus –Pro Natura che ha intuito 
che quel “non luogo” custodiva una memoria 
di intrinseca bellezza che aspettava solo di 
essere riportata alla luce. 
Per farlo abbiamo utilizzato i fondi europei di 
un progetto Life + Natura che ci ha visti 
protagonisti insieme al Consorzio di Bonifica 
di Capitanata e alla Regione Puglia. 
Il primo passo è avvenuto mediante il 
supporto delle forze che hanno permesso la 
demolizione in sicurezza di 13 fabbricati, che 
sviluppavano complessivamente un volume 
costruito di più di 1.500 metri cubi e 1.500 
metri quadrati di piazzali in calcestruzzo. 
Sono stati inoltre completamente rimossi i 
numerosi muri, recinzioni e cancelli che 
erano stati installati al fine di occupare 
illecitamente l'area, ed asportati ingenti 
volumi di materiali edili di risulta e rifiuti che 
erano stati accumulati nel corso degli anni, 
conferendo in discarica circa 2.000 tonnellate 
di materiale. 
In seguito si è provveduto a scavare e 
ripristinare la funzionalità idraulica della 
laguna, favorendo così la colonizzazione non 
solo delle tipiche specie di uccelli che 
frequentano le zone umide adriatiche, a 
partire dagli ardeidi come l’airone cenerino, 
l’airone bianco maggiore, la garzetta, l’airone 
guardabuoi, la nitticora, il tarabusino, il 
tarabuso e finendo agli anatidi come il 
fistione turco e la moretta tabaccata. L’oasi 
non è solo ricca di specie di uccelli, ma anche 
di moltissime specie appartenenti ad altri 
taxa come i pesci, per i quali la nuova laguna 
rappresenta un’importante area di 
accrescimento degli avannotti. 
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Salvatore Giannino – Fare Natura 
 

Sono trascorsi circa tre anni da quando l’Oasi 
Laguna del Re ha aperto le porte ai visitatori 
ed agli istituti scolastici.  
Sebbene il primo periodo di apertura sia stato 
condizionato dalla pandemia, tante persone 
hanno visitato questa area protetta, osservato 
animali nei loro habitat, condiviso esperienze 
e rafforzato il loro interesse per la natura.  
Una tipologia di turismo che ha contribuito a 
creare economie locali basate sul concetto di 
turismo sostenibile e che ha permesso ai 
visitatori di imparare, scoprire e conoscere 
luoghi nuovi rispettandone la natura. 
Oltre alle passeggiate e al birdwatching 
abbiamo promosso percorsi culturali che 
hanno unito il teatro alla natura. Negli ultimi 
anni, con il crescere della consapevolezza 
ecologica, questo settore ha conquistato una 
platea sempre più ampia di visitatori, unendo 
la bellezza del paesaggio ai canti degli uccelli, 
ai profumi della terra ed alle emozioni di 
racconti storici. Numerose sono state le 
adesioni di visitatori provenienti da ogni parte 
della Puglia che hanno contribuito a rendere, 
la nostra Oasi, un riferimento importante di 
turismo esperienziale e sostenibile.  
Notevole è stato il coinvolgimento di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado che hanno 
trovato nell’oasi le condizioni essenziali per 
programmare percorsi di educazione 
ambientale e alla sostenibilità  trasmettendo 
agli studenti l’amore per la natura.  
 

ESCURSIONI E TANTO ALTRO ALLA OASI LAGUNA DEL RE 

Un percorso, quello dell’Oasi Laguna del Re, creato per conoscere un ambiente 
retrodunale, la sua importanza, le sue forme di vita, l’evoluzione nel tempo della 
biodiversità tutto completato con laboratori didattici legati agli ambienti di 
transizione. 
“La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale. Il legame con il 
territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiani con i 
ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi 
cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene 
l’istituto che, prima di ogni altro, può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 – il 
lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, scrive il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito. 
E noi ci siamo. 
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Crediamo che aldilà della ridottissima superficie, l'aiuola ha acquisito negli 
anni una forte importanza, dimostrando come sia possibile avviare e 
mantenere un ambito di naturalità al centro della città, che ha insieme 
significato di esempio, di educazione ambientale della cittadinanza, ma 
anche di sperimentazione dell'uso di specie naturali in un contesto 
controllato. 
Negli anni sono state inserite una ventina di specie autoctone: alcune non 
sono state in grado di insediarsi, altre hanno avuto un buon successo e la 
loro presenza è consolidata. 
L'anno trascorso è stato particolarmente difficile e l'aiuola, ha sofferto 
l'effetto della siccità, anche per questo l'allargamento della aiuola è stato 
postposto fino ad oggi, tuttavia non siamo insoddisfatti: l'aiuola autoctona 
ha resistito senza nessuna irrigazione di soccorso e oggi abbiamo rilanciato la 
scommessa di una diversa gestione del verde urbano più consona alla 
natura. 

SISTEMAZIONE DELL’AIUOLA 

DI PORTA VENEZIA A MILANO 

Nella mattina dell‘8 dicembre un gruppo di otto volontari dell'Associazione per i Vivai ProNatura ha realizzato l'allargamento 
dell'aiuola dei Giardini di Porta Venezia a Milano. 
L'aiuola, realizzata nel 2013 nel corso del progetto "Aiuole per la biodiversità in ambito urbano " è in gestione da allora 
all'Associazione federata e negli anni è stata successivamente allargata, sino a comprendere tutto lo spazio de "Le Roccaglie ", 
un'area di circa cinquanta metri quadrati caratterizzata dall'affioramento dei massi che costituivano una parte del tratto delle mura 
spagnole inglobate nei giardini. Oggi l'aiuola ospita diciotto specie autoctone, mentre la flora infestante,  artemisia e parietaria , 
che all'epoca dell'avvio dell'aiuola era assolutamente predominante è scomparsa. 



     http://www.pro-natura.it                                                                                                                                                                                  Natura e Società – numero 5 – Dicembre 2022 

25 

AUGUSTA: MCDONALD’S IN AREA VERDE 
 APPELLO AL CGA CONTRO LA SENTENZA DEL TAR CATANIA 

RACCOLTA FONDI PER LE SPESE DI GIUSTIZIA 

L’associazione Natura Sicula, con il sostegno di 
Legambiente Augusta e Punta Izzo Possibile, ha proposto 
appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della 
Regione Siciliana contro la sentenza del TAR Catania che 
ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento 
della Delibera di Giunta con la quale l’amministrazione 
comunale di Augusta ha ceduto alla Mcdonald’s l’area 
verde tra Corso Sicilia e Via Aldo Moro per realizzarvi un 
fast food. 
  
Il TAR ha in particolare ritenuto Natura Sicula non 
legittimata ad agire in giudizio per opporsi alla cessione 
per fini commerciali privati di un’area pubblica vincolata 
dal P.R.G. comunale a zona F per “attrezzature e impianti 
di interesse generale”. La sentenza ha pertanto omesso di 
esaminare nel merito la fondatezza delle censure mosse 
contro il provvedimento impugnato. Tra queste, l’aver 
esautorato le prerogative del consiglio comunale, la 
mancata indizione di un bando di gara, la violazione dei 
vincoli urbanistici di zona F e della normativa che imponeva 
di scongiurare il consumo di suolo e di sottoporre il 
progetto della Mcdonald’s alle preliminari valutazioni 
ambientali (V.A.S. e V.Inc.A.). 
 
I giudici etnei hanno altresì condannato Natura Sicula al 
pagamento della somma di 2990 euro tra spese 
processuali e accessori di legge. Una condanna gravosa per 
un’associazione senza scopo di lucro che si regge solo 

grazie al contributo dei propri soci-volontari.  
 

La pronuncia del TAR Catania appare profondamente 
ingiusta ed errata, in quanto capovolge la consolidata 
giurisprudenza che, da almeno due decenni, riconosce 
alle Associazioni ambientaliste un’ampia legittimazione 
ad agire in giudizio per la difesa di interessi e beni 
collettivi.  
 
Negare a queste Associazioni l’accesso alla giustizia 
significa, di fatto, menomare la fondamentale funzione di 
tutela del territorio svolta da enti che sono espressione 
della società civile e argine democratico contro gli abusi 
del potere politico e amministrativo. Il rischio è quello di 
vanificare ogni opposizione civile rispetto ad opere 
illegittime e/o dannose per le comunità. Oggi è il caso di un 
fast food al posto di un palmeto, ma domani potrebbe 
trattarsi di progetti e piani ben più impattanti per 
l’ambiente, i beni comuni e la salute pubblica.  
  
Natura Sicula, nella sua qualità di associazione di tutela 
ambientale, agisce da sempre per la difesa del territorio da 
iniziative urbanistiche ed edilizie che producono 
un’irrazionale consumo di suolo in danno dei beni 
collettivi, delle aree verdi e della qualità di vita delle 
comunità 

Ci sembra quindi paradossale affermare che la stessa 
Associazione non è legittimata a ricorrere alla giustizia 
amministrativa per chiedere l’annullamento di un 
provvedimento illegittimo che, in violazione dei vincoli 
urbanistici di zona “F”, sancisce l’irreversibile perdita e 
cementificazione di una delle ultime zone verdi risparmiate 
all’espansione edilizia del quartiere borgata di Augusta. 

 
È bene ricordare che l’area in questione è un vero e proprio 
palmeto, contraddistinto dalla presenza di una considerevole 
macchia a palma nana Chamaerops humilis, per una superficie 
pari a circa 1000 m2. La palma nana è una pianta di elevata 
importanza sotto il profilo naturalistico e meritevole di 
protezione, simbolo – solo per citare l’esempio più noto – della 
Riserva naturale dello Zingaro. È una specie protetta, la cui 
presenza ha inoltre contribuito a giustificare la decretazione di 
vincolo ambientale delle aree naturali dell’Isola di Capo Passero 
e del Plemmirio (iscritte nel Piano regionale di parchi e riserve). 
Il palmeto si arricchisce di altre specie di palme e di alberi ad 
alto fusto. Tra questi, si registrano numerosi esemplari di Ficus 
sp., Acer truncatum, Washingtonia robusta, Yucca aloifolia, 
Fraxinus angustifolia, Fraxinus americana e Phoenix canariensis.
   
Per far fronte alle ingenti spese di giustizia e sostenere il ricorso 
d’appello dinnanzi al CGA di Palermo, è statalanciata una 
raccolta fondi per tutti i cittadini che vorranno contribuire alla 
difesa del palmeto tra Corso Sicilia e Via Aldo Moro. Per fare 
in modo che quest’area venga sottratta al cemento e resti 
pubblica, chiedendo la sua riqualificazione quale spazio verde 
fruibile da tutti. 
  
Per sostenere l’iniziativa, è possibile versare un contributo, 
con causale “A DIFESA DEL PALMETO”, al seguente conto 
corrente: IBAN IT13H0200817102000300751418 
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Premessa 
“stiamo segando il ramo su cui siamo seduti” 
Greta Thunberg - The Climate Book (Mondadori, 2022) 
 
Le ricerche sulla geodiversità e biodiversità della Campagna 
Romana incluse nell’omonimo progetto finalizzato della 
Società Romana di Scienze Naturali (SRSN) sono entrate 
nella fase conclusiva dopo oltre 25 anni di monitoraggi 
intensivi sul campo. Questo ciclo organico di studi è iniziato 
formalmente nel maggio 1997, anticipando di alcuni mesi la 
costituzione in aree naturali protette di numerosi 
comprensori a nord-est della Città Metropolitana di Roma 
Capitale, ad esempio, le riserve naturali “Nomentum”, 
“Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco” e “Monte 
Soratte”, istituite con L.R. 29 del 6/10/1997. L’ubicazione 
della attuale sede legale della SRSN a pochi chilometri 
dall’uscita del Grande Raccordo Anulare (GRA) sulla SP 
Nomentana, antistante la Riserva Naturale della 
Marcigliana, si è rivelata peraltro strategica ai fini del 
conseguimento di risultati significativi nel contesto delle 
attività di promozione della ricerca scientifica 
dell’istituzione.  
L’inizio di attività di raccolta dati nelle aree circostanti la 
sede della SRSN risale peraltro al 1972, anno del 
trasferimento della sede legale nel Campus di “Villa 
Esmeralda” ad appena cinque anni dalla fondazione 
dell’ente (1967). Tutte le aree selezionate (non solo 
“legalmente protette” ma, più in generale, “di rilevante 
interesse naturalistico”) ad eccezione del Monte Soratte, 
sono ubicate a pochi chilometri dalla sede moltiplicando in 
tal modo la capacità operativa dei diversi team di ricerca e, 
di conseguenza, la possibilità di effettuare monitoraggi 
ripetuti nel corso di periodi prolungati.  
Sino ad alcuni decenni or sono, numerosi comprensori 
peri/extraurbani della Campagna Romana a nord-est di 
Roma non erano stati adeguatamente esplorati sotto il 
profilo naturalistico ma, al contrario, “bypassati” a causa 
della loro posizione compresa tra l’ecosistema urbano di 
Roma (inclusa la fascia marina costiera e le aree planiziali 
adiacenti) e le aree naturali preappenniniche e 
appenniniche, evidentemente più “attraenti” per la 
maggioranza dei naturalisti romani, soprattutto botanici ed 
entomologi. Tra le poche eccezioni, una delle più 
significative è costituita dalle ricerche floristiche di Giuliano 
Montelucci (1899-1983, Fig. 1) nel territorio di Guidonia 
Montecelio e aree limitrofe.  
Alle attività di ricerca sul campo sono state dedicate, da 
parte dei numerosi soci della SRSN che si sono succeduti nel 
corso di queste indagini, decine di migliaia di ore durante 
oltre 1000 sopralluoghi giornalieri in tutti i mesi dell’anno in 
orario antimeridiano, pomeridiano e notturno; geologi, 
botanici e soprattutto faunisti con le competenze più 
diverse (aracnologi, entomologi, malacologi, erpetologi, 
teriologi, ornitologi).  

