
Trimestrale di  informazione ambientalista  fondato nel 1970 da Valerio Giacomini e Dario Paccino 

 

natura e società 
 

   Organo  della  Federazione  Nazionale  Pro  Natura 

Numero 1 – Marzo 2023 http://www.pro-natura.it/ 

 Le opinioni espresse negli articoli firmati non riflettono necessariamente la posizione ufficiale della Federazione Nazionale Pro Natura 

In questo numero: 
- Pag. 4 –  Transizione energetica, paesaggio e biodiversità (Mauro Furlani e Paolo Pupillo) 
- Pag. 8 – La conservazione della biodiversità richiede efficaci programmi di monitoraggio (Ettore Randi) 
- Pag. 13 – Biodiversità e ecosistemi sono il nucleo fondante della transizione ecologica. O no? (Ferdinando Boero) 
- Pag. 19 – Nuovo Ente Parco della Gola della Rossa e di Frasassi: quali prospettive?  (Elvio Massi) 
- Pag. 21 – Aggiornate le Liste Rosse dell’UICN (Piero Belletti) 
- Pag. 29 – Prolungamento dell’A31 Valdastico – L’oscuro oggetto del desiderio (Beppo Toffolon) 
- Pag. 34 – Il progetto Finalizzato «Campagna Romana» della Società Romana di Scienze Naturali (P. Crucitti et al.) 

 

Mentre la crisi ambientale peggiora giorno dopo giorno, e con le altre crisi (sanitaria, 
bellica, sociale, umanitaria, ecc.) crea una miscela potenzialmente esplosiva, nel nostro 
Paese si continua a giocare con le parole. Tutti parlano di sostenibilità ambientale, 
transizione ecologica, tutela della biodiversità. Ma alle parole seguono pochissimi fatti, 
e per giunta spesso nella direzione opposta a quella auspicata. 
In questo numero di «Natura e Società», cerchiamo di approfondire l’argomento,  con i 
contributi di Valter Giuliano, Mauro Furlani, Paolo Pupillo, Ettore Randi e Ferdinando 
Boero 

AMNESIE, IPOCRISIE E IRRESPONSABILITÁ 
Verso un consapevole suicidio collettivo? 

Valter Giuliano 
 
Non so se ve ne siete accorti, ma la declinazione del PNRR 
perde, nella comunicazione globale, sempre più spesso la R 
finale. Tutto si ferma a Piano Nazionale di Ripresa e dimentica la 
Resilienza, vale a dire la necessità di adeguarsi alle conseguenze 
della crisi climatica. 
Così come, da quasi subito, la transizione ecologica – complice 
un Ministro che di ambiente nulla sapeva – si ridusse a 
energetica. 
Ogni parola ha un senso, così come lo ha ogni omissione. E le 
amnesie sempre più frequenti sottolineano la tendenza a 
sottovalutare quell’esigenza di cambiamento radicale che le 
azioni suggerite a livello europeo intendono innescare per 
affrontare davvero, e non solo a parole, la crisi ambientale che 
ha nell’insostenibile e apparentemente inarrestabile aumento 
delle temperature del pianeta la sua evidenza più significativa. 
 

L’Unione, con il programma Next Generation EU, dotato di un 
pacchetto di investimenti di 750 miliardi di euro. ha inteso 
affrontare non solo la crisi pandemica, ma anche e 
soprattutto la transizione ecologica, per assicurare un futuro 
alle prossime generazioni. Il PNRR che prevede con il fondo 
complementare oltre 250 miliardi, in gran parte a fondo 
perduto, invita gli Stati membri ad azione concrete per quella 
che viene definita “transizione (definita in alcuni documenti 
‘rivoluzione’) verde”. 
Tutti i progetti che verranno finanziati dovranno innanzitutto 
«non causare danni ambientali», tutelando il territorio e le 
sue risorse, in particolare quella idrica, perseguendo cinque 
missioni (transizione digitale, mobilità sostenibile, istruzione 
e ricerca, inclusione e coesione, salute). 
Indicazioni che sembrano del tutto ignote alla nostra classe 
politica, purtroppo non solo al Governo. 
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Quando ai buoni principi, racchiusi solo nelle buone 
intenzioni e nelle conseguenti dichiarazioni, non fanno 
seguito atti conseguenti, ecco che il bluff si rivela in tutta la 
sua evidenza. 
Prendiamo le decisioni dell’Unione Europea e del piano per 
rendere sostenibile il patrimonio edilizio europeo. 
C’è subito chi si indigna e rosica «perché Greta ha vinto». C’è 
chi strilla perché proprio non gli va giù. I resilienti a parole 
approvano la riconversione ecologica, ma quando ai “bla bla 
bla” seguono provvedimenti concreti, iniziano le loro litanie 
sul fatto che «sostenibile va bene ma non deve andare a 
scapito dello sviluppo. Che sì bisogna agire, ma dando tempo 
alle imprese di adeguarsi. L’energia verde va bene, ma 
servono ancora il carbone, le fonti fossili, il nucleare, ecc.». 
Contro la proposta di Direttiva europea sulle green house 
(case energeticamente sostenibili) la Lega parlato di 
turboambientalismo.  
Davanti a una crisi climatica galoppante, che mette a rischio 
l’agricoltura, l’industria, la stessa disponibilità di acqua per 
consumi umani, dobbiamo ancora attendere? 
Salvo eccezioni e deroghe (case vacanza, palazzi storici 
tutelati, chiese e abitazioni indipendenti di meno di 50 metri 
quadrati ...). le abitazioni residenziali dovranno rientrare in 
classe E entro il 2030 e in classe D entro il 2033. Si tratta del 
primo passo di un iter che prevede il voto dell’Assemblea 
planaria, poi il negoziato con le altre istituzioni europee e 
consentirà agli Stati membri ampia flessibilità. Non ci 
saranno né obblighi né divieti alla vendita di chi non si sarà 
adeguato, ma è evidente che il mercato imporrà le sue 
valutazioni. È inoltre previsto uno specifico fondo europeo a 
sostegno dell’attuazione di una legge che intende abbattere 
il contributo del settore edilizio alla produzione di CO2. 
Se non ora quando? 
In Italia, secondo le stime di Enea, sarebbero almeno 11 
milioni (il 74%) le abitazioni in classe superiore alla D. 
È del tutto evidente che occorre da subito pensare a un 
Piano specifico per la penisola. Questo un Governo 
efficiente e responsabile deve fare. Non attaccare chi 
propone soluzioni che non si possono rinviare. 

In questo contesto la recente strumentale polemica sul 
Superbonus edilizio non può prescindere dal fatto che si tratti 
del primo grande contributo dato all’efficientamento 
energetico delle nostre case. Spontaneamente sarebbe mai 
accaduto? 
Sui discussi conti economici le opinioni sono contrastanti, 
anche diametralmente opposte. 
Chi dice che ne è derivato più debito e poca crescita, se non 
effimera, di PIL e occupazione. Chi, come l’Istat, produce 
numeri da cui risulterebbe che è vera la salita del deficit del 
2,4% rispetto alle previsioni, causata dal ricalcolo dei crediti 
fiscali deciso da Eurostat, che però non si traduce in aumento 
del debito e cade nel periodo di sospensione dei vincoli del 
patto di stabilità. Ma nel contempo – segnala – il PIL segna un 
+ 3,7% e lo Stato incasserà una ottantina di miliardi per i 
prossimi dieci anni, la metà già entro il 2025. Alla fine il 
rapporto debito/PIL sarebbe calato e nel frattempo una parte 
del nostro patrimonio edilizio starebbe meglio sotto il profilo 
climatico.  
Ma chi si occupa di economia questo effetto lo ritiene del 
tutto marginale e non contabilizzabile. 
Analisi analoga possiamo farla sulle levata di scudi contro la 
fuoriuscita dai motori termici programmata dall’UE al 2035. 
Nel futuro reale che significa? Che da quella data circoleranno 
solo motori non climalteranti? Purtroppo no! Per decenni 
ancora, a esaurimento, sulle nostre strade incroceremo quelli 
termici con il loro nefasto contributo alla crisi climatica 
sempre meno governabile. 
Anche qui, un concerto irresponsabile di reazioni scomposte. 
E del tutto irrazionali, capaci solo di inseguire gli strilli della 
parte peggiore della nostra imprenditoria, quella che reclama 
la possibilità di continuare a succhiare contributi pubblici 
facendo profitti senza predisposizione alcuna ad investire in 
nuove tecnologie e processi produttivi efficienti. Aziende 
residuali di cui faremmo bene a liberarci, lasciandole scivolare 
verso l’estinzione, con un conseguente risparmio nel fardello 
di sostegno pubblico a garanzia della loro inutile 
sopravvivenza che non fa che procrastinarne l’ineludibile 
fuoriuscita dal mercato. 
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Solo Confindustria Lombardia ha colto la necessità di 
dare stimoli perchè alla transizione, nel settore, si 
imponga una necessaria accelerazione per poter 
competere sul mercato globale. Attendiamo emuli 
virtuosi a dimostrare la presenza, che c’è, di una 
imprenditoria sana, proiettata verso il futuro e 
consapevole che per affrontarlo le questioni ambientali 
non sono più nemiche. 
Purtroppo in questo caso l’Italia getta sabbia negli 
ingranaggi del cambiamento e si oppone a Bruxelles. E 
l’ineffabile nuclearista Chicco Testa, già fondatore di 
Legambiente, strilla la sua opposizione e chiede che 
l’Europa non diventi la ZTL del mondo! 
Che dire? Che fare? 
Le opposizioni del Governo sulle azioni concrete a 
favore della riconversione ecologica ed energetica 
segnano un ritardo culturale che fa di noi il fanalino di 
coda del continente.  
E, soprattutto, evidenziano la totale mancanza di una 
reale e realistica programmazione di una politica per la 
resilienza nei confronti della crisi climatica in atto. 
Ne soffriranno le città e le campagne e il Governo 
resterà a guardare, capace solo di intervenire a 
posteriori rincorrendo le emergenze con bonus, 
risarcimenti... fino a quando le capacità di 
indebitamento non lo costringeranno al default, 
mangiandosi i nostri risparmi, le nostre pensioni, le 
speranze di futuro delle nuove generazioni. 
 