Fig. 1 – Giuliano Montelucci (1899-1983), tra i maggiori 
botanici italiani del ‘900 (Foto M. Giardini) 
 

Il Pozzo del Merro è stato oggetto di sporadici sopralluoghi 
organizzati ufficialmente dalla SRSN; assai più significative, le 
ricerche svolte indipendentemente da studiosi attualmente 
affiliati all’istituzione (GC ed MG, in particolare). Queste 
ricerche hanno infine consentito la raccolta di materiali di 
notevole valore scientifico che hanno arricchito sia le collezioni 
dell’ente (vertebrati, molluschi, aracnidi) sia alcune collezioni 
private (insetti).  
La pubblicazione di 55 contributi a stampa editi tra il 1999 e il 
2023 rappresenta uno dei risultati più significativi del progetto 
finalizzato. Questi contributi possono essere così suddivisi: 
Generalia (metodologie di lavoro sul campo, geomorfologia, 
biodiversità, gestione, conservazione, collezioni museologiche, 
citizen science) (numero di pubblicazioni: 18), Plantae 
(bioclima, flora, vegetazione) (4), Scorpiones (3), Insecta (9), 
Mollusca (3), Vertebrata (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) 
(18).  
Nella fase iniziale, queste ricerche hanno interessato 
soprattutto alcuni gruppi di vertebrati, in particolare Anfibi e 
Rettili; successivamente sono state estese a scorpioni, insetti 
(Odonati, Ortotteroidei, Coleotteri, Lepidotteri), molluschi, 
uccelli e mammiferi; infine, al substrato geologico e alla flora 
vascolare.  

Prima parte 

mailto:info@srsn.it
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In questo contesto, non sono state trascurate le relazioni con il 
paesaggio naturale e antropico. Il comprensorio oggetto di 
indagini faunistiche di più ampio respiro è risultato il Parco 
Naturale Archeologico dell’Inviolata (flora vascolare, insetti, 
crostacei, molluschi, vertebrati); ricerche settoriali sono state 
riservate allo studio della biologia ed ecologia della 
popolazione di Euscorpius italicus del Monte Soratte. Queste 
ricerche sono quindi finalizzate all’incremento significativo 
delle nostre conoscenze sulla geologia, flora e fauna di alcune 
aree di rilevante interesse naturalistico della Campagna 
Romana a nord-est di Roma; l’obiettivo primario è pertanto 
costituito dalla produzione di cheklist annotate di specie, per 
quanto limitate ad alcuni taxa emblematici dal punto di vista 
conservazionistico e.g. macro-invertebrati e vertebrati, di 
pubblicazioni sull’ecologia di specie e zoo/fitocenosi 
selezionate, oltre a documentare lo stato degli habitat locali. I 
risultati sono stati portati all’attenzione degli stakeholders 
locali tramite conferenze e lezioni sul campo nel contesto di 
attività didattiche coordinate. Di seguito sono dettagliati, per 
ciascuna delle aree considerate, i risultati più significativi 
emersi nel corso di queste ricerche. Per la distribuzione 
ampiamente dispersa dei frammenti boschivi (e, 
analogamente, delle stesse aree protette) si è spesso fatto 
riferimento a quest’area con la locuzione di “arcipelago 
mentanese-cornicolano”. 
 

Il comprensorio di “Prato Lauro” e la Riserva Naturale della 
Marcigliana 
La frazione o località “Prato Lauro” è ubicata 12,7 chilometri a 
nord-est della Capitale. A partire dalla seconda metà degli anni 
’80, questo comprensorio ha subito profonde trasformazioni 
che ne hanno accentuato le caratteristiche di area 
esclusivamente riservata a edilizia residenziale. Via di Prato 
Lauro e la parallela Via Fratelli Maristi (sede legale della SRSN) 
si immettono nella Via Nomentana (Strada Provinciale (SP 
22/a) della Città Metropolitana di Roma Capitale) tra il 13° ed il 
14° km; sul lato opposto della Nomentana, i lembi nord-
orientali della Riserva Naturale della Marcigliana, una delle 14 
aree naturali protette tra parchi (2), riserve (9) e monumenti 
naturali (4) gestite dall’Ente Regionale RomaNatura. 
La Riserva Naturale della Marcigliana è situata al di fuori del 
GRA e completamente racchiusa all’interno del Municipio III 
Roma-Montesacro. Si tratta di una porzione di Agro Romano 
che include realtà naturalistiche, storiche, socio-culturali e 
produttive di inestimabile valore.  
La Marcigliana si estende su un gruppo di alture ad est della 
pianura alluvionale del Fiume Tevere con depositi palustri e 
lacustri di sabbie, argille e ghiaie; è delimitata ad ovest 
dall’autostrada Roma-Firenze e dalla Via Salaria, a nord dai 
confini comunali di Monterotondo, Fonte Nuova e Guidonia, ad 
est dalla Via Nomentana e a sud dal Grande Raccordo Anulare. 
La Riserva, che si estende su una superficie di 4.696 ha, ha una 
vocazione prevalentemente agricola (il 75% della superficie 
complessiva). Le basse colline arrotondate sono ancora 
coltivate a seminativo estensivo o destinate a pascolo, mentre i 
versanti vallivi sono ricoperti da vegetazione a macchia: si 
tratta dei residui di boschi di querce (cerro, farnia, roverella, 
farnetto) spesso accompagnate da aceri e olmi. 
Di notevole interesse è il sistema paesistico storico delle grandi 
tenute (Marcigliana, Tor S. Giovanni), caratterizzate da antichi 
casali, spesso costruiti su nuclei di ville romane e da torri 
medievali che creano un continuum assolutamente unico.  

Il settore più importante è tuttavia la zona collinare 
delimitata ad ovest dalla piana del Fiume Tevere, a sud 
dal Fosso della Bufalotta e a nord dal Rio del Casale, che 
segna anche il limite del Comune di Roma. In quest’area 
sono presenti affioramenti di rocce vulcaniche di origine 
piroclastica dovute all’attività del Vulcano Sabatino che 
costituiscono l’elemento litologico predominante. La 
Marcigliana si caratterizza per la tipologia di paesaggio 
proprio della Campagna Romana; prati-pascoli, macchie, 
ripiani tufacei con profonde incisioni che delimitano 
fondovalle stretti, valli percorse da ruscelli alla cui testata 
originano salti d’acqua e cascatelle, oltre alle numerose 
“forre” o fossi ricchi di acqua. Una realtà paesaggistica 
che, grazie anche al buono stato di conservazione 
ambientale, racchiude gli elementi tipici dei territori 
dell’hinterland romano che hanno incantato, nel corso dei 
secoli, artisti e viaggiatori che li attraversavano. 
Il comprensorio “Prato Lauro”, area non protetta sebbene 
a vincolo paesaggistico-archeologico, costituisce un 
territorio storicamente di grande interesse naturalistico 
come hanno accertato le osservazioni che, sebbene non 
inquadrate in un organico progetto di ricerca, si sono 
protratte per oltre mezzo secolo. Nell’area è inclusa Via 
Fratelli Maristi, ca 100 m s.l.m., ultima strada del Comune 
di Roma sulla Via Nomentana con estensione sino alla 
campagna limitrofa. La fauna di questo lembo della 
Campagna Romana era costituita, negli anni ’70 e ’80 del 
secolo passato, da numerose emergenze faunistiche di 
notevole interesse conservazionistico. Tra gli Anfibi si 
potevano osservare la raganella italiana (Hyla intermedia), 
il rospo comune (Bufo bufo), il rospo smeraldino 
appenninico (Bufotes viridis balearicus), le rane verdi del 
genere Pelophylax; fatto piuttosto inusuale, nella cantina 
umida di un villino è stata constatata la presenza di adulti 
del tritone crestato italiano (Triturus carnifex).  
Anche i Rettili hanno riservato sorprese: la natrice dal 
collare (Natrix helvetica) (con individui di 170 cm in 
lunghezza!), il colubro di Riccioli (Coronella girondica), 
attualmente uno dei serpenti più localizzati del Lazio, il 
biacco (Hierophis viridiflavus), rinvenuto talvolta 
all’interno delle abitazioni, soprattutto se disturbato dagli 
interventi di aratura dei terreni circostanti; tra i sauri la 
luscengola (Chalcides chalcides), la lucertola campestre 
(Podarcis siculus) e la lucertola muraiola (Podarcis 
muralis), presenti pure alla Marcigliana; unica eccezione, 
il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) (frequente alla 
Marcigliana), fatto che tuttavia non sorprende data la 
scarsità di estese aree prative e cespugliate.  
Analogamente all’erpetofauna, anche la microteriofauna 
risultava costituita da numerose specie: il riccio europeo 
(Erinaceus europaeus), la talpa romana (Talpa romana), i 
toporagni crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon) e 
mustiolo (Suncus etruscus), il pipistrello albolimbato 
(Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di Savi (Hypsugo savii), il 
serotino comune (Eptesicus serotinus), l’arvicola di Savi 
(Microtus savii) e il topolino domestico (Mus musculus).  
A seguito dell’incremento delle superfici cementificate 
(soil sealing), l’area di “Prato Lauro” ha subito, a partire 
dalla seconda metà degli anni ’80, profonde 
trasformazioni, in conseguenza delle quali la maggior 
parte delle specie sopra citate è completamente 
scomparsa.  
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Fig. 2 – Due esemplari di geco verrucoso (Hemidactylus turcicus) (Foto M. Giardini) 

Un dato drammatico 
riguarda le popolazioni di 
Chirotteri; ancora negli anni 
’80 era possibile osservare in 
estate decine di pipistrelli in 
volo sull’imbrunire oltre alla 
presenza costante negli 
edifici (sotto tegole, 
grondaie, lucernari); 
l’osservazione di 1-2 
individui in volo rappresenta 
attualmente un evento raro; 
da molti anni non vengono 
raccolti individui morti sulle 
strade, un tempo rinvenuti 
con una certa frequenza 
(analogamente a talpe, 
toporagni e arvicole).  
Negli ultimi vent'anni è stata constatata la presenza di riccio comune, 
mustiolo, lucertola campestre, biacco e, dato di un certo interesse, 
del rospo smeraldino di cui continuano ad essere avvistati individui 
adulti in attività notturna all’interno del Campus di “Villa Esmeralda” 
(X.2021; XI.2022). Risultano inoltre ancora numerosi il geco verrucoso 
(Hemidactylus turcicus, Fig. 2) e la tarantola muraiola (Tarentola 
mauritanica), spesso sintopici. L’antropizzazione dell’area ha inciso 
anche sulle popolazioni di invertebrati, in particolare insetti; ad 
esempio, la saturnia del pero o pavonia maggiore (Saturnia pyri), 
presente nella prima metà degli anni ’80, oggi del tutto scomparsa. 
Nelle abitazioni penetravano gli animali più diversi, non sempre 
graditi, ad esempio i Chilopodi del genere Scolopendra; nei giardini, 
Mantodei dei generi Mantis e Iris, Carabidi del genere Carabus, 
Cerambicidi del genere Dorcadion, il ragno lupo Hogna radiata con la 
caratteristica progenie sul dorso, il grillotalpa (Gryllotalpa 
gryllotalpa); scampoli di biodiversità totalmente spariti. È ancora 
possibile osservare la vistosa libellula guardaruscello comune 
(Cordulegaster boltonii) dal volo potente; specie dipendenti dalla 
presenza di depositi idrici (piscine, fontane), ad esempio la libellula 
panciapiatta (Libellula depressa) e il dragone verdeazzurro (Aeshna 
cyanea) risultano ormai sempre più rare. 
  

La Riserva Naturale “Nomentum” 
L’area protetta della Riserva Naturale “Nomentum” (830 ha, tipologia 
RR, Codice EUAP1039, ente gestore: Provincia di Roma - Servizio Aree 
protette e parchi regionali), 25 km a nord-est di Roma, a sud del 
Comune di Mentana, si estende tra la Valle del Fiume Tevere ed i 
Monti Sabini, con andamento collinare a quote comprese tra 60 e 
200 m s.l.m. La riserva si colloca in una fascia di transizione tra il 
paesaggio fluviale della Valle del Tevere ed il limite occidentale dei 
Monti Cornicolani in un contesto territoriale fortemente antropizzato 
e degradato. 
L’uomo ha utilizzato a pascolo e coltivazione le dolci e fertili colline 
tufacee, trascurando al contrario le zone di forra ed i versanti ripidi, 
scarsamente accessibili, che hanno mantenuto l’originaria 
vegetazione forestale; sono pertanto miracolosamente sopravvissuti 
alcuni frammenti boschivi più o meno estesi. I litotipi principali sono 
rappresentati da sabbie e argille plio-pleistoceniche depositatesi in 
ambiente marino: localmente si riscontrano tufi stratificati, prodotti 
del vulcanismo sabatino, asportati pressoché completamente 
dall’erosione.  
L’area rappresenta una zona di transizione bioclimatica tra la regione 
mediterranea e la regione temperata determinando la presenza di un 
variegato sistema fitoclimatico.  

Fig. 3 – Particolare di foglie e frutti di farnia 
(Quercus robur) (Foto M. Giardini). 

Le formazioni vegetali più caratteristiche sono la fustaia 
coetanea dominata dal cerro (Quercus cerris) 
accompagnato da farnia (Q. robur, Fig. 3) e farnetto (Q. 
frainetto), la boscaglia in evoluzione, i popolamenti a 
conifere e verde ornamentale, gli arbusteti a rovo (Rubus 
ulmifolius) dominante, i prati cespugliati e la vegetazione 
igrofila lungo i fossi e le linee di impluvio con salici e pioppi 
(Salix alba, Populus nigra).  
Un peculiare componente della vegetazione è lo storace 
(Styrax officinalis), interessante pianta legnosa a 
distribuzione orientale protetta nel Lazio (L.R. 61/74). I 
boschetti residui con sottobosco in evoluzione sono 
soggetti a pascolamento.  
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L’area di “Macchia Trentani”, il frammento boschivo più 
esteso (180 ha) (oltre ai limitrofi “Valle Cavallara”, 
“Macchia Mancini” e “Selva Cavalieri”) occupa un 
fondovalle umido adiacente alla carrozzabile 
Nomentana, il dislivello tra il settore più depresso e 
l’ingresso in prossimità della sede stradale è di circa 45 
m. I principali elementi dell’idrografia superficiale sono 
rappresentati da Fosso Trentani e Fosso dell’Ormetta, 
quest’ultimo appartenente al bacino idrografico del 
Fiume Tevere; si ha tuttavia ragione di ritenere che 
ambedue siano ormai completamente asciutti. L’area di 
“Macchia Trentani” costituisce il primo circondario della 
Campagna Romana a nord-est di Roma organicamente 
studiato nel periodo 1997-2003. Le ricerche sulla 
biodiversità si sono concentrate, anche in funzione delle 
competenze del personale della SRSN, su Scorpioni, 
Anfibi e Rettili. Destò interesse, sin dalle prime visite, la 
scoperta di una consistente popolazione di Euscorpius 
italicus nei ruderi dell’edificio originariamente adibito a 
mattatoio ubicato all’ingresso di “Macchia Trentani”.  
La ristrutturazione e destinazione a uffici della direzione 
della riserva e sede dell’ex L.E.A. (Laboratorio Territoriale 
di Informazione ed Educazione Ambientale) di Mentana 
e, successivamente, della Protezione Civile, ne ha 
determinato la pressoché totale scomparsa. La scoperta 
di una popolazione di scorpioni nel bosco adiacente (data 
della pubblicazione a stampa: 2005), appartenente ad 
una specie distinta (all’epoca attribuita a Euscorpius 
“tergestinus”) ha suggerito l’analisi della selezione di 
microhabitat spazialmente separati da parte dei due 
taxa. I pattern autoecologici delle due specie sono 
risultati sostanzialmente diversi consentendo di 
attribuire ad E. italicus le caratteristiche di scorpione 
mesoxerofilo, lapidicolo, antropofilo/antropotollerante e 
litoclasifilo, e ad E. “tergestinus” le caratteristiche di 
scorpione mesoigrofilo, corticicolo, umicolo e 
fitoclasifilo.  
Le ricerche sull’erpetofauna hanno permesso di 
accertare l’esistenza di 15 specie, sei Anfibi e nove 
Rettili; peraltro è fortemente dubbia la presenza attuale 
della rana agile (Rana dalmatina) e della salamandrina 
settentrionale (Salamandrina perspicillata), ambedue 
rinvenute all’inizio delle ricerche (1 individuo/specie). 
L’area di “Macchia Trentani” è risultata non priva di 
interesse dal punto di vista erpetologico, vi sono stati 
osservati sia il colubro di Esculapio (Zamenis 
longissimus), vistoso predatore, e sia l’orbettino italiano 
(Anguis veronensis), specie piuttosto elusiva sebbene 
ancora relativamente diffusa in tutta la Campagna 
Romana. All’interno di “Selva Cavalieri” è stata osservata 
la rana appenninica (Rana italica) in un abbeveratoio; 
maestranze locali hanno segnalato la presenza del 
moscardino (Muscardinus avellanarius), roditore dai 
caratteristici nidi.  
Sempre tra i mammiferi sono state registrate, mediante 
bat detector, le vocalizzazioni del molosso di Cestoni 
(Tadarida teniotis) chirottero robusto di apertura alare 
fino a 45 cm, che elegge a suoi rifugi edifici elevati e 
ponti; questo inconfondibile pipistrello, il cui muso 
ricorda quello di un cane molosso, unico rappresentante 
della famiglia Molossidae in Italia, è stato 
successivamente rinvenuto nel centro urbano di 
Monterotondo.  

Peraltro, sin dall’inizio delle ricerche, è emersa la condizione dello 
status mediocre di conservazione della riserva “Nomentum” e ciò a 
causa di vari fattori: 
1 - la posizione “compressa” tra gli estesi centri abitati di Fonte Nuova 
e di Mentana; l’impatto dell’infrastruttura secante della Via 
Nomentana, 9-10 m in larghezza, che divide l’area in due tronconi e 
relativi eventi di roadkill che coinvolgono numerose specie (rospo 
comune, tasso europeo, colubro di Esculapio, biacco, talpa romana);  
2 - gli interventi impropri dell’amministrazione in particolare nella fase 
iniziale di governo del territorio (inadeguata gestione degli 
abbeveratoi e degli invasi adiacenti e relativo impatto sulle 
popolazioni degli Irudinei, tra cui le sanguisughe Dina lineata ed 
Haemopis sanguisuga, nonché della raganella italiana);  
3 - a ciò si aggiungano gli effetti del “global warming” che hanno 
accelerato la pressoché totale scomparsa delle aree acquitrinose. La 
funzione prevalente della riserva è ormai quella di “parco pubblico” i 
cui principali fruitori sono gli abitanti del limitrofo Comune di 
Mentana. 
 

La Riserva Naturale “Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco” 
La Riserva Regionale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco (1.162 
ha, tipologia RR, Codice EUAP1040, ente gestore: Provincia di Roma - 
Servizio Aree protette e parchi regionali) risulta compresa tra i comuni 
di Mentana, Monterotondo e Sant’Angelo Romano. La riserva è 
ubicata tra la Valle del Fiume Tevere ed i Monti Cornicolani; il 
territorio collinare, con dislivello complessivo compreso tra 28 e 207 
m s.l.m., è di natura calcarea (prevalentemente calcare massiccio) ed 
è tutelato sia per il valore botanico dei frammenti forestali sia per la 
presenza di imponenti manifestazioni carsiche tra le quali il geosito di 
Pozzo del Merro, dolina di crollo che si apre con pareti subverticali di 
70-80 metri  dal piano campagna sino ad un lago profondo circa 400 
metri. Degne di menzione sono pure le doline Buca di San Francesco 
(localmente Merro “secco” in quanto privo di acqua) e di Bosco Nardi - 
Grotte Cerqueta. I suoli, relativamente evoluti, sono talvolta costituiti 
da “materiali di riporto”. Approssimativamente metà del territorio è 
coltivato prevalentemente a oliveti e foraggere. La formazione 
forestale più estesa nei frammenti boschivi principali è un querceto 
caducifoglio a ceduo dominato dal cerro (Quercus cerris) cui si 
associano farnetto (Q. frainetto), carpino orientale (Carpinus 
orientalis), acero oppio (Acer campestre), orniello (Fraxinus ornus), 
ciavardello (Sorbus torminalis), storace (Styrax officinalis, Fig. 4), 
biancospino (Crataegus laevigata), corniolo (Cornus mas), ligustro 
(Ligustrum vulgare), prugnolo (Prunus spinosa), melo selvatico (Malus 
sylvestris), sorbo comune (Sorbus domestica) e nespolo (Mespilus 
germanica); il sottobosco è largamente invaso dal pungitopo (Ruscus 
aculeatus). Macchia di Gattaceca, Macchia del Barco e Pozzo del 
Merro risultano fisiograficamente piuttosto diversi, pertanto verranno 
trattati separatamente. 
 
A) Macchia di Gattaceca. L’area si inserisce nel contesto di due sistemi 
territoriali strettamente connessi ed interdipendenti. Il primo è 
costituito dalla valle formata dalla riva sinistra del Fiume Tevere e dai 
sistemi montuosi dei Monti Cornicolani e dei Monti Lucretili. Il 
secondo è costituito dalle direttrici della ferrovia Roma-Firenze 
nonché dalle carrozzabili Salaria e Nomentana oltre che dal raccordo 
autostradale Fiano-San Cesareo.  
La Macchia di Gattaceca presenta una morfologia dolcemente 
collinare, l’ingresso principale risulta peraltro sopraelevato rispetto 
alla sede stradale della Via Reatina presso Mentana. Si tratta inoltre 
del primo comprensorio della Campagna Romana a substrato 
carbonatico in direzione nord-est rispetto a Roma, con termini 
riferibili alla successione “umbro-sabina” per quanto siano pure 
presenti terreni limoso-sabbioso-argillosi plio-pleistocenici.  
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Fig. 4 – Storace (Styrax officinalis) specie rara e 
protetta nel Lazio (L.R. 61/74) di elevato interesse 
scientifico (Foto M. Giardini)). 

Fig. 5 – Ferro di cavallo minore a Grotte Cerqueta (Rhinolophus 
hipposideros) (Foto M. Giardini) 

Il bosco misto è relativamente esteso unitamente ai terreni destinati a 
pascolo e ad uso agricolo. Una caratteristica peculiare dell’area è la 
presenza di superfici aperte più o meno fittamente cespugliate con 
“terre rosse”, emergenze calcaree e micro/meso doline, suoli residuali 
con elevata frazione argillosa; elementi che determinano il carattere 
xerico di questi biotopi e la presenza di zoocenosi tipiche. Gli Anfibi 
risultano infatti poco numerosi mentre i Rettili sono rappresentati da 
11 specie, otto delle quali concentrate in una piccola area (5-6 ha) in 
prossimità dell’ingresso principale sulla Via Reatina come hanno 
accertato le ricerche svolte soprattutto nel periodo 2003-2010: 
luscengola (Chalcides chalcides), lucertola muraiola (Podarcis muralis), 
lucertola campestre (Podarcis siculus), ramarro occidentale (Lacerta 
bilineata), saettone (Zamenis longissimus), cervone (Elaphe 
quatuorlineata) e vipera comune (Vipera aspis); nelle forre umide 
Anguis veronensis.  
A conferma della marcata xerofilia dell’area citiamo il rinvenimento di 
un individuo adulto della testuggine di Hermann (Testudo hermanni), 
sulla cui autoctonia sussistono forti dubbi. Negli stessi siti è stata 
riscontrata la presenza di Mantodei (Mantis religiosa, Iris oratoria, 
Ameles decolor) oltre a due specie non banali di Lepidotteri Zygaena 
erythrus e Z. punctum. La conservazione di questi piccoli biotopi xerici 
non è integralmente garantita dallo status di area protetta del 
territorio, data la loro vicinanza all’area limitrofa all’ingresso della 
riserva, noto ai locali come “Piazza di Spagna”, dotato di punti di sosta 
attrezzati. Più volte, in occasione della manifestazione “Festa di 
Primavera” organizzata dalle popolazioni locali con il patrocinio del 
Comune di Monterotondo è stato rilevato il potenziale impatto dei 
visitatori e delle attività correlate, quali ad esempio accensione di 
fuochi e cani al seguito in libertà.  Le aree boscate più fitte e isolate versano 