Gli schiamazzi isterici di oggi nei confronti delle politiche europee si 
trasformeranno in pianti e disperazioni senza rimedio. 
Se questo scenario, ormai alle porte, si avvererà, sarà anche colpa 
nostra. 
E una responsabilità, non secondaria, sarà da attribuire a una 
informazione ormai inadempiente rispetto alle sue funzioni. 
Asservita al potere, incapace – tranne casi sempre più rari – di dirci 
le cose come stanno con la dignità di non passarci soltanto le veline 
del potere o di mettere il microfono a disposizione del potente di 
turno. Un “gelato” a raccogliere le dichiarazioni, interviste senza 
domande, o al più funzionali al discorso che il leader di turno ha già 
concordato. 
Questo pseudo giornalismo consegna l’Italia agli ultimi posti nella 
classifica dell’informazione. 
E purtroppo non solo sulle questioni dell’emergenza ambientale. 
La deontologia che obbliga a verificare le fonti, a non consentire la 
diffusione di notizie false e tendenziose, a proteggere i minori, a non 
segnalare occasioni di discriminazione sessuale, religiosa, etnica, è 
rimasta soltanto più nei corsi di aggiornamento della professione. 
Ma ogni trasgressione è consentita, con un Ordine che raramente si 
oppone, ricorre, e proprio per questo ha sempre meno motivi per 
esistere. Senza contare che la professione la esercita 
(abusivamente?), ai livelli di maggior ascolto, chi ha rinunciato a 
farne parte. 
Un altro segno del degrado di un paese che aspetta risposte dalla 
sua classe dirigente. Altrimenti la rifiuta, rinunciando a esercitare 
quel diritto-dovere al voto che è fondamento non solo della nostra 
Costituzione ma dello stesso ordine democratico. 
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Mauro Furlani e Paolo Pupillo 

Perché cambiare le fonti di energia. 
Recita un celebre motto (di spirito) che fare 
previsioni corrette è sempre difficile, 
soprattutto prima che l’evento si verifichi. Ma 
se parliamo di clima e gas serra (greenhouse 
gases, GHG) le previsioni sono state piuttosto 
precise fin dagli inizi della storia, che per 
comodità collochiamo al 1958, quando, per 
iniziativa di un chimico americano di nome 
Charles David Keeling, cominciarono i 
rilevamenti del biossido di carbonio (CO2) 
atmosferico all’Osservatorio astronomico di 
Mauna Loa nelle Isole Hawaii. I risultati (fig. 1) 
furono sorprendenti: la concentrazione di 
questo GHG in atmosfera andava aumentando 
di circa il 2% all’anno nonostante una marcata 
oscillazione annuale, anch’essa dell’ordine del 
2%, attribuita all’effetto della fotosintesi algale 
nell’Oceano Pacifico (ma è stata poi riportata 
in tutto il mondo, anche al nostro Osservatorio 
dell’Aeronautica sul Monte Cimone). In questo 
modo divenne possibile documentare con 
precisione l’aumento di concentrazione di CO2 

atmosferico da 320 ppm (parti per milione) 
alle attuali 420: un balzo di quasi un terzo in 65 
anni; mentre sappiamo che almeno nell’ultimo 
mezzo milione di anni e fino alla rivoluzione 
industriale il livello di CO2 non aveva mai 
superato 280 ppm. Le misure geochimiche 
isotopiche, inoltre, confermano che c’è 
sempre stata una stretta correlazione fra le 
temperature medie e le concentrazioni dei 
GHG durante le grandi glaciazioni dell’ultimo 
milione di anni. Ma l’ipotesi di una relazione 
fra temperatura e gas atmosferici per “effetto 
serra” era stata già proposta dal premio Nobel 
Svante Arrhenius (1859-1927), a spiegazione 
delle condizioni climatiche eccezionalmente 
favorevoli del nostro Pianeta; con il corollario 
delle possibili conseguenze di un aumento 
(antropogeno) dei GHG. 
Benché previsioni dettagliate e assai allarmanti 
sugli effetti dell’incremento di CO2 sul clima 
terrestre siano state formulate a partire dagli 
anni ’80 e via via perfezionate sulla base di 
modelli fisici sempre più sofisticati, nondimeno 
il “diagramma di Keeling” in incessante ascesa 
resta a impressionante monito dell’incapacità 
dei governi (o degli umani?) di porre un freno 
alle emissioni.  

Nonostante le conferenze dedicate al clima, a cominciare da 
quella di Quito del 2002, e gli impegni presi da molti Paesi in fatto 
di superamento del consumo di combustibili fossili: petrolio e suoi 
derivati, gas naturali, prodotti da fracking. È appena il caso di 
ricordare come ambienti politici, religiosi, pubblicistici e perfino 
scientifici, spesso con la regia occulta dell’industria petrolifera, 
abbiano per decenni negato il cambiamento climatico, pur in atto 
e sotto gli occhi di tutti; o ne abbiano messo in dubbio l’origine 
dalle attività umane. Queste teorie negazioniste, pur screditate, 
ancora si pongono come alibi per un diffuso atteggiamento 
scettico o indifferente in fatto di clima. 
Negli ultimi anni le “anomalie” climatiche sempre più frequenti 
(ondate di caldo, siccità e alluvioni, uragani in zone e stagioni 
insolite, scioglimento dei ghiacci montani e di quelli polari, 
aumento dei livelli dei mari: in esatta realizzazione, purtroppo, 
delle antiche previsioni) hanno indotto l’Unione Europea a 
intraprendere passi concreti in direzione della 
“decarbonizzazione”; non senza opposizioni da ambienti 
industriali e politici. Tuttavia, l’obiettivo di un aumento delle 
temperature medie terrestri di soli 1,5°C entro il 2050 appare 
ormai poco realistico, e si temono scenari ben peggiori per quel 
che riguarda il futuro prossimo della Terra, con gravi e appena 
immaginabili conseguenze di ordine economico e sociale su scala 
planetaria. Ciononostante, sorprende constatare come sia tuttora 
diffusa, e forse maggioritaria in Italia, una visione antropocentrica, 
miope e irresponsabile dello sviluppo senza condizioni (la celebre 
“crescita”), che ispira e giustifica l’incessante consumo del 
territorio per nuove strade, capannoni logistici, enormi reti 
sciistiche e piste da bob, magari con qualche pubblica pennellata 
di greenwashing. Un complesso di azioni, omissioni e fissazioni che 
ricorda quello che lo storico James Clarke, riferendosi alle origini 
della prima guerra mondiale, definiva “la marcia dei sonnambuli”. 
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Quali fonti rinnovabili di energia. 
Se dunque è evidente e incontestabile che occorre agire 
subito per diminuire e infine annullare la dipendenza dai 
combustibili fossili, causa principale delle emissioni di GHG 
(non unica, si noti: oltre al CO2 ci sono altri gas preoccupanti, 
in particolare il metano meno abbondante del CO2 ma 20 
volte più attivo come “gas serra”), si tratta di puntare con 
decisione sulla produzione di energia da fonti non 
carboniose. Vediamo la situazione. 
Nel mondo, oltre l’80% dell’energia complessivamente 
prodotta deriva dalla combustione di fonti fossili, suddivise 
tra petrolio e suoi derivati, carbone e gas; la parte restante 
riguarda principalmente nucleare e “biomasse” e, in minor 
misura (poco più del 2%) l’energia derivante da fonti 
rinnovabili, solare ed eolico in particolare. In Italia le cose 
non si discostano molto dalle medie mondiali, se non per 
una predominanza dell’uso di gas naturale rispetto al 
petrolio, l’assenza del nucleare (solo per una quota di 
energia importata) e una maggiore produzione da fonti 
rinnovabili, comprensive anche dell’idroelettrico e del 
geotermico. Ma la richiesta di energia delle nostre società 
diviene sempre più pressante, alimentando una rincorsa 
continua tra nuove esigenze e ricerca di fonti di produzione 
per soddisfarle, resa più stringente e assillante per la 
riduzione e l’incertezza degli approvvigionamenti, 
soprattutto di gas naturale, a seguito della guerra in Ucraina, 
con il dispiegamento di scenari per il futuro spesso 
discordanti se non contrapposti. 
Ad alimentare l’accaparramento di aree per l’istallazione di 
nuovi impianti sono anche i generosi incentivi pubblici. I 
grandi flussi economici, pubblici e privati, connessi alla 
trasformazione energetica sono stati colti tempestivamente 
anche dalla malavita organizzata, e molte indagini giudiziarie 
ancora aperte mettono in evidenza le numerose infiltrazioni 
illecite che questi settori attraggono. 
Ma di quali fonti “alternative” alle fossili si parla? Fra le fonti 
d’energia non prenderemo in seria considerazione il 
nucleare, che richiederebbe vent’anni di costruzione di 
nuove centrali ed è stato comunque bocciato dagli Italiani 
nei due referendum del 1997 e del 2011. Scelte di questo 
tipo sarebbero già ora in controtendenza rispetto a quanto 
accade nei Paesi che dispongono di centrali nucleari attive, i 
quali non solo non ne avviano altre, ma al contrario tendono 
a sostituire questa fonte con le rinnovabili.  
 