apparentemente in condizioni migliori, come nel caso 
del Bosco di Grotte Cerqueta nelle cui cavità è ancora 
presente un piccolo chirottero, il ferro di cavallo 
minore (Rhinolophus hipposideros, Fig. 5) e, nel bosco 
circostante, lo scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) 
forma scura, tipica dell’Italia appenninica. 
L’arricchimento delle checklist è dovuto, nelle prime 
fasi delle ricerche nell’area della Riserva “Macchia di 
Gattaceca e Macchia del Barco”, allo studio 
approfondito di entomocenosi rappresentate da 
gruppi selezionati: Odonata, Mantodea, Orthoptera, 
Phasmatodea, Dermaptera; tra Coleoptera, i 
Carabidae e poche altre famiglie costituite soprattutto 
da specie vistose, ad esempio Cerambycidae; infine 
Lepidoptera. Alle ricerche preliminari che hanno 
prodotto un elenco di poche decine di specie 
monitorate nell’area di “Macchia Trentani” (2004) 
sono seguite ricerche approfondite ed estese alla 
“Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco” (2015) 
che hanno consentito la pubblicazione di una lista 
annotata di 422 specie tra le quali 26 Odonata, 72 
Coleoptera Carabidae e 144 Lepidoptera; tra i 
Papilionidae la bella Zerynthia cassandra, solo 
recentemente (2013) rivalutata come taxon specifico 
sebbene indistinguibile da Zerynthia polyxena (fatta 
eccezione per la morfologia dei genitali).  
L’osservazione di questa farfalla, specie endemica 
dell’Italia centro-meridionale, suggerisce inoltre la 
presenza nell’area delle piante tossiche del genere 
Aristolochia di cui si nutre il bruco, rappresentato in 
effetti dalla specie aristolochia rotonda (A. rotunda); la 
trasmissione delle tossine all’adulto rendono 
quest’ultimo, favorito oltretutto dalla colorazione 
aposematica, poco appetibile ai potenziali predatori.  
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Questo rapporto simbiotico con le piante nutrici rende Z. 
cassandra una specie vulnerabile, in regresso in gran parte 
dell’areale. Tra gli endemismi italiani si segnalano inoltre il 
geometride Lycia florentina e l’erebide Amata ragazzii. Nel 
corso delle ricerche è stata osservata una grave 
infestazione causata dalla pullulazione del bombice dispari 
(Lymantria dispar), una tra le 100 specie invasive più 
dannose al mondo; i danni sono provocati dagli stadi 
larvali, i caratteristici bruchi voraci defogliatori; 
contemporaneamente è stata osservata la presenza, sul 
terreno come sulle cortecce degli alberi, di numerosi adulti 
in frenetica attività di caccia del vistoso coleottero 
carabide sicofante (Calosoma sycophanta), efficacissimo 
agente di controllo nei confronti dei lepidotteri 
defogliatori.  
 
B) Macchia del Barco. Si tratta di un querco-ostrieto, 
esteso per una superficie di circa 50 ha all'interno del 
territorio comunale di Monterotondo. Al contrario della 
Macchia di Gattaceca, l’area della Macchia del Barco è 
caratterizzata dalla presenza di estesi prati e ambienti 
umidi a differente tipologia di cui l’area è relativamente 
ricca; fontanili-abbeveratoi, pozze astatiche, un laghetto 
artificiale, il corso d’acqua di Fosso del Barco e numerosi 
piccoli fossati.  
Di interesse non secondario gli ambienti rupestri-ruderali, 
in particolare i ruderi invasi dalla vegetazione di un 
insediamento medievale abbandonato verso la fine del XIV 
secolo e relativo fortilizio edificato su una collina calcarea 
che dominava l’antica Via Nomentana in località Grotta 
Marozza, sito di una popolazione dello scorpione italiano 
(Euscorpius italicus) oltre che di interessanti erpetocenosi. 
L’adiacente prato umido ospita entomocenosi costituite da 
numerose specie di Coleotteri Carabidi e Imenotteri 
Formicidi oltre ad una pozza astatica (soggetta a completa 
asciutta estiva) ove sfarfalla la libellula dragone occhiblu 
(Aeshna affinis) e nuota l’anfibio urodelo (Triturus 
carnifex). Quest’ultima specie è presente pure in un 
abbeveratoio in prato ove i vistosi ragni del genere 
Tetragnatha possono essere osservati sui canneti 
emergenti.  
 Nei prati circostanti, soleggiati e con 
scarsa vegetazione arborea/arbustiva, 
sono numerosi gli insetti di un certo 
interesse, ad esempio la mantide 
Empusa pennata, specie a diffusione 
mediterranea, presente in tutte le 
regioni del centro/sud Italia. A 
differenza di altre mantidi questa bella 
specie non pratica il cannibalismo dopo 
l'accoppiamento ciò dovuto anche al 
fatto che maschio e femmina hanno le 
stesse dimensioni. La femmina depone 
le uova in una ooteca che viene fissata 
alle rocce o alla vegetazione; le uova 
schiudono subito superando l'inverno 
come neanidi, a differenza di altri 
Mantodei che passano la stagione 
fredda allo stadio di uovo.  
Nella Campagna Romana sono stati 
osservati, pressoché esclusivamente, 
individui immaturi di E. pennata.  

Tra i coleotteri cerambicidi è stata constatata, ai margini del 
bosco misto, la notevole abbondanza di Cerambyx welensii. Light-
trap collocate negli stessi biotopi hanno consentito di effettuare 
frequenti catture del cerambicide Aegosoma scabricorne e del 
lucanide Lucanus tetraodon. Tra i lepidotteri, un reperto 
significativo è costituito dal rilevamento, in una sola occasione, 
del ninfalide Apatura ilia, specie sciafila, legata ai boschetti radi o 
argini di fiumi, laghi e torrenti, rinvenibile sulle alte cime degli 
alberi da cui discende solo per depositare le uova o per 
abbeverarsi tramite il volo rapido e potente; ai margini del bosco 
è invece frequente il silvano azzurro (Limenitis reducta), farfalla 
diurna della stessa famiglia.  
Un laghetto artificiale ai margini del bosco ospita popolazioni 
sintopiche della frecciarossa (Crocothemys eythraea, Fig. 6) e 
dell’obelisco violetto (Trithemis annulata), libellule molto comuni 
in Africa e nel bacino del Mediterraneo; in particolare T. annulata, 
il cui areale italiano negli anni ’70 non superava, a nord, i bacini 
lacustri del Lazio settentrionale, è oggi presente in tutte le regioni 
italiane oltre ad aver raggiunto la Penisola Iberica, la Francia e la 
Penisola Balcanica; un significativo esempio di 
“meridionalizzazione” dell’areale, caratteristico di numerose 
specie (ittiche, in particolare) del Mediterraneo.  
Nel bacino sono stati purtroppo immessi individui di tartaruga 
palustre americana Trachemys scripta, ormai presente in 
numerosi siti umidi della Campagna Romana, specie esotica 
infestante della quale è peraltro rigorosamente vietato il rilascio 
nell’ambiente (oltre all’obbligo di denuncia del possesso di 
esemplari da parte di privati). Questa specie rappresenta 
certamente una minaccia costante per le popolazioni delle rane 
verdi e del rospo comune presenti nel laghetto.  
Nei fossati umidi in prossimità del CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di Ricerca 
Zootecnia e Acquacoltura) di Tor Mancina presso Monterotondo, 
invasi dalla tifa a foglie larghe (Typha latifolia), è stata osservata la 
natrice tassellata (Natrix tessellata), serpente apparentemente 
poco diffuso nella Campagna Romana.  
Nella stessa area il tasso (Meles meles) è invece frequente. Fosso 
del Barco è un sub-tributario del Fiume Tevere a 70-100 m s.l.m., 
ubicato all’interno di un bosco fitto di cerro (Quercus cerris) con 
sottobosco in cui predomina il pungitopo (Ruscus aculeatus).  
 

Fig. 6 – Frecciarossa (Crocothemys eythraea) (Foto M. Giardini) 
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Si tratta di un corso d’acqua semi-permanente che ha inciso 
profondamente il duro substrato calcareo, lungo 1.050 m 
circa e largo in media 2-3 m, caratterizzato da rapide, 
cascatelle e canali di modesta profondità; alberi di cerro 
scalzati alla base dall’erosione e allettati lungo l’alveo 
rendono spesso difficoltosa l’esplorazione. Sopralluoghi 
sporadici avevano evidenziato la presenza del rospo comune 
e della natrice dal collare; inoltre della rana appenninica 
(Rana italica, Fig. 7) e del tritone punteggiato (Lissotriton 
vulgaris), la prima localmente abbondante, il secondo non 
particolarmente frequente nella Campagna Romana; tra i 
componenti la zoocenosi, l’isopode Philoscia muscorum 
(determinazione del prof. Roberto Argano), l’Ortottero 
subtroglofilo Dolichopoda geniculata  qui presente con una 
popolazione epigea (determinazione del dott. Claudio Di 
Russo), il ratto nero (Rattus rattus) e il topo selvatico collo 
giallo (Apodemus flavicollis) (determinazione del prof. 
Giovanni Amori) oltre agli stadi larvali acquatici di odonati e 
tricotteri; la presenza del gambero rosso della Louisiana 
(Procambarus clarkii), specie aliena infestante, è stata 
accertata in due sopralluoghi. L’esplorazione di Fosso del 
Barco ha consentito una delle scoperte più significative 
dell’intero ciclo di ricerche. Nel corso di un sopralluogo 
(IX.2009) venne osservato un individuo di salamandrina dagli 
occhiali settentrionale (Salamandrina perspicillata) in attività 
diurna; sopralluoghi successivi consentivano di appurare 
l’elevata consistenza numerica della popolazione cui seguiva 
la messa a punto di un ciclo di ricerche accuratamente 
pianificate, dal X.2012 al V.2015 per complessivi 122 
sopralluoghi sul campo di cui 51 diurni e 71 notturni. Gli anni 
successivi vedono la luce alcuni rapporti brevi su ciclo 
biologico, presenza di fenotipi depigmentati, activity pattern; 
infine, di un lavoro monografico sull’autoecologia della 
specie (PC e collaboratori, 2020).  

La popolazione di S. perspicillata di Fosso del Barco è una delle 
più numerose del Lazio; oltre 2.800 individui monitorati di cui 
oltre 2.500 diversi (sulla base del confronto del pattern 
ventrale caratteristico, tramite fotografia). Le salamandrine 
raggiungono il peso più elevato tra la fine dell’autunno e 
l’inverno con mediana 0,60 g; sono attive entro un intervallo 
termico e di U.R. decisamente ampi 1-23,5°C e 35-97%; è stata 
inoltre evidenziata una correlazione positiva tra l’attività 
individuale e la temperatura notturna. È stata pure evidenziata 
una site fidelity con oltre il 30% delle ricatture a meno di 10 m 
dalla cattura precedente, anche se per alcuni individui è stata 
accertata una capacità di spostamento di oltre 90 m. Infine, 
l’esame di sezioni di ossa lunghe e relativi anelli di 
accrescimento ha permesso di stabilire che in questa 
popolazione alcuni individui possono raggiungere l’età di 11 
anni. La proprietà del bosco della Macchia del Barco è pubblica 
e ricade all'interno dei possedimenti gestiti dal CREA. A partire 
dal 2014, la Macchia del Barco è stata interessata da tagli 
selvicolturali, eseguiti in parte secondo il Piano di Gestione 
Agroforestale (PGAF) approvato dall'ente gestore 
(determinazione del 2019); si tratta in ogni caso di interventi 
scarsamente lungimiranti sia per quanto riguarda la tutela della 
biodiversità e sia per la conservazione dei servizi ecosistemici 
resi dal bosco alla collettività. Nel piano non viene considerata 
l'unicità dell'area nel contesto territoriale (zona umida con 
vegetazione a spiccato carattere igrofilo) né viene fatta 
menzione delle specie animali presenti, come Salamandrina 
perspicillata e Rana italica, endemiche e tutelate a livello 
europeo ai sensi della Direttiva europea 92/43 (Direttiva 
Habitat). Quanto sostenuto, oltre che dalla lettura del suddetto 
PGAF, si evince pure dalla completa assenza di precauzioni 
riservate al biotopo durante l'attuazione dei tagli selvicolturali 
già effettuati. I boschi non costituiscono semplicemente una 
componente dell’ambiente da sfruttare. 

Fig. 7 – L’endemica rana appenninica (Rana italica) (Foto M. Giardini) 
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“I Giochi invernali più sostenibili e memorabili di sempre, fonte di ispirazione per cambiare la vita delle generazioni 
future”. Dal dossier candidatura di Milano-Cortina per le olimpiadi 2026 

(https://milanocortina2026.olympics.com/media/ej0c2b3u/2026-milano-cortina-ita_dossier-candidatura.pdf ) 

Rileggere il documento di candidatura 

citato in epigrafe non è un esercizio inutile 
in questo momento, mentre si stanno 
definendo gli assetti organizzativi dei Giochi 
e siamo vicini all’avvio delle opere. Opere 
che in realtà dovrebbero essere pochine: 
citiamo sempre dal dossier candidatura: 
“Adotteremo un approccio unitario e 
pianificato con attenzione per realizzare 
Giochi sostenibili che si avvalgano dello 
sport come elemento catalizzatore di 
numerosi benefici economici, ambientali e 
sociali. Come illustrato nel Concept dei 
Giochi al punto D.3, solo due impianti 
olimpici chiave necessitano di infrastrutture 
completamente nuove. Tutte le altre sedi 
sono esistenti, oppure esistenti ma con la 
necessità di eseguire opere permanenti (solo 
tre) o temporanee”; e ancora : ” Il 93% degli 
impianti sono già esistenti o temporanei. … 
Uno dei principi fondamentali sulla quale si 
basa Milano Cortina 2026 è la sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. Il 93% 
degli impianti che verranno utilizzati sarà già 
esistente o temporaneo. Saranno i Giochi ad 
adattarsi alle necessità dei territori e non 
viceversa”. 
Anche dal punto di vista dell’impatto sulle 
aree naturali l’approccio contenuto nel 
dossier di candidatura sembra orientato al 
buon senso e all’attenzione. Citiamo ancora: 
“Il Piano di Realizzazione complessivo dei 
Giochi sarà inoltre sottoposto, nel quadro 
della VAS, a una specifica valutazione (ex 
DPR 375/97) per evitare ogni possibile 
impatto sulla conservazione della 
biodiversità e del patrimonio culturale”. 
Chiunque, come ambientalista, si è trovato 
ad affrontare l’avvio di grandi opere o eventi 
è certamente avvezzo a questo tipo di prosa 
rassicurante ed anche cosciente che 
maggiore è la retorica sulla sostenibilità, più 
gravoso è il peso che si abbatte sulla natura, 
sui beni comuni ambientali e di valore 
sociale. 

Tanto per chiarire come sta andando a finire, mettiamoci comodi e rilassati 
e cominciamo da uno degli ultimi atti prodotti in tema di Olimpiadi, 
l’ultimo prodotto dal dimissionato governo Draghi: Il DCPM26/09/2022, 
nel quale, con ritardo di circa un anno sul previsto, viene fatto l’elenco 
delle opere previste per le Olimpiadi, dal quale risulta che parecchio deve 
essere progettato e costruito, lasciando ampio spazio discrezionale per 
ulteriori progettazioni e costruzioni.  
Un particolare non trascurabile è che questo atto decreta, ad onta del 
dossier di candidatura che “il Piano degli interventi rileva quale 
programma finanziario e che, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 
6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 lo stesso non 
è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica;” 
https://www.governo.it/it/articolo/dpcm-26-settembre-2022-approvazio 
ne-del-piano-degli-interventi-da-realizzare-funzione-dei. Come a dire, i 
soldi son soldi e non hanno impatto ambientale, quindi perché 
preoccuparsi di quello che con i soldi si fa? Come spesso accade in 
documenti tecnici, si trovano perle di sincerità che mancano nei 
documenti programmatici. 
Rimanendo su questo tema occorre rilevare che proprio sulla valutazione 
di impatto ambientale delle Olimpiadi si è concentrato l’impegno delle 
Associazioni ambientaliste, organizzate in un tavolo di confronto. Otto 
Associazioni dopo alcuni sterili confronti con la Fondazione Milano Cortina 
(organizzatrice, promotrice e deputata alla comunicazione degli eventi 
sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici 
Invernali del 2026, https://milanocortina2026.olympics.com/it/fondazione 
-milano-cortina-2026) nell’aprile del 2021 hanno inviato una lettera al 
ministro delle infrastrutture con l’esplicita richiesta di una Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) su tutte le opere a vario titolo connesse alle 
olimpiadi.  
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In particolare si chiedeva una VAS nazionale e non diverse 
valutazioni Regionali svolte dai quattro Enti amministrativi 
competenti per i territori (Bolzano, Trento, Veneto e Lombardia). La 
lettera seppure firmata dai presidenti delle Associazioni, e il 
successivo confronto diretto con il Sottosegretario alle Infrastrutture 
delegato, non ha avuto nessun riscontro. Il DPCM dello scorso 
settembre appare dunque come l’effettiva risposta all’istanza e 
rivela l’effettiva diponibilità al confronto del Governo e degli Enti 
organizzatori alle nostre istanze. Di passaggio vale rilevare che la 
segnalazione di assenza di risposta su un tema tanto importante che 
sei delle otto Associazioni del tavolo (tra cui Pro Natura) hanno 
inviato al Comitato Olimpico Internazionale, garante della 
sostenibilità delle opere, ha avuto una risposta formale e totalmente 
insoddisfacente. 
L’oggettiva inefficacia del confronto fin qui rilevato dalle Associazioni 
ambientaliste non ha esaurito la montante opposizione alle 
Olimpiadi, espressa soprattutto in ambito locale dai comitati sorti 
spontaneamente nei vari distretti in cui si svolgeranno i giochi. Un 
ambito di particolare criticità è rappresentato da Cortina D’Ampezzo, 
principale ambito di svolgimento dei giochi, dove è anche previsto lo 
svolgimento delle gare di bob, con il previsto adeguamento della 
pista realizzata negli anni ’50 e pressoché mai utilizzata dopo i giochi 
invernali del 1956. Della cosa si è parlato diffusamente, a seguito 
della richiesta di porre il vincolo architettonico sull’opera, richiesto e 
ottenuto dagli ambientalisti di quella città, che ha raccolto qualche 
clamorosa adesione. Il previsto intervento sulla vetusta pista ha in 
realtà diverse ragioni di attenzione, in primo luogo per la disastrosa 
esperienza di mancato utilizzo successivo agli eventi che hanno fatto 
registrare tali opere, a partire dalla recente pista di Cesana Pariol, 
realizzata per le Olimpiadi invernali di Torino 2026. Del resto anche 
la pista di Innsbruck, suggerita in alternativa, non è idonea allo 
svolgimento delle Olimpiadi, come nessuna altra pista presente 
nell’arco alpino. 
Per questo nell’incontro del 1 dicembre scorso tra gli ambientalisti 
veneti e il presidente della Regione quest’ultimo ha ribadito che 
l’impianto verrà realizzato (con abbattimento della struttura 
vincolata) e con questa comunicazione ha troncato il confronto con 
gli ambientalisti. Quindi, ad onta dei vincoli ambientali, della 
progressiva e devastante trasformazione di Cortina in un parco 
giochi (definizione di una esponente locale di Italia Nostra), con la 
conseguente esplosione del valore degli immobili, tali da renderli 
inaccessibili agli abitanti, della crisi economica, dei costi energetici, 
dell’impatto su un territorio geomorfologicamente fragile, la pista da 
oltre cento milioni di euro si farà. 
 

Ma la pista da bob non è il solo bene vincolato che è a 
rischio nel comprensorio ampezzano: un altro esempio 
tra i molti che si possono fare riguarda la realizzazione di 
un albergo (una costruzione di quarantamila metri cubi) 
presso il passo di Giau, un valico che si trova a oltre 
2200 metri sul livello del mare. Proprio sul passo si è 
svolta il cinque giugno scorso l’unica manifestazione 
realizzata a livello nazionale contro le opere previste 
dalle Olimpiadi, di ottimo successo, come grande 
successo ha avuto la raccolta di firme contro la pista da 
bob a Cortina. A tutto questo il presidente Zaia ha 
risposto alle critiche affermando che lui rappresenta il 
77% dei veneti, e tanto deve bastare. 
La situazione in Lombardia non è molto diversa: con 
Deliberazione 3531 del 5 agosto 2020 è stato previsto e 
finanziato un elenco di opere connesse alle Olimpiadi, 
contenute all’interno di un “programma degli interventi 
per la ripresa economica”. La presenza di opere 
olimpiche in detto programma esplicita la verità di 
quanto abbiamo sostenuto per questo evento olimpico: 
come per altre opere grandi e piccole per cui sono stati 
spesi soldi pubblici con danno per l’ambiente e i 
cittadini, ovvero che non si fanno le opere per le 
Olimpiadi, ma sono le Olimpiadi che danno ragione per 
spendere soldi pubblici per immaginare opere quasi mai 
utili e spesso neppure completate. 
All’interno del capitolo Olimpiadi del programma sono 
previste soprattutto opere viarie, a ulteriore 
dimostrazione che il sistema “sostenibile” di 
collegamenti previsto nella candidatura olimpico è 
perlomeno opinabile. Tra queste opere vi è anche la 
pietra dello scandalo delle opere lombarde 
propedeutiche alle Olimpiadi: la “tangenzialina” di 
Bormio. La strada, di cui non si sentiva in verità 
particolare bisogno e che ha sollevato una fiera 
opposizione, prevede un esborso di cinque milioni per 
un chilometro di strada che non porta da nessuna parte 
e non risolve i problemi del traffico di quella città, tutti 
concentrati nei fine settimana invernali e legati al 
turismo sciistico. È appena il caso di dire che l’opera 
comprometterà uno dei pochi lembi del fondovalle non 
ancora antropizzati, sacrificando la piana agricola delle 
Alute, lo scorcio paesaggisticamente più bello di Bormio. 
Sempre a Bormio la pista sciistica verrà ampliata nelle 
infrastrutture necessarie per permettere le sofisticate 
riprese televisive, il che porterà al sacrificio di un ettaro 
di foresta. Anche la parte centrale della valle, sebbene 
non interessata dalle gare, paga un prezzo ambientale e 
di qualità della vita alle Olimpiadi. La tangenziale di 
Sondrio sarà realizzata sul territorio del Comune di 
Montagna in Valtellina, tagliando i collegamenti 
all’interno di quel Comune per finire a bloccarsi davanti 
al passaggio a livello al termine del paese. 
Milano è stata la promotrice dei giochi ed in qualche 
modo l’origine di tutti gli impatti che le Olimpiadi stanno 
creando sul territorio di due Regioni e due Province 
autonome.  Della particolare capacità attrattiva che 
negli ultimi quindici anni Milano ha rappresentato si è 
parlato ancora in passato, vale spolverare un vecchio 
numero de L’Espresso (n. 25 del 16 giugno 2019 – titolo: 
“Caccia grossa a Milano”): nell’articolo si rileva, tra 
l’altro, che il 60% degli investimenti immobiliari esteri 
sono effettuati sulla sola città di Milano.  
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Il dato non è indifferente per l’argomento in questione: è 
immediato comprendere che iniziative come l’Expo e le 
Olimpiadi hanno l’effetto di mantenere e incrementare 
l’afflusso di denaro. Anche la localizzazione degli impianti 
previsti a Milano (villaggio olimpico sull’ex scalo 
ferroviario, palazzetto dello sport di Santa Giulia), è 
interessante: Santa Giulia e le zone limitrofe, vicine 
all’importante snodo ferroviario di Rogoredo, sono da 
tempo all’attenzione degli investitori, anche dopo il 
fallimento dell’edificazione del quartiere omonimo e lo 
scandalo del ritrovamento di rifiuti pericolosi interrati 
nelle fondamenta del quartiere. 
Le conseguenze sociali delle trasformazioni urbanistiche 
provocate dai grandi eventi, che sono indicate nel 
linguaggio degli urbanisti come gentrificazione (brutto 
termine mutuato dall’inglese) sono meritevoli di interesse: 
per approfondire questo argomento ed altri legati alle 
Olimpiadi è utile vedersi la registrazione del convegno 
organizzato lo scorso 19 novembre dall’Associazione Off 
topic dall’efficace titolo “giochi pericolosi” 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=52
2084509784051 (la registrazione parte dal 32’ ed ha una 
lunga interruzione per la pausa). 
Le questioni poste dalle olimpiadi Milano Cortina 2026 
sono dunque molto complesse e si esprimono 
diversamente nei vari ambiti interessati. È comunque 
importante ravvisare un comune denominatore nella 
necessità di forzare il mercato attraverso una potente 
iniezione di denari pubblico: lo scorso novembre a Milano 
si è parlato già di 4,5 miliardi, ma a questi dobbiamo 
aggiungere i quasi 500 milioni previsti dalla finanziaria in 
discussione. Siamo solo all’inizio, molti altri se ne 
aggiungeranno. Non dovremmo esserne sorpresi: una 
volta i soldi pubblici servivano per fare infrastrutture utili a 
nuove fabbriche, oggi di fabbriche ce ne sono pochine, 
qui; i soldi creati dal sistema finanziario e dal sistema dei 
beni voluttuari (es. moda) vanno soprattutto per favorire 
investimenti immobiliari, cioè in consumo di suolo (anche 
in questo la Lombardia e il Veneto hanno un non 
lusinghiero primato), diretto, sulle aree appetite, 
indiretto, cioè indotto dall’espulsione dei ceti medio bassi 
dai quartieri periurbani oggetto di “valorizzazione”. Anche 
le infrastrutture create in aree montane seguono la stessa 
logica: dietro al velo pietoso di aiutare lo sviluppo delle 
aree montane le si rende più pervie al turismo (invernale), 
alla colonizzazione da parte della metropoli. 
 