I fautori di questa opzione peraltro trascurano di rispondere 
a domande relative al reperimento di uranio, di cui il nostro 
Paese non dispone, nonché alle modalità e alla localizzazione 
delle scorie radioattive: conosciamo bene la irrisolta difficoltà 
di stoccaggio dei rifiuti prodotti nel breve periodo di 
operatività delle nostre centrali nucleari, tanto per la scarsa 
idoneità dei siti individuati, quanto per la opposizione delle 
popolazioni residenti. 
Non parleremo nemmeno di “biomasse”, che rappresentano 
quasi sempre il prodotto dell’abbattimento di boschi e non 
residui di produzioni agricole. Qui non si tratta, ovviamente, 
di “economia circolare” ma di distruggere foreste mature per 
ripiantare giovani piantagioni di incerto avvenire, senza 
variazione del livello atmosferico di CO2 al netto (nella 
migliore delle ipotesi), e sempre con effetti catastrofici sulla 
biodiversità. 
Né ci occuperemo di idroelettrico, già sfruttato a oltranza in 
Italia nel passato e in questi ultimi anni invocato come 
toccasana dell’agricoltura in crisi d’acqua (“piani di difesa 
dalla siccità”, con la richiesta di dighe ovunque). Proprio 
adesso che i fiumi si riducono di portata e i bacini di raccolta 
spesso non riescono più a svolgere neppure un ruolo di 
riserva idrica per usi civili. Molti impianti idroelettrici 
producono ben al di sotto delle proprie potenzialità a causa 
del riempimento degli invasi con inerti (sabbie e materiali più 
grossolani) trasportati dagli immissari; a fronte di ciò, le 
aziende produttrici trovano economicamente più 
vantaggioso progettare nuovi impianti piuttosto che rendere 
più efficienti quelli esistenti. Al contempo, una rinnovata 
sensibilità alle esigenze della natura ci fa riflettere sui danni 
apportati dai bacini idroelettrici alla biodiversità delle valli e 
delle loro acque in libero flusso. 
Conviene quindi occuparsi soprattutto di eolico e di 
fotovoltaico, che in linea di principio rappresentano delle 
opzioni ammissibili ai fini della cosiddetta “transizione 
energetica”. Va premesso che gli impianti eolici in Italia non 
sarebbero, in maggioranza, molto redditizi in termini 
puramente economici. Ciò per varie ragioni, a cominciare 
dagli alti costi di costruzione, manutenzione e dei materiali, e 
dalla necessità di ampie strade d’accesso e dei conseguenti 
sbancamenti (anch’essi con costo ambientale); ma il motivo 
principale è che non sono molte in Italia le localizzazioni 
caratterizzate da ventilazione regolare, tale da assicurare un 
funzionamento prolungato delle pale.  
 



     Natura e Società – numero 1 – Marzo  20223                                                                                                                                                             http://www.pro-natura.it 

6 

Gli impianti nel Nord e Centro Italia si accentrano (o più 
spesso sono stati proposti senza successo) sui crinali 
montani, non superiori ai 1200 m per la legge Galasso, 
mentre nel Sud e nelle Isole sono ampiamente distribuiti in 
aree collinari. In realtà, la convenienza dell’eolico terrestre e 
la ricerca di nuove localizzazioni dipendono largamente dagli 
incentivi di Stato. Ma anche per gli impianti del fotovoltaico 
la redditività dipende dai sussidi statali, benché i costi 
d’istallazione mostrino nel tempo una tendenza a ridursi. 
Nella disordinata rincorsa a nuove istallazioni, sia di 
fotovoltaico che di eolico, le localizzazioni, se non 
attentamente valutate, possono avere costi ambientali 
insopportabili, con ricadute importanti su aspetti della 
biodiversità, sul paesaggio, sulla fruizione turistica e sui 
settori produttivi agricoli: pensiamo solo ai terreni sottratti 
alla produzione di beni alimentari per far posto ad impianti 
fotovoltaici. L’esposizione geografica dell’Italia, coniugata 
all’assenza di una programmazione e pianificazione dei 
nuovi impianti industriali di energie rinnovabili, ha fatto sì 
che il nostro Paese diventasse un vero e proprio terreno di 
conquista, facile da espugnare. Grandi società, spesso con 
centri direzionali esteri, stanno approfittando del vuoto di 
una pianificazione rigorosa per proporre impianti di grande 
potenza in luoghi particolarmente sensibili, come sui crinali 
appenninici, sui terreni agrari e in altri ambienti fragili che 
richiederebbero la massima attenzione. Ad alimentare 
l’accaparramento di aree per l’istallazione di nuovi impianti 
sono anche i generosi incentivi pubblici. Dai dati pubblicati 
da ARERA, nel solo 2021 gli oneri a carico dei contribuenti 
riguardanti il 2020 per le fonti energetiche rinnovabili (FER) 
sono arrivati a 11,5 miliardi di euro per una quantità di 
energia incentivata di 62 TWh. La caccia alle nuove aree si 
concretizza soprattutto al Sud d’Italia e nelle Isole, dove alla 
maggiore vulnerabilità amministrativa si aggiungono 
condizioni climatiche più favorevoli. La rincorsa 
all’accaparramento di terreni sta producendo uno 
stravolgimento complessivo sia degli ambienti naturali, dei 
paesaggi agrari e sia del tessuto produttivo consolidati nei 
secoli. Ci fa piacere che una grande organizzazione agricola, 
la Coldiretti, abbia assunto una posizione contraria al 
cosiddetto agrifotovoltaico, affermando in modo deciso la 
vocazione produttiva dei terreni agricoli, relegando il 
fotovoltaico alle sole infrastrutture presenti al servizio 
dell’azienda come stalle, capannoni e simili. La sostituzione 
massiccia di migliaia di ettari di terreni agricoli apre anche 
un paradosso, quello di una sovrapproduzione con 
congestione della rete, soprattutto nel meridione. Il Sud 
Italia è divenuto il vero centro di produzione, con una 
capacità ben superiore rispetto ai propri consumi. Al 
contrario, il Nord Italia, in cui l’esigenza energetica è 
maggiore, rimane carente di produzione. 
Dunque, se la strada dell’energia da fonti rinnovabili allo 
stato attuale appare ineludibile, ciò che ineludibile non è – 
né potrà esserlo – è una distribuzione caotica, dovuta 
all’assenza di una qualsiasi pianificazione sul territorio, 
ignorando che lo sviluppo si deve coniugare con le esigenze 
di tutela, adducendo insostenibili giustificazioni teoriche per 
la soppressione delle cautele necessarie. La proliferazione di 
impianti in assenza di una programmazione a differente 
scala territoriale e amministrativa, oltre che un mancato 
coinvolgimento delle popolazioni sulle scelte e i bisogni 
energetici nei propri territori, rende il settore 
particolarmente fragile e vulnerabile. 

Considerazioni finali. 
Il dibattito in merito alla ricerca e alla rincorsa di nuove fonti di 
produzione che contempli in tempi rapidi la riduzione delle fonti 
fossili non rinnovabili coinvolge il mondo politico, tecnico, 
economico, sviluppandosi anche all’interno dell’associazionismo 
ambientale. Nel mondo ambientalista le posizioni non 
coincidenti, in assenza di un dibattito interno tra le Associazioni, 
forniscono all’opinione pubblica una immagine debole, 
contrapposta, che certo non aiuta a trovare quelle soluzioni di 
sintesi che sarebbero necessarie in ragione della complessità e 
dell’articolazione della materia. Al contrario, le questioni 
energetiche richiederebbero un dibattito approfondito, senza 
preconcetti e senza fughe solitarie in avanti, rispettoso di 
sensibilità e visioni differenti e talora lontane, seppure non 
necessariamente inconciliabili. 
Il parere della Federazione Nazionale Pro Natura sulla riduzione 
rapida del consumo di combustibili fossili è ben noto ed è stato 
espresso in molte circostanze: è indispensabile coniugare una 
rapida discesa dell’uso percentuale delle energie provenienti da 
fonti fossili con l’adozione di metodi di produzione a basso 
impatto ambientale, riducendo le emissioni gassose a effetto 
serra. È paradossale che un aspetto importante sia così 
trascurato e quasi marginale nell’attuale dibattito: è 
fondamentale intervenire in profondità sul risparmio energetico, 
sia durante i processi produttivi da indirizzare a merci a più 
basso consumo energetico, sia all’interno delle nostre città, nei 
settori dei trasporti, fino all’educazione al risparmio individuale. 
Solo per fare un esempio tra i tanti: la moda di istallare piste di 
pattinaggio all’aperto su ghiaccio, anche dove le temperature 
sono ben superiori allo zero, impone costi energetici 
irragionevoli. Questa pratica, ormai diffusa da Nord a Sud, 
chiama in causa più livelli di responsabilità: autorizzazioni e 
scelte amministrative, fruizione consapevole da parte 
dell’utenza, riversandone i costi ambientali sull’intera 
collettività. Come sono di inaccettabile impatto energetico le 
proposte di realizzare piste da sci indoor utilizzabili per tutto 
l’anno, climatizzate per mantenere le piste sciabili 
indipendentemente dalla temperatura esterna. Follie che si 
credevano confinate agli Emirati d’Arabia, dove furono realizzate 
in anni spensierati! Il risparmio energetico rappresenta la fonte 
principale di energia che dovrebbe essere sottratto dai 
combustibili fossili, e che andrebbe fortemente incentivato 
grazie anche all’uso di tecnologie innovative, alla ricerca 
scientifica, ma anche e soprattutto con scelte individuali e di 
comportamento responsabili. 
Il quadro culturale di riferimento che si può leggere nel sito di 
ANIE, la Federazione che raccoglie le principali imprese 
tecnologiche, esprime in sintesi efficace una visione della politica 
energetica: “Vi è la necessità di coniugare le esigenze della 
transizione energetica con quelle dell’ambiente, del paesaggio e 
del territorio, che sono sottoposti a mutamenti continui: come il 
mare modella le coste, il vento la roccia, i corsi d’acqua il terreno 
ed il sottosuolo, i terremoti l’orografia del terreno, anche l’agire 
umano apporta mutamenti, che sono, però, funzionali al 
benessere di coloro che vi abitano”. Si tratta di una visione 
antropocentrica semplicistica, che trascura completamente gli 
effetti negativi sulle aree naturali, gli habitat e le comunità non 
solo umane che ci vivono, come se l’agire dell’uomo sia 
imprevedibile e ineluttabile al pari di un evento fisico naturale e 
finalizzato al suo unico “benessere”. L’Italia, Paese ad elevato 
valore naturalistico, con il più elevato valore di biodiversità nel 
bacino del Mediterraneo, non può sottovalutare gli effetti 
causati da errate istallazioni di impianti di energie rinnovabili.  
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Al valore della biodiversità si deve aggiungere quello di un 
paesaggio divenuto identitario delle popolazioni che lo abitano. In 
Italia, infatti, le questioni sono più complesse rispetto a molti altri 
Paesi e non possono essere affrontate o accantonate ricorrendo 
alla motivazione che un paesaggio è il risultato di una costruzione 
umana in continua trasformazione. Il paesaggio è certamente il 
risultato di un processo naturale ed antropico, ma ciò che differisce 
rispetto al passato è la velocità di trasformazione. In passato le 
modificazioni territoriali si producevano nel corso dei secoli, per la 
lenta sovrapposizione e trasformazione dell’esistente in un dialogo 
continuo con il vivere quotidiano delle popolazioni, mentre oggi un 
luogo può subire una trasformazione radicale in pochi mesi senza 
alcun legame culturale ed economico con il vissuto delle 
popolazioni. Da secoli molte località sono state forti attrattori 
anche turistici, in grado di generare indotti economici per intere 
comunità. Aree fortemente trasformate, in nome di un supposto 
valore superiore come quello energetico, verrebbero a perdere 
questo motivo attrattivo, che alimenta economie basate su 
paesaggio, storia, natura e produzioni agricole di elevata qualità. 
Occorre quindi cercare e trovare una terza via, diversa da una 
completa immobilità o da una caotica liberalizzazione; un percorso 
che sia in grado di conciliare l’identità dei luoghi, la loro peculiarità 
ambientale con l’eventuale loro trasformazione.  
L’Art. 9 della nostra Carta Costituzionale, già dalla sua prima 
stesura e approvazione, tutela come valore inalienabile il 
paesaggio; recentemente lo stesso articolo è stato integrato 
introducendo beni inalienabili come la biodiversità, gli ecosistemi e 
gli habitat naturali. E qui appare stridente la contraddizione: è 
proprio nel momento che vuole e si proclama una maggiore tutela 
che si concretizzano le insidie più forti, sia al paesaggio che alla 
conservazione degli habitat. 
Nella rincorsa a nuovi impianti vi è anche il rischio che vengano 
sacrificati non solo paesaggi e ambienti naturali, ma anche quelle 
istituzioni come le Sovrintendenze, che in questi anni sono state in 
prima linea a presidio di aree paesaggistiche particolarmente 
pregevoli. Attacchi e delegittimazione del lavoro delle 
Sovrintendenze sono giunte anche da parti di Enti e Associazioni 
che, al contrario, dovrebbero avere a cuore la salvaguardia, 
l’autorevolezza e la competenza di questo presidio istituzionale. 
La loro funzione può essere compromessa anche depotenziandone 
le capacità operative; gran parte delle Sovrintendenze lamentano, 
infatti, uno svuotamento di risorse umane tale da porle in grave 
difficoltà ad assolvere agli impegni istituzionali a cui sono chiamate. 
La strada verso cui siamo avviati, anche in virtù di una maggiore 
discrezionalità di gestione prospettata dal disegno di legge 
sull’autonomia differenziata delle Regioni, potrebbe far venir meno 
una visione unitaria del paesaggio e dell’ambiente, garantita dallo 
Stato attraverso le Sovrintendenze.  
 

Regioni, peraltro, largamente inadempienti nella 
programmazione dei piani paesaggistici regionali 
richiesti dalla Legge Galasso (1985) e dal Codice dei 
Beni Culturali (2004): sono poche quelle che hanno 
approvato questo strumento fondamentale di 
gestione del territorio. Oggi, per una ordinata 
transizione ecologica, sarebbe necessario non solo che 
tutte le Regioni si dotino dei Piani Paesistici, ma che 
questi vengano coniugati alla transizione ecologica 
individuando i siti idonei alla installazione di nuovi 
impianti. 
Dunque, come conciliare l’indilazionabile necessità di 
una riconversione energetica dalle fonti fossili a quelle 
rinnovabili costituisce una domanda a cui 
l’associazionismo ambientale non può esimersi di 
rispondere. Noi riteniamo che esistano vie alternative, 
capaci di coniugare alle necessità energetiche 
“compatibili” la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 
Nella installazione di impianti eolici vanno valutate e 
privilegiate le costruzioni marine offshore, che a certe 
condizioni non presentano gli stessi rischi di quelle a 
terra. Quanto a queste ultime, secondo dati ISTAT, le 
aree industriali dismesse rappresentano circa il 3% del 
territorio nazionale italiano, corrispondente ad una 
superficie di ben 9 mila chilometri quadrati, superiore 
alla superficie dell’intera regione Umbria. Queste aree 
abbandonate, perdute dal punto di vista agricolo, 
spesso limitrofe alle zone ad elevata urbanizzazione, 
dovrebbero costituire il vero serbatoio a cui attingere 
per nuove installazioni di impianti fotovoltaici. Di non 
minore importanza sono le aree urbane periferiche 
che potrebbero essere riconvertite in aree 
energetiche produttive. Risanando e riportando a 
produttività queste aree, peraltro, si potrebbe anche 
avviarne una riqualificazione estetica e un loro 
risanamento ambientale.  
Così come vanno considerati gli oltre 7000 chilometri 
della rete autostradale italiana, le sue aree limitrofe di 
competenza e le migliaia di ettari di parcheggi 
collegati. 
Non mancano, per concludere, le alternative 
compatibili a una corsa senza freni alle energie 
“alternative”, a condizione che nel prossimo futuro si 
riesca a realizzare una convergenza operosa delle 
pubbliche amministrazioni, del mondo delle aziende, 
di quello scientifico e dei cittadini più sensibili ai temi 
della conservazione di natura e del paesaggio. È solo 
utopia o vale la pena di provarci? 
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LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

RICHIEDE EFFICACI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO 

Ettore Randi (Unione Bolognese Naturalisti) 
 

Quattro miliardi di anni di evoluzione hanno generato e 

rigenerato l’incalcolabile numero di organismi viventi, 
microorganismi, funghi, piante e animali che sono esistiti nel 
passato, che esistono oggi ed hanno plasmato gli ambienti in 
cui loro vivono e che noi stessi condividiamo. L’unicità del 
Pianeta Terra è il prodotto di queste evoluzioni. La biodiversità 
è una rete di individui, popolazioni, specie ed ecosistemi 
strettamente interconnessi tramite processi complessi ed in 
costante evoluzione. Questi equilibri dinamici fra stabilità degli 
ecosistemi ed evoluzione di nuovi adattamenti determinano, in 
ultima analisi, i destini di individui e specie, inclusa la nostra 
(vedi articolo di Ferdinando Boero in questo numero a pag. 13) 
Sappiamo che biodiversità e integrità funzionale degli 
ecosistemi devono essere tutelate e gestite molto 
accuratamente. Infatti, la grande accelerazione della crescita 
delle popolazioni umane, sempre più energivore e tecno-
dipendenti, ha prodotto nell’ultimo paio di secoli impatti 
impressionanti su tutta la biosfera, dai cambiamenti climatici 
ed atmosferici fino nel profondo degli oceani, dalla megafauna 
alle oscure comunità di microorganismi. La tutela della 
naturalità sopravvissuta è necessaria, ma non è sufficiente. 
Occorre ridurre i fattori di rischio globale: gas climalteranti, 
pesticidi ed altre sostanze inquinanti, dispersione delle 
plastiche, agricoltura intensiva con grande uso di fertilizzanti e 
pesticidi, distruzione degli habitat, sovrapesca ecc. Occorre 
anche ripristinare l’integrità e le funzioni di quel 30% dei 
terreni, oltre che degli ecosistemi marini e costieri (la 
stragrande maggioranza dello spazio abitato dalla vita), che 
sono degradati (FAO; https://www.fao.org/documents/card/en 
/c/cb7654en).  