 

Quanto sopra dà senso alle grandi difficoltà che il tavolo 
ambientalista di confronto sulle olimpiadi si è trovato ad affrontare. 
Finora non abbiamo ottenuto nulla, se non forse esplicitare il 
comune disinteresse di tutti gli attori istituzionali (Fondazione 
Milano Cortina, governo, CIO) ad affrontare coerentemente la sfida 
della sostenibilità dei giochi, ma certo non abbiamo (chi scrive ha 
partecipato al tavolo in rappresentanza di Pro Natura) dato prova di 
coesione e incisività: la stessa scarsa compattezza che su molti temi 
(non su tutti, per fortuna) il movimento ambientalista dimostra 
troppo spesso. 
Ma la mancanza di confronto e di schiettezza ci presenta 
continuamente il conto e forse proprio a partire dalle Olimpiadi si 
deve iniziare a discutere profondamente, anche alla luce 
dell’esperienza di Torino 2006, dentro la quale la Federazione ha 
giocato un ruolo primario. 
In conclusione, per dare il quadro del livello di interlocuzione che 
abbiamo avuto con la Fondazione Milano Cortina riferiamo 
dell’ultimo incontro con la stessa, lo scorso 3 ottobre presso la sede 
della Fondazione in un luogo simbolico: piazza Tre Torri a Milano, in 
uno dei grattaceli. L’incontro ha avuto come tema le piste a 
innevamento artificiale, argomento cruciale, perché come tutti 
sanno da queste parti di neve non ce n’è più d’inverno in 
montagna, o non ce n’è abbastanza per soddisfare le pulsioni 
sciistiche degli abitanti della pianura, quindi bisogna spararla con i 
cannoni, sperando che la temperatura permetta di mantenerla 
sciabile… In un contesto climatico sempre più orientato al 
riscaldamento (e ormai rassegnati a perdere gli ultimi ghiacciai 
delle alpi), il rischio di rimanere senza neve non può essere 
considerato immaginabile dagli organizzatori di cotanto evento, 
che ci hanno rifilato le assicurazioni dei produttori di impianti di 
neve finta circa l’elevata efficienza energetica e idrologica dei loro 
impianti. È stato abbastanza semplice far notare che l’approccio 
tecnologico su questo tema è sterile e inutile, che nessuna delle 
mirabolanti soluzioni proposte poteva rispondeva alla critica 
fondamentale: perché fare Olimpiadi sulla neve se non c’è la neve? 
Che nessun dato era fornito sull’impatto previsto dai loro 
efficientissimi e potentissimi impianti sull’ecosistema montano, 
acqua, suolo, componenti biotiche. L’opzione zero per loro non può 
esistere (come dimostra il commissariamento delle opere connesse 
alle Olimpiadi), da parte nostra non possiamo che concludere il 
confronto con noi ha avuto significato solo per essere comunicato e 
non per l’esito che il confronto stesso può aver prodotto. 
Le previste olimpiadi Milano Cortina hanno già prodotto a quattro 
anni dall’avvio la pubblicazione di alcune interessanti riflessioni 
critiche. Segnaliamo tre libri: 
 
 
 

• La bolla olimpica Illusioni, 
speculazioni e interessi dietro ai 
cinque cerchi. A cura di Silvio La 
Corte, edizioni Nimesis. 

• Ombre sulla neve Milano-Cortina 
2026. Il "libro bianco" delle 
Olimpiadi invernali. Di Luigi 
Casanova, edizioni Altraeconomia. 

• Cortina 2020 - 2040, storia di una 
comunità al tramonto? Di Raffaello 
e Stefano Lorenzi. La 
pubblicazione dello studio è stata 
sostenuta da: le Regole 
d’Ampezzo, il Comune di Cortina 
d’Ampezzo, CORTINABANCA, la 
Cooperativa di Cortina, il Comitato 
Civico e la Union dei Ladis de 
Anpez. 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=522084509784051
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Piero Belletti 
 

È indubbio che l’occasione olimpica sia stata, per la città di 

Torino, un’occasione forse irripetibile per migliorare e rendere 
più efficienti strutture e servizi, nonché per farsi conoscere dal 
mondo, superando quel concetto capillarmente diffuso di Torino 
quale grigia città industriale, priva di fascino e attrattive 
turistiche. Obiettivi che, bene o male, sono stati, almeno in 
parte, raggiunti. Oggi Torino è senz’altro più “attrattiva” rispetto 
al periodo pre-olimpico e alcuni servizi sono migliorati: si pensi 
ad esempio al sistema museale e alla metropolitana, che, per 
quanto ancora insufficiente, ha consentito un sostanziale passo 
in avanti nella mobilità urbana sostenibile. Non solo: oggi Torino 
è conosciuta nel mondo e meta di un flusso turistico notevole e 
che risulta in generale soddisfatto della visita. Nel solo 2019 si 
sono registrate circa 4 milioni di presenze e, più in generale, il 
flusso turistico a cavallo dell’evento olimpico è di fatto 
raddoppiato. 
Il problema, ovviamente, è valutare tutto ciò in termini di 
rapporto costi-benefici. Considerando, tra i primi anche quelli 
ambientali e sociali. Cosa che, in realtà, non si fa quasi mai e 
rende così attraenti anche iniziative del tutto insostenibili se 
valutate in un’ottica più ampia. 
Fare un bilancio, anche solo limitato all’aspetto economico, delle 
Olimpiadi di Torino è praticamente impossibile, sia per la 
complessità delle relative vicende finanziarie che per la difficoltà 
di quantificare in modo preciso i costi delle opere realizzate. Le 
cifre che più comunemente vengono riportate sono quindi 
forzatamente approssimative e discutibili. Comunque, danno 
un’idea abbastanza precisa della dimensione economica di 
riferimento. Si parla di un debito a carico delle casse comunali 
della Città di Torino che ha superato 3 miliardi di euro, che 
equivale a circa 3.500 euro per cittadino, neonati ed 
ultracentenari compresi (dati pubblicati da Il Sole 24 Ore a 
settembre 2017) e che, se tutto va bene, finiremo di pagare nel 
2035. Un debito che è il più alto d’Italia, o che si gioca con Roma 
questo scoraggiante primato a seconda di come si considerino le 
cifre. Molti servizi pubblici per i cittadini nella Torino del post-
olimpico sono indiscutibilmente peggiorati: dai trasporti pubblici 
di superficie all’assistenza, dalla promozione di attività culturali 
al verde urbano (settore, quest’ultimo, nel quale gli investimenti 
sono via via scesi da 4 milioni a 800.0000 Euro l’anno e che solo 
in questi ultimissimi tempi mostrano confortanti segni di 
ripresa). Non solo: la disperata ricerca di risorse economiche ha 
“costretto” l’Amministrazione a svendere alcuni delle sue più 
pregevoli proprietà e a cercare disperatamente di monetizzare i 
tristemente famosi “oneri di urbanizzazione” ovunque fosse 
possibile, con conseguenze molto pesanti sul tessuto urbanistico 
e sociale della città. Certamente il debito non è imputabile 
integralmente all’evento olimpico, ma in gran parte sì, come 
peraltro ebbe modo di affermare la stessa ex sindaca (e attuale 
parlamentare) Chiara Appendino, quando sedeva ancora in 
Consiglio Comunale sui banchi dell’opposizione: “Le Olimpiadi 
invernali di Torino 2006 hanno segnato la nostra città. Lasciando 
un’eredità pesante fatta di enormi debiti con cui ancora facciamo 
i conti”. 

TORINO 2006-2022 
COSA RESTA DELL’EREDITÀ DELLE OLIMPIADI DOPO 18 ANNI 

Gli esempi più lampanti di discutibile gestione dei 
finanziamenti olimpici riguardano senza dubbio il 
trampolino per il salto di Pragelato e la pista per il bob di 
Cesana Torinese, anche se sono numerosi gli esempi di 
impianti o strutture appositamente realizzate, o 
pesantemente ristrutturate, per l’evento olimpico e poi di 
fatto abbandonate o quanto meno sotto utilizzate. Il 
villaggio olimpico realizzato a Torino sull’area che in 
precedenza ospitava i mercati generali ne è un esempio. 
Terminate le Olimpiadi le abitazioni, evidentemente 
realizzate in fretta e adottando ridottissimi criteri di 
qualità, hanno cominciato a deteriorarsi: alcune sono 
state occupate abusivamente e solo recentemente 
sgombrate e “sigillate” per evitare ulteriori intrusioni. Ma 
la riqualificazione del quartiere, che era stata promessa e 
sbandierata ai quattro venti, di fatto non è avvenuta. 
Ma torniamo ai due esempi più eclatanti. Il complesso per 
il salto è stato realizzato a seguito di enormi sbancamenti 
e disboscamenti a Pragelato (alta val Chisone, giusto 
qualche chilometro a valle del più famoso centro di 
Sestriere); è costato non meno di 35 milioni di euro ed è, 
al momento, di fatto abbandonato e in rovina. Analoga la 
situazione per la pista da bob, realizzata nella frazione 
Pariol di Cesana (alta valle di Susa) e costato 110 milioni 
di euro. Nel 2011 l’impianto, peraltro utilizzato in modo 
molto saltuario, è stato “svuotato” del liquido 
refrigerante (ammoniaca), ritenuto pericoloso e obiettivo 
sensibile di possibili attacchi terroristici. Successivamente 
all’abbandono, atti di vandalismo e furti di rame hanno 
praticamente distrutto tutto o quasi. Il destino di questi 
impianti era peraltro già segnato fin dall’inizio. 
Inutilmente le Associazioni ambientaliste avevano 
affermato che sport come il salto con gli sci e il bob sono 
pochissimo diffusi nelle Alpi occidentali e che non 
sarebbe bastato l’evento olimpico per creare un bacino 
d’utenza compatibile con una gestione economicamente 
sostenibile degli impianti. Analoga risposta negativa fu 
ricevuta alla proposta di effettuare queste discipline 
presso località già dotate dei necessari impianti e 
localizzate nelle vicinanze di Torino. 
Naturalmente, le vicende di queste cattedrali nel deserto 
hanno più volte sollecitato l’interesse della Magistratura: 
l’ultimo caso riguarda un’indagine della Corte dei Conti 
del Piemonte avviata ad inizio anno per il degrado e 
l’incuria di cui gli impianti sono stati oggetto. 
Ma come si legge nell’articolo sulle Olimpiadi di Milano-
Cortina 2026 la lezione non è servita a nulla e si stanno 
ricommettendo praticamente gli stessi errori di allora. 
Impossibile ipotizzare che gli organizzatori non si rendano 
contro della realtà: evidentemente la prospettiva di 
attingere a risorse finanziarie quanto mai sostanziose e il 
prevedibile allentamento dei vincoli e dei controlli legati 
alla realizzazione di infrastrutture scatena molti appetiti, 
anche quelli più inconfessabili. 
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In una lettera inviata a  Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica),  Francesco 
Lollobrigida (Ministro agricoltura e sovranità alimentare),  Alberto Cirio (Presidente Giunta Regione Piemonte),  
Matteo Marnati (Assessore Ricerca, Innovazione, Ambiente Regione Piemonte) e  Marco Protopapa (Assessore 
agricoltura Regione Piemonte), Pro Natura Piemonte chiede  un deciso cambio di rotta nelle misure da adottare 
contro la siccità. Segue il testo del documento. 

GLI INVASI ARTIFICIALI 

NON SONO UNA SOLUZIONE ALLA SICCITÀ 

È sotto gli occhi di tutti la grave situazione di siccità che ha colpito la nostra Regione e che non interessa soltanto gli strati 
superficiali del suolo, ma sta fortemente penetrando in profondità. La grave crisi idrica in corso va inquadrata nella crisi 
climatica ed ecologica in atto, per cui andrebbe affrontata in modo strutturale, individuando le cause e non cercando 
di tamponare qualche sintomo. 
Ecco perché riteniamo sbagliato cercare di risolvere il problema della carenza d’acqua con la costruzione di nuovi invasi. 
Perché è un grave errore costruire grandi invasi? Innanzitutto c’è un enorme consumo di suolo, ormai insostenibile, e una 
sensibile variazione della portata del corso d’acqua, su cui incide la diga, a monte e a valle della medesima con tutte le 
conseguenze ecologiche che questo comporta. Infatti, le dighe hanno un fortissimo impatto sui sistemi idrografici. Gli 
studi effettuati da anni hanno messo in evidenza che le dighe, insieme alle escavazioni in alveo, hanno determinato una 
mancanza di sedimenti nel reticolo idrografico, con pesanti incisioni degli alvei e, soprattutto, erosione costiera, con 
scomparsa di estese spiagge marine. 
Quanto si è speso finora per realizzare opere di difesa dei litorali? Ma, non solo. 
Sono stati registrati danni a ponti e altri manufatti lungo i fiumi, con necessità di ingenti esborsi di denaro pubblico per 
ricostruirli o ripararli. Si sa da tempo che l’incisione anomala degli alvei fluviali e l’erosione delle coste sono i principali fattori 
del depauperamento delle falde freatiche e del tanto richiamato, questa estate, “cuneo salino”, ovvero la risalita delle acque 
salate marine all’interno dei terreni costieri, imputata, erroneamente, unicamente alla siccità. Se la causa del “cuneo salino” 
fosse effettivamente solo la siccità, perché si vogliono costruire dighe e invasi che manderanno al mare meno acqua, non 
contrastando così la risalita delle acque salate? 
Ci sono ben altri problemi che non si prendono mai in considerazione. Quanta acqua evapora dagli invasi? Per l’Italia si 
calcolano non meno di 10.000 metri cubi all'anno per ogni ettaro di superficie dello specchio d’acqua. Questa quantità è 
maggiore nel Mezzogiorno e decisamente più grande per i piccoli invasi. La conseguenza è un incremento dell’effetto serra ed 
un aumento della temperatura. Inoltre nei bacini piccoli, in estate, l’acqua raggiunge temperature elevate che riducono la 
quantità di ossigeno presente, favoriscono lo sviluppo di alghe e di cianobatteri che producono pericolose tossine: la 
conseguenza è l’impossibilità di utilizzare l’acqua per usi domestici o per l’irrigazione dei campi. 
In conclusione, una diga con il suo bacino è un’opera umana che incide pesantemente sul microclima dei luoghi, modifica gli 
ecosistemi, cambia la geomorfologia del territorio, altera l’idrologia e i regimi idrici sotterranei, modifica la dinamica delle 
coste, modifica lo stato tensionale delle rocce su cui grava l’infrastruttura e quella delle sponde. E, poi, insieme alla diga si 
costruiscono strade, ponti, muri di contenimento che sconquassano gli ambienti naturali. 
Al di là degli aspetti ingegneristici e geologici, una diga ha bisogno di una progettazione multidisciplinare, in cui si devono 
prendere in considerazione anche aspetti biologici, zoologici, microclimatici, sociali, ecc. Le variabili in gioco sono enormi; 
le incertezze nella previsione dell’impatto dell’opera e delle sue potenziali vulnerabilità non quantificabili con conseguente 
insuccesso tecnico, economico, ecologico. 
Si dice che le dighe evitano che l’acqua nei periodi di pioggia defluisca verso il mare e non resti sul territorio. Oggi c’è la 
possibilità, secondo gli esperti, di stoccare l’acqua nelle falde acquifere sotterranee impoverite. Vale la pena, da parte delle 
istituzioni, prendere in considerazione questa opportunità che non consuma suolo, non causa evaporazione e riduce la 
subsidenza. Inoltre, falde più elevate e più ricche rilasciano lentamente l’acqua nel reticolo idrografico consentendo una 
distribuzione uniforme tutto l’anno. 
Questa soluzione, sempre secondo gli esperti, sarebbe molto più vantaggiosa: i dati reperibili indicano che i sistemi di ricarica 
controllata della falda costano in media 1,5 euro al metro cubo sulla quantità di acqua infiltrata in un anno; per i bacini 
artificiali il costo è di 5-6 euro al metro cubo del volume che viene invaso (dati forniti dal CIRF, il Centro Italiano per la 
Riqualificazione Fluviale con sede a Venezia). 
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ITALIA PRO GLIFOSATO?  
L’Italia dice SI al rinnovo dell’autorizzazione per un altro anno del diserbante, mentre Francia, Germania e Slovenia si 
sono astenuti facendo mancare la maggioranza qualificata per la proroga della scadenza prevista il prossimo 15 
dicembre. Quale sarà la posizione del nuovo Governo nazionale? 
  
Slitta di un altro mese la decisione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) dell’Unione Europea per 
la proroga di un anno dell’autorizzazione all’uso del glifosato in scadenza il prossimo 15 dicembre. Nella riunione dello scorso 14 ottobre è 
mancata una maggioranza qualificata favorevole che concedeva un anno di proroga per l’uso di questo pesticida. Determinante è stata 
l’astensione di Germania, Francia e Slovenia, l’Italia ha, invece votato a favore della proroga, smentendo la sua posizione contraria all’uso del 
glifosato.  
La richiesta di una proroga di un anno è stata determinata dalla situazione di stallo creatasi dalla dichiarazione di EFSA di necessitare di altri 
mesi (fino a giugno del prossimo anno) per completare la sua valutazione scientifica al fine di decidere sul possibile rinnovo o sul divieto 
totale e definitivo. Dopo il nulla di fatto a causa della mancata maggioranza qualificata (sebbene, purtroppo, la maggioranza degli Stati 
membri abbia sostenuto la proposta) la DG Sante della Commissione UE ha annunciato che intende ripresentare al più presto la sua proposta 
di proroga al Comitato d'appello, senza specificare però una data, invitando gli Stati membri che si sono opposti alla proposta o si sono 
astenuti a riconsiderare la loro posizione. Il prossimo PAFF sui fitofarmaci è previsto per l'8-9 dicembre e non ci sarebbero i tempi tecnici per 
formalizzare la proroga dell’autorizzazione, potrebbe per questo essere programmata un'altra riunione a novembre per evitare l’automatico 
divieto dell’uso del glifosato dopo il 15 dicembre.  
“Il voto favorevole alla proroga da parte dell’Italia è un clamoroso cambio di rotta rispetto al voto contrario espresso nel 2017 ed arriva nel 
momento in cui si attende l’insediamento del nuovo Governo che dovrà dimostrare il suo impegno per la transizione ecologica della nostra 
agricoltura”, sottolineano le Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura, che esortato a non prolungare l'autorizzazione del glifosato 
fino alla fine del 2023. “Esistono ormai prove evidenti, documentate da numerose pubblicazioni scientifiche, che confermano il rischio 
inaccettabile dell'attuale uso del glifosato per la salute umana e per l'ambiente", aggiungono le Associazioni di #CambiamoAgricoltura, "le 
autorità responsabili degli Stati membri si prendano la responsabilità di vietare immediatamente l’uso del diserbante". I numerosi studi sugli 
effetti nocivi sulla salute dell’uomo ed ecotossicologici del glifosato giustificherebbero, infatti, l’immediato divieto totale del suo utilizzo in 
agricoltura, in coerenza con gli obiettivi di riduzione dell’uso e del rischio dei pesticidi entro il 2030 indicato dal Green Deal europeo. Il divieto 
di utilizzo del glifosato, che ricordiamo essere l’erbicida più utilizzato al mondo, sarebbe anche una prima risposta ad oltre un milione di 
cittadini che hanno sottoscritto l'Iniziativa dei Cittadini Europei “Salviamo Api e Agricoltori” che chiede l'eliminazione graduale dell'80% 
dell'uso di pesticidi sintetici entro il 2030 e del 100% entro il 2035, le cui firme sono appena state validate dalla Commissione UE. 
La Germania e la Francia, che erano state determinanti nel 2017 per il rinnovo dell’autorizzazione del glifosato per 5 anni, si sono astenute dal 
voto del PAFF che ha portato gli Stati membri ad opporsi a una proroga temporanea dell'approvazione del diserbante. La Germania in 
particolare ha criticato i ritardi della Commissione europea alla quale era stato detto da tempo che l'effetto della sostanza chimica sulla 
biodiversità doveva essere considerato come parte del processo di valutazione del rinnovo dell’autorizzazione. Il governo federale tedesco ha 
già deciso con una specifica legge di vietare l'uso del glifosato in Germania entro il 1° gennaio 2024. Altri Paesi che hanno intrapreso un 
percorso simile sono la Francia e l'Austria, mentre il Lussemburgo è stato il primo Paese dell'UE a vietare il controverso erbicida dal 31 
dicembre 2020.  
 “Ci chiediamo dunque quale sarà la posizione Italiana. Il voto sul rinnovo del glifosato sarà l’indicatore della reale volontà del nuovo Governo 
di garantire la tutela della salute dei cittadini prima degli interessi privati delle potenti lobby dell’agrochimica” proseguono le Associazioni 
della Coalizione #CambiamoAgricoltura che concludono “Ovunque cerchiamo queste sostanze le troviamo, lo conferma il monitoraggio 
dell’ISPRA nelle acque e lo confermano anche i campioni di capelli che abbiamo simbolicamente raccolto e fatto analizzare in tutta Europa 
insieme al coordinamento Europeo di Good Food Good Farming.” 
Proprio oggi, infatti, viene reso pubblico il report definitivo dell’iniziativa “Pesticide check up” che ha rilevato come 25 dei 30 pesticidi 
ricercati (per problemi tecnici non è stato possibile includere il glifosato) sono presenti in 1 campione su 3. Questo il link dove è possibile 
scaricare il rapporto completo del  Check Up pesticidi: https://www.goodfoodgoodfarming.eu/pesticide-checkup/  
Per sensibilizzare cittadini e politici su questo tema la Coalizione #CambiamoAgricoltura è impegnata questo mese in una campagna di 
comunicazione sui suoi canali social. 
https://www.facebook.com/CambiamoAgricoltura/   -  https://www.instagram.com/cambiamoagricoltura/?hl=it  
   
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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Bestiario 

(a cura di Virgilio Dionisi) 

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali 

Orso, dal bestiario duecentesco di Rochester 

La vita precaria delle coccinelle del cocomero asinino 
 
28 settembre 2021 
Appena giunto alla foce del Metauro, do un’occhiata alla 
pianta di cocomero asinino che cresce sull’arginello 
prossimo al ponte ferroviario.  
Il suo fusto prostrato occupa quasi un metro quadrato di 
quel terreno in pendenza. I caratteristici frutti a 
maturazione si distaccano esplodendo al minimo tocco e 
“sparando” i semi lontano insieme al liquido sotto 
pressione. Il nome scientifico del cocomero asinino è, 
infatti, Ecballium elaterium: Ecballium deriva dal greco e 
significa “lanciare”. Provocare quella forma di 
propagazione dei semi era un gioco che facevo da 
bambino. 
Sulla pianta, ora in piena fioritura, è presente una 
popolazione di coccinelle, appartengono ad una specie 
molto appariscente, la Henosepilachna elaterii elateri. 
 

  

Cocomero asinino con frutti 

Coccinella del cocomero asinino 
tra i tipici frutti 

Mentre le altre coccinelle si nutrono di piccoli insetti, in 
particolare di afidi, questa specie è “vegetariana”, ha un 
regime alimentare basato su alcune Cucurbitacee (la famiglia 
cui appartengono il melone e la zucca), sia spontanee che 
coltivate, ed ha una predilezione per il cocomero asinino, per 
questo motivo il suo nome volgare è “coccinella del cocomero 
asinino”. 
Avevo scoperto questa popolazione un anno fa, i primi giorni 
dello scorso ottobre. Decine di esemplari stazionavano sulle 
foglie dell’unica pianta di cocomero asinino presente sul 
terrapieno. 
 

Avevo letto che “gli adulti svernanti 
cominciano a comparire all’inizio della 
primavera”, invece le “mie” coccinelle 
non erano sparite col freddo 
dell’inverno, per tutta la cattiva 
stagione avevano continuato a 
popolare la pianta; bastava una 
giornata non particolarmente rigida 
(anche con temperature poco sotto i 
10° C) ed uno sparuto numero di 
esemplari usciva allo scoperto per 
approfittare dei raggi solari; lo avevano 
fatto anche nelle fredde giornate di 
marzo, quando le colline circostanti 
erano imbiancate dalla neve.  
I primi giorni di aprile sul cocomero 
asinino erano ricomparsi i fiori, ma non 
era solo la pianta a “pensare” a 
riprodursi: su foglie e petali vi erano 
numerose coccinelle in accoppiamento. 
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Visto che la specie compie l’intero ciclo vitale sulla pianta “nutrice”, 
sulle sue foglie e fiori si possono osservare contemporaneamente 
adulti e larve. 
Quell’unico esemplare di cocomero asinino è stato in balia dei lavori 
che nell’area della foce si sono succeduti nel corso dell’ultimo anno: 
manutenzione alle arcate del ponte ferroviario, spianamento 
dell’area utilizzata come parcheggio dal vicino campeggio, 
risistemazione delle scogliere, spostamento dell’eccesso di ghiaia 
accumulata nella barra di foce. Tante volte ruspe e camion avevano 
lambito la base della scarpata su cui cresce il cocomero asinino. Il 12 
febbraio avevo trovato la pianta danneggiata e, accanto, le impronte 
dei cingoli della ruspa che era salita sul terrapieno. 
La popolazione di coccinelle che vive, si alimenta, si riproduce e 
sverna sulle foglie ispide e pelose della pianta solitaria di cocomero 
asinino avrebbe potuto essere spazzata via da un semplice colpo di 
ruspa. 
Mentre sto pensando a come sia precaria la vita di quei coleotteri 
colorati, sotto di me, sotto la crosta terrestre, ci sono temperature 
elevate di migliaia di gradi centigradi che sono la conseguenza di 
radiazioni nucleari emesse da elementi radioattivi; tutto attorno e 
sopra di me, trattenuto dalla forza di gravità, il sottile strato di aria 
(che stiamo tra l’altro alterando con le nostre attività), è sulla sua 
componente di ossigeno e sul fragile equilibrio dei gas-serra che si 
aggrappa la vita del pianeta; la “scheggia” di materia su cui l’umanità 
vive, lavora, sviluppa le proprie passioni, sogna, si arrabatta, ruota 
con la galassia a 220 chilometri al secondo tra conglomerati di stelle e 
materia interstellare.  
Precarietà, stabilità, concetti relativi al proprio orizzonte temporale. 
 