Non esistono isole di biodiversità occupate da ecosistemi 
che evolvono indipendentemente. Se è vero che la 
biodiversità è una immensa rete di relazioni funzionali, 
allora la biodiversità a rischio va tutelata e rispristinata 
sistematicamente e globalmente. 
Il lavoro di studio e divulgazione sui cambiamenti climatici 
e le loro cause, svolto negli ultimi trent’anni dall’IPCC ed 
altre istituzioni di ricerca, ha finalmente imposto questi 
problemi all’attenzione delle popolazioni e dei governi 
(https://www.ipcc.ch/reports/). 
Ora dovremmo riuscire ad imporre all’attenzione di tutti 
anche i rischi derivanti dalla distruzione della biodiversità. 
Questi sono anni di grande attività di ricerca e divulgazione 
che, però, ancora non ha toccato a fondo le sensibilità dei 
cittadini. Proviamo a partire dalle conclusioni della recente 
assemblea generale della Convenzione sulla Biodiversità, 
per identificare alcune azioni che dovrebbero essere 
implementate, anche con la partecipazione dei cittadini, 
per contribuire a migliorare la conservazione della natura e 
contemporaneamente la consapevolezza in tutti noi. 
Le risoluzioni adottate dalla COP15, la quindicesima 
conferenza dei partner della Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla Biodiversità (CBD), che si è tenuta a Montreal 
dal 7 al 19 dicembre dello scorso anno, ribadiscono 
ripetutamente la necessità di monitorare l’efficacia delle 
misure di conservazione che gli stati aderenti sono tenuti a 
implementare tramite l’elaborazione di specifiche strategie 
nazionali. 
Fra gli obiettivi generali fissati dalla COP15, quelli che più 
direttamente riguardano la biodiversità sono:  
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- lo slogan 30x30, che indica l’obiettivo di arrivare 
entro il 2030 a garantire la conservazione e la 
gestione efficace di almeno il 30% delle terre 
emerse, delle acque interne, delle zone costiere e 
degli oceani del mondo, con priorità per le aree che 
includano ecosistemi rappresentativi della 
biodiversità e che siano connessi tramite reti 
ecologiche funzionanti, (teniamo conto che le 
statistiche indicano che attualmente sono ritenuti 
formalmente protetti rispettivamente il 17% e il 10% 
delle aree terrestri e marine del mondo, dove 
formalmente significa: sulla carta; è assai probabile 
che la protezione effettiva ed efficace in realtà 
riguardi percentuali molto minori di aree terrestri e 
marine); 
- si richiede che venga completato o che sia in corso 
di completamento il ripristino di almeno il 30% degli 
ecosistemi degradati terrestri, delle acque interne, 
costiere e marine; 
- che al 2030 sia prossima allo zero la perdita di aree 
ad alta biodiversità (hotspot) 
- occorre poi prevenire l'introduzione di specie 
esotiche invasive note, ridurre di almeno la metà 
l'introduzione e l'insediamento di altre specie 
esotiche potenzialmente invasive ed eliminare o 
ridurre la diffusione di specie esotiche invasive sulle 
isole e in altri siti prioritari. 
 
La COP15 ha lanciato 23 nuovi target, gli obiettivi 
che dovrebbero essere raggiunti entro la fine di 
questo decennio (il post-2020 Global Biodiversity 
Framework; https://www.cbd.int/article/draft-1-
global-biodiversity-framework). Fra questi, almeno 
sei target sono esplicitamente destinati alla 
protezione della biodiversità negli ambienti marini, 
costieri, terrestri e nelle acque interne. Da oggi al 
2030 deve essere azzerata la perdita di aree ad alta 
biodiversità, inclusi gli ecosistemi ecologicamente 
integri (Target 1); devono essere effettivamente 
restaurate almeno il 30% delle aree degradate (dove 
“effettivamente” significa che questi ecosistemi 
devono riprendere a funzionare; Target 2); deve 
essere effettivamente conservato e gestito almeno il 
30% delle aree di particolare importanze per la 
biodiversità ed il funzionamento degli ecosistemi e 
per l’erogazione dei servizi ecosistemici (sottolineo 
“effettivamente”; Target 3); devono essere 
significativamente ridotti i rischi di estinzione delle 
specie minacciate, e deve essere mantenuta la 
diversità genetica delle popolazioni selvatiche o 
domestiche per preservare intatto il loro potenziale 
adattativo ed evolutivo (Target 4); il prelievo, l’uso 
ed il commercio di specie selvatiche deve essere 
legale e sostenibile (cioè non deve compromettere il 
potenziale demografico ed evolutivo delle 
popolazioni; Target 5); occorre eliminare, 
minimizzare ridurre o mitigare l’impatto delle specie 
invasive (Target 6). 
L’accordo è stato sottoscritto dalla grande 
maggioranza dei 195 paesi che hanno partecipato 
alla COP15. Ma il limite principale è che questi 
accordi non sono vincolanti e lasciano ai singoli paesi 
gli obblighi, quasi solo morali, di realizzare obiettivi 
che non sono quasi mai raggiunti. 

La precedente strategia per la biodiversità 2011-2020 aveva individuato 
20 target (https://www.cbd.int/sp/targets/). Come indica il Global 
Biodiversity Outlook (il rapporto periodico che riassume i dati sullo stato e 
le tendenze della biodiversità e valuta lo stato di attuazione della CBD; 
https://www.cbd.int/gbo5), nessuno di questi è stato completamente 
raggiunto, in parte per inadeguate articolazioni nelle strategie nazionali o 
per mancanza di volontà. In ogni caso per abissale carenza delle 
necessarie risorse economiche. 
Il tema delle risorse disponibili annualmente ed effettivamente spese per 
la tutela della biodiversità (escludendo quindi operazioni truffaldine e di 
greenwashing) è controverso. Per esempio, uno studio stima che le 
risorse finanziarie spese in media ogni anno dal 2015 al 2017 per la 
biodiversità sia stato di circa 78-91 miliardi di dollari. 
Contemporaneamente i governi hanno speso circa 500 miliardi di dollari 
all’anno per sostenere attività potenzialmente dannose per la 
biodiversità, una cifra più di sei volte quanto speso per la biodiversità 
(https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-
comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf). 
Queste stime sembrano piuttosto aleatorie e altri studi indicano cifre 
differenti. Per esempio, uno studio del Paulson Institute ritiene che il 
divario tra l'importo attualmente speso per la conservazione della 
biodiversità e quanto sarebbe necessario sia molto ampio. A partire dal 
2019, la spesa attuale per la conservazione della biodiversità sarebbe 
compresa tra 124 e 143 miliardi di dollari all'anno, contro un fabbisogno 
totale compreso tra 722 e 967 miliardi di dollari all'anno. Ciò lascia un 
attuale deficit di finanziamento della biodiversità compreso tra 598 e 824 
miliardi di dollari all'anno (https://www.paulsoninstitute.org/conservation 
/financing-nature-report/). 
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Comunque sia, la conclusione è la stessa: i finanziamenti 
disponibili per la biodiversità, ricerca e conservazione, 
sono ampiamente insufficienti e come minimo 
dovrebbero venire raddoppiati o triplicati. Tuttavia, il 
target indicato dalla COP15 si limita, forse più 
realisticamente, ad indicare che per finanziare 
l’attuazione delle misure delineate dai target sia 
necessario reperire almeno 200 miliardi di dollari all’anno 
fino al 2030. Non è chiaro chi dovrà reperire questi soldi 
(governi, privati, ONG). Viene indicato un meccanismo 
per finanziarne l’attuazione tramite un fondo globale per 
la biodiversità. Alcuni paesi come il Canada e la Germania 
hanno già dichiarato che intendono incrementare 
significativamente le risorse disponibili. La COP15 ha 
anche raccomandato l’istituzione di un fondo solidarietà 
internazionale, destinato a compensare i costi sostenuti 
dai paesi più vulnerabili e più ricchi di biodiversità. Resta 
da verificare se effettivamente questi fondi verranno 
raccolti e poi come verranno investiti. 
I target individuati dalla COP15 riprendono in modalità 
più ampia la visione e gli obiettivi di conservazione molto 
più limitati che sono stati da tempo definiti dalle 
principali convenzioni internazionali (per esempio, la 
Convenzione di Washington; CITES; https://cites.org/eng) 
e comunitarie: le direttive Uccelli e Habitats 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/i
ndex_en.htm), e la Convenzione di Berna 
(https://www.coe.int/en/web/bern-convention). 
Le direttive europee interessano una parte limitatissima 
della biodiversità. Solo nove habitat marini, tutti 
bentonici, sono presi in considerazione, ignorando, in 
questo modo, gli ambienti marini che ospitano la maggior 
parte della biodiversità ed erogano insostituibili benefici 
ecosistemici. L’articolo 11 della direttiva Habitats impone 
agli stati membri di monitorare gli habitat e le specie 
elencati negli allegati, mentre l'articolo 17 chiede l'invio 
alla Commissione Europea di un report di valutazione 
dello stato di conservazione degli habitat e delle specie 
oggetto della direttiva ogni sei anni. Le valutazioni 
vengono compilate sulla base delle informazioni sullo 
stato, tendenze e minacce delle popolazioni, specie o 
degli habitat, che vengono fornite da enti, gruppi di 
ricerca, studiosi o esperti. 

La compilazione dei report è responsabilità dei ministeri 
competenti (in Italia il Ministero dell’Ambiente; MISE). Le tecniche 
di indagine ovviamente variano a seconda dei casi (diversi tipi di 
habitat; stime di distribuzione e di abbondanza adeguate alle 
caratteristiche delle diverse specie ecc.), secondo logiche che 
dovrebbero essere adattative, ma che talvolta sono forzatamente 
opportunistiche, anche per carenza di personale esperto e di 
risorse finanziarie. 
Queste informazioni eterogenee confluiscono in valutazioni finali 
sullo stato di conservazione di habitat o specie che viene definito 
come “favorevole”, oppure “sfavorevole-inadeguato” oppure 
“sfavorevole-cattivo”. Sono osservazioni prevalentemente 
qualitative, comunque di grande importanza per ottenere 
valutazioni sintetiche sullo stato di habitat e specie, ma che non 
possono essere considerate veri e propri monitoraggi. Le 
metodologie utilizzate per arrivare a queste valutazioni potrebbero 
essere almeno in parte standardizzate per elaborare alcuni 
indicatori quantitativi. Resta ancora fare molto lavoro di ricerca, 
soprattutto in quegli ambienti e biomi che finora sono stati 
sottovalutati e poco studiati. E resta ancora molto lavoro da fare 
per trasformare i risultati della ricerca in linee guida e procedure 
dettagliate utilizzabili per piani di monitoraggio quantitativo. Per 
fare solo un esempio, per quanto riguarda il nostro paese il 
documento “Linee guida per le regioni e le province autonome in 
materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario” elaborato dal Ministero dell’Ambiente e da ISPRA 
fornisce solo indicazioni di carattere generale. 
Le Liste Rosse raccolgono e sintetizzano le valutazioni delle minacce 
e dei rischi di estinzione di parte della flora italiana, nonché  “di 
tutte le specie di pesci d'acqua dolce, anfibi, rettili, uccelli nidificanti, 
mammiferi, pesci cartilaginei, libellule, coralli e coleotteri saproxilici, 
native o possibilmente native in Italia, nonché quelle naturalizzate 
in Italia in tempi preistorici” (http://www.iucn.it/liste-rosse-
italiane.php). Ancora una volta, l’attenzione dei compilatori delle 
liste è focalizzata principalmente su specie terrestri e di acqua 
dolce. Restano ancora molto trascurati gli invertebrati e le specie 
marine. Le valutazioni dei rischi di estinzione sono basate sulle 11 
categorie di rischio elaborate dalla IUCN 
(https://www.iucnredlist.org/), che esprimono sinteticamente le 
stime fornite dagli esperti dei gruppi tassonomici considerati 
prioritari. Sia le stime che le categorie di rischio sono 
essenzialmente qualitative e non sono traducibili in veri e propri 
piani di monitoraggio.  