 

Coccinella del cocomero asinino In accoppiamento 

Larva di coccinella del cocomero asinino  
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47 Associazioni della società civile, tra cui la Federazione Nazionale Pro Natura, riunite  nell’Osservatorio Civico 
sul PNRR, hanno lanciato la campagna #Datibenecomune, finalizzata  a chiedere e ottenere trasparenza 
nell’ambito delle procedure legate al Piano  Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
La prima iniziativa dell’Osservatorio è stata l’invio di una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al 
Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. Di seguito il testo della missiva. 

Nonostante le continue promesse da parte di Governo e Parlamento,  le informazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e sulla sua gestione sono ancora molto scarse e inadeguate. Per cittadini e cittadine, associazioni, gruppi, movimenti, università, 
centri di ricerca non è infatti ancora possibile seguire un progetto e il suo impatto sul territorio e sulle persone.  
La legge di bilancio per il 2021 impegnava il Governo a rilevare i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a 
ciascun progetto del PNRR e a renderli disponibili in formato elaborabile, ma di tutto questo ancora ci sono pochissime evidenze. 
I dati pubblicati non sono dati di monitoraggio, non restituiscono nulla alla cittadinanza sullo stato di attuazione e non 
forniscono alcuna evidenza o informazione sulle ricadute sui territori e sullo stato di effettiva realizzazione degli interventi.  
Sul catalogo dati di ItaliaDomani, il portale nazionale del PNRR lanciato dal Governo nell’agosto 2021 con l’obiettivo dichiarato di 
permettere un monitoraggio da parte della cittadinanza sulla realizzazione del piano e dello stato di avanzamento di ogni 
investimento e delle spese sostenute, non sono reperibili dati che permettano di avere contezza sui progetti e sul loro stato di 
avanzamento né le informazioni sui fondi effettivamente spesi. 
Mentre la seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, trasmessa alle Camere il 6 ottobre, ci informa che 
sul sistema REGIS, attraverso cui le Amministrazioni territoriali devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, controllo e 
rendicontazione, sono stati caricati 73.000 progetti per un valore complessivo di oltre 65 miliardi di euro", su ItaliaDomani ad 
oggi:  
 Sono elencati soltanto circa 5.000 progetti;   
 Le informazioni di maggiore dettaglio presenti sono aggiornate a maggio 2022 e riguardano soltanto un miliardo di euro; 
 Sono presenti le informazioni su sole quattro procedure di gara.   
Non esiste inoltre un luogo unico e facilmente accessibile in cui sia possibile reperire e consultare le schede progetto, ossia 
pagine web che permettano di conoscere i dettagli dei singoli interventi e scaricare i documenti rilevanti. Cittadini e cittadine 
non possono quindi sapere né cosa è previsto negli interventi che verranno realizzati nei propri quartieri e che avranno un 
impatto sulle loro vite e sulla loro quotidianità, né sullo stato di avanzamento di questi interventi e del Piano nel suo complesso. 
Non avranno dunque modo alcuno di farsi una opinione e di incidere su scelte fondamentali per il Paese, per la maggior parte 
finanziate con fondi chiesti in prestito all’Unione Europea.  
L’ottenimento di queste informazioni, fondamentale affinché cittadini e cittadine possano esercitare pienamente il loro ruolo di 
controllo sull’operato della pubblica amministrazione, è finora delegato alla capacità o buona volontà delle singole 
amministrazioni locali, determinando quindi anche un diseguale accesso alle informazioni nei diversi territori del nostro Paese.   
Come se non bastasse, l’assenza di informazioni e dati  attendibili accessibili alla cittadinanza sembra riflettere una carenza 
generale di dati ed informazioni attendibili anche per gli stessi decisori, che hanno il dovere di garantire la corretta attuazione 
del piano e di relazionare sulla stessa.     
In sintesi i dati che permettono all’amministrazione di controllare l’effettivo status dell'attuazione non sono ancora disponibili, a 
più di un anno dal varo del Piano. È dunque legittimo chiedersi su quali basi il Governo possa valutare lo stato di attuazione del 
Piano e possa garantirne l’impatto, in particolare sui divari di genere, territoriali e trasversali considerati prioritari.    
Da tempo le organizzazioni della società civile chiedono un maggiore e costante impegno nel garantire trasparenza nella 
realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  La maggior parte di queste richieste sono ad oggi rimaste inascoltate.  
Chiediamo dunque al nuovo Governo un impegno concreto in questo senso ed in particolare:  
  La pubblicazione completa, tempestiva e in formato aperto dei dati relativi ai progetti del PNRR; 
  Che venga fatto obbligo ai comuni di pubblicare le schede progetto e tutti i dati ed informazioni utili a comprendere come il 

PNRR impatterà sul territorio. Questi dati devono essere ripresi e “centralizzati” su ItaliaDomani o su altro portale (es. XML → 
BDNCP o Anagrafe Nazionale Opere Incompiute); 

 Che venga garantita la pubblicazione quantomeno trimestrale delle informazioni essenziali per conoscere l’effettiva gestione 
e l’andamento del piano, delle realizzazioni, delle spese (come da DPCM 15/9/2021), dunque: a) le milestone e i target;  b) i 
progetti (stato di approvazione e successivi stati di avanzamento su modello dei dati reperibili sul portale OpenCoesione); c) i 
bandi e avvisi (link ai testi del bando/avviso, esito, vincitori) con aggiornamento auspicabilmente mensile; 

 Che vengano anche resi noti gli indicatori su cui si intende monitorare l’impatto dei progetti sulle tre priorità trasversali 
(riduzione dei divari di genere, generazionali e territoriali). 

Il PNRR rappresenta una sfida epocale ed irripetibile per il nostro Paese. Una sfida che comporta un impegno consistente e una 
enorme responsabilità, considerato che una fetta consistente dei fondi comporta un debito che ricadrà sulla nostra generazione 
e su quelle future. Una sfida che è impensabile cogliere senza garantire il pieno coinvolgimento di tutte le parti in causa, a 
partire dalla cittadinanza.  La trasparenza e la disponibilità dei dati sono la condizione per garantire a cittadini e cittadine la 
possibilità promuovere il dibattito, esercitare il controllo civico, intervenire per scongiurare sprechi e decisioni sbagliate su un 
piano che avrà un impatto decisivo sul futuro del nostro Paese.  La società civile non deve e non può più attendere. 
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Cereali e acqua 
Ho letto con interesse l’articolo sui cereali di Piero Belletti e vorrei intervenire sulla questione, 
dato che sono abbastanza ferrato in materia, essendo un ex agricoltore della pianura vercellese, 
a riposo per raggiunti limiti di età. Molte affermazioni contenute nell’articolo sono condivisibili, 
ma purtroppo nel contesto attuale tante cose non sono attuabili se non con un cambiamento 
radicale di abitudini e specialmente di politiche agricole. Dò subito alcuni dati più precisi per 
chiarire la questione: noi in Italia, per quanto riguarda i cereali, siamo fortemente deficitari in 
quote più o meno uguali di frumento, di mais e di orzo, all’incirca del 50%; per non parlare della 
soia e del girasole, di cui siamo deficitari del 90%. Per altri alimenti, come carne bovina e suina e 
latte, siamo al 50% di deficit, mentre per il riso siamo consumatori solo del 40% del prodotto: il 
resto viene esportato. Di conseguenza, ferme restando le abitudini alimentari attuali, siamo 
costretti a massicce importazioni di prodotti agricoli, di cui, per dovere di informazione, una 
piccola parte viene riesportata come prodotti lavorati. Cambiare qualcosa la vedo molto dura: a 
mio modesto parere qualcosa si potrebbe fare, ma molto sul lungo periodo, partendo 
certamente per prima cosa da una forte campagna di sensibilizzazione per un consumo 
alimentare più sostenibile. Ma il fulcro del cambiamento dovrebbe essere politico, e provo a 
spiegare perché. Se qualche governo nei decenni passati avesse provato a considerare il fatto che 
l’autosufficienza alimentare deve essere una priorità strategica nel governo di una nazione 
sviluppata, oggi saremmo forse piazzati un po’ meglio. Una programmazione generale della 
produzione sarebbe stata possibile e lo sarebbe ancora, usando lo strumento delle misure di 
sostegno comunitario, che sono spesso contestate ma necessarie, perché la nostra agricoltura in 
un mercato globalizzato da sola non può camminare in presenza di forti differenze di sviluppo tra 
gli Stati. Purtroppo spesso la distribuzione dei fondi comunitari è condizionata da forti lobby che 
portano a rendite di posizione. Un piccolo esempio: noi sovvenzioniamo fortemente il riso, di cui 
abbiamo un basso consumo; la maggior parte lo produciamo per l‘industria che lo esporta, ma 
nello stesso tempo il frumento è poco sovvenzionato e, dato che è una cultura poco 
remunerativa, viene gradualmente abbandonato. Se il frumento, di cui siamo fortissimi 
consumatori, fosse stato adeguatamente sostenuto, non ci sarebbe stato il grande abbandono 
dei terreni collinosi e non irrigui. Se le grandi sovvenzioni per le stalle, invece di andare quasi 
tutte in pianura, fossero state destinate anche a collina e montagna, forse non avremmo avuto 
spopolamento da un lato e enorme inquinamento dall’altro, in pianura. Se si fosse bloccata la 
cementificazione selvaggia che ci ha distrutto e continua a ritmi impressionanti, la materia prima 
non rinnovabile per la produzione (il suolo agricolo), forse qualcosa in più di positivo si sarebbe 
potuto fare. Apro una parentesi: in materia di salvaguardia dei terreni agricoli, una buona legge 
in tal senso del ministro Catania dell’allora governo Monti è ancora sepolta e insabbiata in 
commissione; provate a pensare quanti politici in tutti questi anni si sono dati da fare perché ci 
rimanesse: quasi tutti perché toccava enormi interessi. Tra poco ci ridurremo a coltivare le aiuole 
spartitraffico. A peggiorare la questione ci si sono messe da qualche anno anche le centrali a 
biomasse, alimentate con materia prima vergine, il trinciato di mais. Queste, invece di usare 
solamente sottoprodotti alimentari, scarti, liquami, rifiuti organici, ecc. divorano ingenti quantità 
di mais. Cosa che, se fossimo in situazione di eccedenza, potrebbe avere un senso, ma invece 
attualmente ne importiamo milioni di tonnellate da tutte le parti del mondo. Oltretutto il 
bilancio energetico di questi tipi di impianti è discutibile: con la quantità di gasolio bruciato per 
produrre, trinciare e trasportare mais si produrrebbe molta più energia utilizzandolo 
direttamente nei generatori. Altro fattore da non trascurare è che l’importazione massiccia del 
mais che ci manca comporta inquinamento e enormi consumi di combustibili per il trasporto. Per 
quanto riguarda i consumi di acqua delle colture è una questione spinosa, di non facile soluzione, 
perché se da un lato comporta una forte deviazione delle acque fluviali, dall’altro dobbiamo 
essere consci che se non diffondiamo l’acqua sui terreni agricoli, ci sarebbe un fortissimo rischio 
di desertificazioni e una mancata ricarica diffusa delle falde acquifere. Un piccolo esempio: nella 
mia cascina esiste un pozzo centenario da cui si pompava acqua a mano per gli animali, e anche 
per gli uomini, nei tempi che furono; è poco profondo, circa 6 metri, ma ha continuato ad essere 
utilizzato nel periodo della mia attività, naturalmente con pompa elettrica per il lavaggio dei 
mezzi di lavoro. Questo pozzo da 4-5 anni, per il periodo invernale, si prosciuga e ricomincia a 
funzionare nel mese di aprile-maggio, quando l’acqua comincia a circolare nei canali di 
irrigazione e non certo per l’acqua piovana. Questo vale per tutti i pozzi anche più profondi: 
senza una massiccia irrigazione con cavolo si ricarica la falda. Alternative non ne vedo molte. I 
tanti metodi di irrigazione sperimentati tante volte comportano sì meno acqua, ma tanta energia 
per pomparla e tanta plastica per distribuirla. Con quanto detto non voglio affermare di lasciare 
le cose come stanno, ma vorrei che tutte le proposte in queste materie avessero basi solide, 
discusse senza pregiudizi con chi opera in agricoltura, al solo scopo di migliorare le cose e non 
complicarle. Concludo dandovi la massima disponibilità a collaborare su temi che conosco bene.  
Scusate lo stile un po’ ruspante dello scritto, ma scrivere non era il mio mestiere, facevo altro. 
Livorno Ferraris, 25 ottobre 2022 
Antonio Tamburelli  

Pubblichiamo volentieri la lettera di un lettore che 
commenta  un articolo comparso sullo scorso numero di 
«Natura e Società». In pratica vengono confermati e anzi 
rafforzati i concetti espressi nello scritto di cui sopra. 