Per es. il rischio può essere 
classificato come: “elevato”, 
“molto elevato” o 
“estremamente elevato”. Il 
monitoraggio dello stato di 
conservazione di habitat e 
specie è essenziale anche per 
valutare gli esiti delle azioni 
previste dalle decisioni 
deliberate dalla COP15. Come 
sarà possibile valutare la 
funzionalità delle nuove aree 
protette e dei corridoi 
ecologici che verranno istituiti 
nell’ambito dello schema 
30x30? Come valutare se le 
azioni di ripristino di 
ecosistemi degradati avranno 
raggiunto il loro scopo?  
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Come accertare se la perdita di biodiversità verrà 
effettivamente azzerata quando restano immense regioni e 
biomi ancora sostanzialmente inesplorati? La diffusione di 
specie aliene invasive e dannose sarà in effetti bloccata o 
almeno rallentata? In ognuno di questi casi servono per 
prima cosa programmi ricerca dedicati ad approfondire la 
conoscenza della diversità biologica, e poi servono 
programmi di monitoraggio efficaci e realizzabili, quindi 
finanziati. 
Un programma di monitoraggio consiste essenzialmente 
nella definizione di almeno un indicatore quantitativo che 
consenta di misurare con precisione (inclusa la relativa 
misura di incertezza) uno o più parametri biologici, per 
esempio l’assorbimento di CO2 in un determinato 
ecosistema, la numerosità delle popolazioni di una 
determinata specie e così via. Questo ipotetico indicatore 
deve restare stabile ed essere applicato regolarmente nel 
tempo per replicare le misure ed ottenere così un trend per 
valutare la tendenza temporale delle variabili biologiche 
sottostanti. Le realizzazioni dei target indicati dalla COP15 e 
dalle normative comunitarie devono essere misurabili, 
basate sulle necessarie conoscenze scientifiche. Devono 
produrre risultati chiaramente comunicabili anche a chi non 
è del mestiere, per es. politici, amministratori, manager. 
Ricercatori e gruppi di ricerca conducono continuamente 
ottimi programmi di ricerca di biologia evoluzionistica, 
ecologia, sistematica e tassonomia, con risultati 
teoricamente utilizzabili per la tutela di ecosistemi e specie 
marine, terrestri e di acque dolci. Tuttavia, questi 
programmi di solito hanno durata limitata, utilizzano 
tecniche complesse e costose e non sempre sono in grado di 
fornire indicazioni che si materializzino in indicatori e 
programmi di monitoraggio. La ricerca scientifica è 
essenziale e va intensificata soprattutto in quei biomi e 
gruppi tassonomici tradizionalmente trascurati. Ma non è 
sufficiente. Per la tutela della natura nel “mondo reale” (M. 
E. Soulé. Conservation Biology and the “real world”, pp.1-13 
in Conservation Biology. The science of scarcity and diversity. 
Ed. by M. E. Soulé, 1986, Sinauer) è necessario anche 
monitorare le azioni intraprese per conservare e ripristinare 
la biodiversità. Così come i ricercatori devono offrire le 
necessarie conoscenze scientifiche, i governi devono 
garantire i necessari investimenti anche in programmi 
pluriennali di monitoraggio. 

In Italia ora abbiamo a disposizione i fondi del PNRR, oltre 220 
miliardi il 37% dei quali deve essere investito in misure green, 
cioè a tutela della biodiversità o perlomeno senza arrecarle 
ulteriori danni. In attesa di conoscere quali progetti green 
verranno lanciati e di verificare come questi ingenti fondi 
verranno effettivamente spesi, almeno un obiettivo è stato 
realizzato: il centro nazionale per la biodiversità, 
opportunamente denominato in lingua inglese: National 
Biodiversity Future Center (NBFC). Un consorzio fra 31 istituti 
universitari, enti pubblici e privati di ricerca e 48 partner, 
costituito nel giugno del 2022, coordinato dal CNR e finanziato 
con oltre 320 milioni di euro per i primi tre anni (2023 - 2025). 
La mission di NBFC “… is to promote the sustainable 
management of Italian biodiversity in order to improve the 
planet’s health and return beneficial effects, essential for all 
people”. Fra le altre finalità dichiarate dalla Presidenza del CNR 
all’atto della costituzione del NBFC, leggiamo che: “NBFC è nato 
con la finalità di aggregare la ricerca scientifica nazionale di 
eccellenza e le moderne tecnologie per supportare interventi 
operativi volti a: - monitorare, preservare e ripristinare la 
biodiversità negli ecosistemi marini, terrestri e urbani della 
Penisola; - valorizzare la biodiversità e renderla un elemento 
centrale su cui fondare lo sviluppo sostenibile.  NBFC consentirà 
di raggiungere i seguenti risultati: - fornire strumenti innovativi 
ed efficaci ai decisori politici per contrastare l’erosione della 
biodiversità (conservazione e ripristino), quantificare i servizi 
ecosistemici e realizzare azioni volti alla conservazione e 
ripristino della biodiversità in tutto il Mediterraneo …” 
(https://www.cnr.it/it/intervento-presidente/11208/national-
biodiversity-future-centre-firmato-l-atto-costitutivo). 
Sono dichiarazioni importanti. Vedremo se e come questi 
interventi verranno realizzati da qui al 2025. Evidentemente non 
sarà possibile elaborare indicatori quantitativi praticabili e 
reperire finanziamenti sufficienti per lanciare progetti di 
monitoraggio per la stragrande maggioranza delle specie di flora 
e fauna, oltre che per monitorare la funzionalità degli 
ecosistemi, ma ci aspettiamo che qualcosa di significativo venga 
realizzato. 
Decenni di ricerche, ancora in corso, hanno almeno 
parzialmente individuato parametri e gruppi di specie 
“sentinella” che possono essere adattati e trasformati in 
indicatori quantitativi. Il volume di ricerca che resta ancora da 
fare è moltissimo, ma supponiamo che NBFC abbia risorse, 
anche umane, sufficienti per svolgerlo almeno in parte. 
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Oltre allo sviluppo di progetti di monitoraggio realizzabili e 
finanziabili nel mondo reale della conservazione, 
proponiamo un ulteriore obiettivo che va nella direzione 
indicata dalla Presidenza del CNR, e cioè: “creare nella 
società civile una consapevolezza e partecipazione nei 
confronti della tutela e valorizzazione della biodiversità.” La 
società civile e prima di tutto le scuole, studenti e docenti, 
vanno coinvolte in programmi di educazione, diffusione di 
conoscenze e di citizen science. Ma serve anche un 
momento di sintesi, un centro informativo sulla biodiversità 
nel nostro paese, mari inclusi, che vorremmo chiamare: 
Atlante della Biodiversità. Già esistono nel web alcuni portali 
di documentazione della biodiversità: la Carta della Natura 
(https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappview
er/index.html?id=885b933233e341808d7f629526aa32f6) e 
l’EcoAtlante (https://ecoatlante.isprambiente.it/); il Network 
Nazionale Biodiversità (https://www.nnb.isprambiente.it/en 
/the-network), gestiti da ISPRA per conto del Ministero 
dell’Ambiente con la collaborazione delle regioni. Questi i 
portali sono poco user-friendly, forse più utili per le 
amministrazioni pubbliche, anche se non sappiamo quanto 
siano realmente utilizzati. Per esempio, sarebbe interessante 
sapere quante scolaresche o quanti corsi universitari usino 
queste risorse. Per realizzare un Atlante della Biodiversità 
serve un approccio molto meno istituzionale, molto 
attrattivo e stratificato, cioè con livelli di accesso 
differenziati in relazione agli utenti target (cittadini, studenti, 
studiosi, tecnici, manager, amministratori, decisori). 
Dovrebbe ospitare banche dati e link alle altre banche dati 
della biodiversità disponibili nel web.  

Ma dovrebbe anche offrire visualizzazioni cartografiche 
sintetiche e dinamiche delle distribuzioni di habitat e specie, 
marine, terrestri e di acqua dolce. Poiché cambia il clima e 
cambiano gli ambienti, soprattutto a causa degli impatti 
antropici, l’Atlante dovrebbe documentare la biodiversità 
esistente entro e oltre il sistema delle aree protette. Ma 
dovrebbe anche sviluppare proiezioni prospettiche per 
aiutare tutti a comprendere, nei limiti del possibile, come 
potranno cambiare le distribuzioni e le composizioni di 
habitat e specie qualora il deterioramento ambientale si 
inasprisse o, al contrario, dove efficaci misure di 
conservazione venissero attuate. Già esistono tantissimi 
studi e pubblicazioni che documentano la presenza e 
distribuzione di specie, talvolta anche con stime di 
abbondanza. 
Queste informazioni, ora disperse in innumerevoli 
pubblicazioni e siti web, dovrebbero essere in qualche modo 
validate, sintetizzate e rese pubblicamente disponibili 
all’interno dell’Atlante. Tanti programmi LIFE e Interreg 
hanno prodotto negli anni innumerevoli informazioni sullo 
stato di settori specifici della biodiversità che attualmente 
sono disperse in altrettanti siti web. Ancora una volta, 
l’Atlante che qui proponiamo potrebbe sintetizzare queste 
informazioni e renderle pubblicamente disponibili in forma 
attraente ed accessibile a tutti. Infine, a vantaggio di una più 
diffusa cultura ecologica e naturalistica, l’Atlante potrebbe 
promuovere in modo scientificamente corretto le 
informazioni su quanto sappiamo della biodiversità nei 
parchi e nelle aree protette del nostro Paese e su quanto 
ancora ci resta da scoprire. 
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Ferdinando Boero, Stazione Zoologica Anton Dohrn, CNR-IAS

L'oceano copre il 71% della superficie del pianeta ma, a 

differenza degli spazi emersi, non è una superficie: è un 
volume. Tra il fondo marino (continuazione sommersa della 
terraferma) e la superficie dell'oceano ci sono in media 4.000 
m di colonna d'acqua, e la vita è presente dalle massime 
profondità fino alla superficie: più del 90% dello spazio 
disponibile alla vita è oceano. La vita sulla terraferma 
dipende dalla disponibilità di acqua. La pioggia scende da 
nuvole che si formano per evaporazione dell'acqua oceanica. 
Se si parla di biodiversità e ecosistemi, quindi, si parla 
principalmente di oceano. Poi c'è l'eccezione terrestre che, 
comunque, dipende dall'oceano. Un pianeta completamente 
coperto dall'acqua resterebbe vivo, se l'acqua scomparisse la 
vita finirebbe.  
Da animali terrestri, tendiamo a privilegiare il nostro 
ambiente di elezione, ma questo ha poco a che vedere con la 
valenza scientifica del nostro approccio alla natura.  
In questo articolo parlerò di biodiversità ed ecosistemi, senza 
aggiungere l'aggettivo "marini". Di solito quando si parla di 
ecologia si parla di terra, e poi si aggiunge "marina" se si 
parla di mare. Dovrebbe essere l'opposto: c'è l'ecologia e 
poi, in un angolino, c'è l'ecologia terrestre. E lo stesso vale 
per biodiversità ed ecosistemi. L'Italia, poi, con i suoi 8.500 
chilometri di coste, è un paese nettamente marino. Se vivete 
in un posto dove non si vede il mare, guardate in cielo. Se ci 
sono nuvole... quello è l'oceano. E quando piove è l'acqua 
oceanica che vi bagna. L'oceano è la sorgente dei nostri 
fiumi. L'ecologia è la scienza delle connessioni e la 
transizione ecologica richiede, prima di tutto, il 
riconoscimento delle connessioni.  
 
La transizione ecologica: un cambio di paradigma 
Con il New Green Deal e il Next Generation EU, l'Unione 
Europea ha lanciato la cosiddetta transizione ecologica. Se si 
parla di transizione significa che è necessario "transitare" da 
una posizione ad un'altra posizione, e la parola "ecologica" 
significa che il passaggio deve essere da una cultura in cui 
l'ecologia non trova posto a una cultura che ne riconosce in 
pieno l'importanza.   

Questo è stato recentemente realizzato con l'inclusione di 
biodiversità ed ecosistemi nell'Art. 9 della Costituzione dove, 
prima, c'era solo il "paesaggio", associato ad una visione estetica 
della natura, frutto di una cultura "umanistica" incentrata sul 
percettore (noi) e non sul percepito (la natura).  
Non è un caso che le linee guida dell'Unione Europea dicano che la 
biodiversità deve essere trasversale a tutte le iniziative intraprese 
con il New Green Deal e il Next Generation EU, in base ai quali il 
nostro paese ha ricevuto 209 miliardi di finanziamenti grazie al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gran parte di questi fondi è 
destinata alla transizione ecologica.  
  
La transizione richiede conoscenza  
Una volta deciso che la biodiversità ha un ruolo centrale, dobbiamo 
porci due domande: Conosciamo la biodiversità del nostro paese? 
Possiamo pensare di dare un ruolo centrale a qualcosa che non 
conosciamo? L'Italia è stata il primo paese al mondo a fare una 
checklist delle specie animali registrate sul suo territorio, e lo 
stesso vale per le piante. Ma le liste non bastano. Ogni nome deve 
corrispondere a un'architettura corporea, a un ciclo biologico, a un 
ruolo ecologico che, assieme, ci permettano di collegare la 
biodiversità al funzionamento degli ecosistemi attraverso lo studio 
delle interazioni tra le specie.  
In più, la vita evolve, la composizione in specie cambia nei vari 
habitat, e questo cambia anche il funzionamento degli ecosistemi. 
Non basta fare una "fotografia" della situazione in un determinato 
momento, per comprendere la struttura e la funzione dei sistemi 
viventi.  
 
La tassonomia 
Attualmente abbiamo dato il nome a circa due milioni di specie. Le 
stime dicono che il pianeta ne ospiti circa otto milioni: conosciamo 
una piccola parte della biodiversità. E quindi ritorna la domanda: 
come possiamo gestire e proteggere quel che non conosciamo? La 
tassonomia è la scienza di base che dà il nome alle specie, 
esplorando la biodiversità. La prima cosa che facciamo quando 
scopriamo qualcosa di sconosciuto è di darle un nome. Le specie 
che non hanno un nome vengono battezzate dai tassonomi che le 
descrivono, dando loro un'identità.  
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Se diciamo che la biodiversità è importantissima, e diciamo che 
la nostra vita dipende da lei (non facciamo che ripeterlo, sin dai 
tempi della convenzione di Rio de Janeiro nel 1992) allora 
dovremmo dedicare grandi sforzi allo sviluppo della sua 
conoscenza. Invece, stranamente, la tassonomia sta 
scomparendo dalla comunità scientifica. I fondi dedicati allo 
studio della biodiversità sono consegnati a informatici, a 
genetisti e biologi molecolari, a biotecnologi e ad esperti di 
specie carismatiche, di solito vertebrati, e a tante altre 
categorie di scienziati, ma non ai tassonomi di ampio spettro. 
Non si pretende che tutte le risorse vadano alla tassonomia, 
ma che questa scienza sia portata all'estinzione quando tutti 
decantano l'importanza di quello che studia non può che 
essere definito stupido. O intellettualmente disonesto.  
Decine di articoli scientifici denunciano questo paradosso, ma 
tutto continua come se niente fosse. Si continua a parlare di 
biodiversità senza sapere di che si sta parlando.  
Anche Papa Francesco, nella sua Enciclica Laudato Si', denuncia 
l'errore di prendere una parte della biodiversità per il tutto e, 
nel capitolo 34, dice: “Probabilmente ci turba venire a 
conoscenza dell’estinzione di un mammifero o di un volatile, per 
la loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento degli 
ecosistemi sono necessari anche i funghi, le alghe, i vermi, i 
piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di 
microorganismi. Alcune specie poco numerose, che di solito 
passano inosservate, giocano un ruolo critico fondamentale per 
stabilizzare l’equilibrio di un luogo”.  
Ripeto: non ritengo che sia sufficiente la tassonomia per 
studiare la biodiversità, ma mi sento di dire che sia necessaria. 
Questa necessità evidentemente non viene riconosciuta, 
altrimenti la tassonomia non sarebbe in grande disagio, con 
l'eccezione di quella che riguarda gruppi carismatici o di 
interesse economico, vista la disponibilità di finanziamenti 
dedicati alla biodiversità.  

Un milione di specie... 
Le Nazioni Unite hanno previsto, recentemente, che nei 
prossimi anni un milione di specie si estinguerà: 
un'estinzione di massa che sta avendo luogo proprio ora. 
Non dico che non sia vero, ma se cerco nei documenti un 
elenco di specie che già si sono estinte... non trovo quasi 
nulla. Se se ne estinguerà un milione nei prossimi decenni, 
almeno qualche migliaio dovrebbe essere già estinto. Un 
politico potrebbe chiedere: OK, un milione si estinguerà 
presto, ma fatemi vedere quali già si sono estinte. Se si 
dicesse che morirà un milione di persone per una terribile 
malattia, si potrebbe chiedere quante già ne siano morte. E 
se la risposta fosse non lo so, non si sarebbe presi sul serio. 
Tremo al pensiero che un politico possa fare una domanda 
del genere. Gli si presenterebbero liste di specie 
minacciate, estinte commercialmente, e altre amenità, ma 
la lista delle specie estinte sarebbe veramente corta.  
Il problema è che probabilmente quella lista è lunga, ma 
non abbiamo i dati per dimostrarlo, a parte simulazioni. Un 
ministro della salute non si accontenterebbe di simulazioni, 
vorrebbe dati veri a supporto di un allarme drammatico.  
Non sappiamo rispondere perché intanto si stanno 
estinguendo i tassonomi. E se non c'è più chi conosce le 
specie, come si fa a valutare lo stato della biodiversità? 
Come si fa a capire se sta cambiando, e come? 
 
Gli alieni 
Il riscaldamento globale sta alterando le condizioni 
termiche del pianeta. La Grande Barriera Corallina 
australiana è in regressione per le temperature elevate. Le 
specie tropicali si spostano a nord e a sud, nei due emisferi. 
Il Mediterraneo si sta riscaldando e le specie ad affinità 
fredda sono in profondo disagio, e soffrono di mortalità 
massive.  
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Il riscaldamento, però, favorisce le specie tropicali che, arrivate in 
Mediterraneo, trovano condizioni ottimali per la loro 
sopravvivenza. Quel che uccide le specie ad affinità fredda è un 
toccasana per le specie tropicali. La biodiversità del Mediterraneo 
sta cambiando rapidamente, in risposta a rapidi cambiamenti nei 
regimi termici. Presi dalla smania di "conservare" tendiamo a 
considerare gli alieni come responsabili della regressione degli 
autoctoni, senza considerare che, invece, nuove funzioni 
ecosistemiche si stanno realizzando grazie alle specie pre-adattate 
alle nuove condizioni che stanno sostituendo quelle che non 
riescono a far fronte ai cambiamenti. Gli alieni potrebbero essere 
"profughi climatici" che fuggono da aree disastrate per cercare 
riparo altrove. L'arrivo di specie non indigene deve essere 
individuato, e poi bisogna conoscere il loro ruolo nelle regioni di 
provenienza, cercando di comprendere quale ruolo potrebbero 
svolgere una volta arrivate da noi.  
  
Eradicare le formazioni coralline? 
Se iniziassero ad arrivare i coralli che formano biocostruzioni alle 
latitudini tropicali, come ci dovremmo comportare? Li eradichiamo 
perché sono alieni malvagi che contendono spazio alle specie 
native, o li salutiamo con entusiasmo perché sono "belli"? I coralli 
non si spostano facilmente, in compenso arrivano specie tropicali 
ad essi associate e che si spostano più rapidamente, per esempio i 
pesci. Alcuni di loro, come i pesci coniglio, mangiano le alghe. Ai 
tropici svolgono un ruolo importante nel favorire le formazioni 
coralline. Le alghe sono più efficienti dei coralli nel colonizzare i 
fondi duri e creano condizioni negative per le formazioni coralline, 
competendo con i coralli per l'uso dello spazio. I pesci coniglio, e 
anche diversi echinodermi, mangiano le alghe, rimuovendole. In 
questo modo favoriscono i coralli che, altrimenti, sarebbero 
soverchiati dalle alghe.  
I pesci coniglio sono arrivati in Mediterraneo e stanno mangiando 
le foreste di alghe. Se la loro azione favorisse l'instaurarsi di 
formazioni coralline come valuteremmo il loro ruolo ecologico? Se 
cercassimo di eradicare sia loro sia le eventuali formazioni coralline 
che i pesci erbivori potrebbero favorire, non è detto, comunque, 
che le alghe del passato tornerebbero a formare le stesse foreste 
algali. Probabilmente arriverebbero alghe tropicali. Nei nostri 
criteri di valutazione, le formazioni coralline sono "accettabili" 
mentre altre specie meno carismatiche non lo sono? 

Ci sono alieni e alieni... 
Se le specie sono in grado di raggiungere con le loro 
forze determinate zone del pianeta, e di impiantarvi 
popolazioni funzionali, non ci dovremmo allarmare 
più di tanto, fa parte del gioco dell'evoluzione delle 
distribuzioni. Ma a volte siamo noi a "traslocarle" da 
un posto all'altro, a volte intenzionalmente e a volte 
no. Le ctenoforo Mnemiopsis leydi è arrivato in Mar 
Nero con le acque di zavorra delle petroliere 
provenienti dall'Atlantico e ha dato un colpo fatale 
alle popolazioni di pesci, cibandosi delle loro larve e 
delle prede delle loro larve. In altri casi gli alieni sono 
immessi volontariamente, come la vongola filippina 
che è stata importata per sostituire la vongola 
verace. Le introduzioni di origine antropica sono da 
condannare senza mezzi termini, anche se non 
sempre è così. Abbiamo importato molte piante 
ornamentali e, assieme a loro, abbiamo importato 
anche i loro predatori e parassiti come, ad esempio, il 
punteruolo rosso, che si nutre di palme. Se non 
avessimo importato palme "aliene" non avremmo 
importato i loro predatori.  
 

Conservazione e evoluzione 
Non solo le specie evolvono, anche le associazioni tra specie 
sono soggette a continuo cambiamento, soprattutto in 
periodi di rapida modificazione delle condizioni ambientali. 
Non ci sono più dubbi che il cambiamento climatico sia 
dovuto in parte significativa alle nostre attività e l'unico modo 
per "conservare" le condizioni precedenti richiede che il 
nostro impatto cessi. L'inerzia del sistema perturbato, 
comunque, porterà a cambiamenti dovuti alla perturbazione 
stessa. Indietro non si torna.  
La conservazione si prefigge, spesso, di rendere permanente 
uno stato dell'ambiente, e si oppone a qualsiasi 
cambiamento. Nulla di male se l'opposizione consiste nel 
rimuovere i nostri impatti: anzi, è doveroso. Ma bisogna 
essere ben consci che, comunque, i sistemi viventi cambiano.  
Una buona conservazione deve distinguere tra cambiamenti 
naturali e cambiamenti derivanti da nostre attività che 
rendano gli ecosistemi meno diversi e funzionali. Le zone 
morte che si espandono sempre più negli oceani afflitti, ad 
esempio, dallo sversamento di pesticidi e fertilizzanti, non 
sono una risposta "sana" alle nostre attività. Lo stesso vale 
per la desertificazione che affligge sempre più i sistemi 
terrestri. Il disboscamento di foreste naturali è assolutamente 
da evitare. Come sono da evitare pratiche agricole che 
prevedano l'eradicazione della biodiversità e la sua 
sostituzione con una sola specie (quella di nostro interesse) 
che viene mantenuta attraverso l'uso di pesticidi che 
uccidono predatori e competitori, e fertilizzanti che le 
forniscono le sostanze di cui ha bisogno. Il problema 
principale del nostro impatto è dovuto alla sovrappopolazione 
che, probabilmente, ha già superato la capacità portante del 
nostro pianeta in termini di disponibilità di risorse per la 
nostra specie.  
La biologia della conservazione, quindi, potrebbe essere 
considerata un ossimoro perché la storia della vita è una 
storia di continuo cambiamento: pretendere di "conservare" 
uno stato desiderato di una realtà in continuo cambiamento 
non ha senso. Il fine della "conservazione", quindi, dovrebbe 
essere la rimozione di tutti gli impatti di origine antropica che 
impediscono in modo significativo la naturale evoluzione dei 
sistemi bio-ecologici, accettando il cambiamento naturale. 
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Un caso particolare di conservazione riguarda singole specie 
minacciate di estinzione, di solito si tratta di specie 
carismatiche che vengono studiate a fondo in tutti gli aspetti 
della loro biologia e della loro genetica, per cercare vie di 
salvezza che ne prevengano l'estinzione. Per quanto lodevoli, 
questi studi interessano una minima parte della biodiversità. 
Per comprendere l'evoluzione degli insiemi di specie che 
coesistono nei vari ambienti, prima di tutto dovremmo esser 
consci della loro esistenza, e non lo siamo. Poi dovremmo 
conoscerne a fondo la biologia e l'ecologia, per comprendere i 
rapporti che le legano con le altre specie. Limitare la 
conservazione a pochi habitat e specie carismatiche non è 
risolutivo a livello dello stato della biosfera e delle specie che 
si dovrebbero estinguere in massa. Come possiamo 
conservare quel che non conosciamo? 
  
Il modello di Lotka e Volterra 
Le equazioni di Lotka e Volterra riguardano i rapporti tra un 
predatore e la sua preda. Non esistono sistemi ecologici con 
due sole specie (predatore e preda) che interagiscono, ma 
possiamo usufruire della "saggezza" di questo modello 
considerando la nostra specie come un predatore e la natura 
(tutte le altre specie) come la preda. Il modello dice che se la 
preda è abbondante e il predatore è scarso, la popolazione 
del predatore, grazie alla disponibilità di risorse, tende ad 
aumentare con i fenomeni riproduttivi. Man mano che il 
predatore aumenta, la preda diminuisce e, a un certo punto, 
la sua scarsità fa diminuire le possibilità di crescita del 
predatore. Se il predatore decresce a causa della scarsità di 
prede, la popolazione della preda tende ad aumentare 
nuovamente. Nel modello le curve di abbondanza di 
predatore e preda sono sfasate: quando cresce il predatore 
diminuisce la preda, e quando questa è insufficiente per 
soddisfare le necessità di una grande popolazione di 
predatori, questi diminuiscono a loro volta, permettendo 
nuova crescita della preda.  

La nostra specie, però, evolve tecnologicamente e inventa 
sempre nuovi modi per trarre risorse dalla sua "preda" (la 
natura). Finiscono le popolazioni naturali delle prede? Passiamo 
all'allevamento del bestiame. La raccolta di piante le fa 
diminuire? Le coltiviamo. I pesci diminuiscono? Inventiamo 
strumenti più sofisticati per catturare gli ultimi rimasti, e poi 
passiamo all'allevamento anche in mare. 
Questa corsa al miglioramento delle attività predatorie porta 
ad un continuo aumento della popolazione del predatore (la 
nostra) ma se consumiamo più di quello che la natura produce, 
alla fine le risorse scompaiono. Non possiamo vivere senza il 
resto della natura e se distruggiamo la "preda" su cui basiamo 
la nostra esistenza, creiamo le premesse per il nostro 
fallimento come "predatori": un predatore senza prede è 
destinato a morire di fame. Forse non ci estingueremo, ma la 
diminuzione delle risorse alla fine si tradurrà in carestie, guerre, 
e malattie.  
Il nostro interesse, quindi, consiste nel mantenere in buona 
salute la nostra "preda" (la natura) perché da lei dipendiamo. 
Per farlo dobbiamo diminuire la nostra pressione sulla "preda", 
non solo in termini di numero di individui della nostra specie 
ma anche in termini di stili di vita.  
 
La conversione ecologica 
Francesco, in Laudato Si', chiede la conversione ecologica. 
Un'autorità religiosa chiede la conversione a una scienza: 
l'ecologia. La transizione ecologica, in effetti, richiede prima 
una conversione ecologica che dia all'ambiente il ruolo che 
merita: un ruolo di assoluta preminenza, visto che la nostra 
specie non può vivere senza il resto della natura.  
Fino ad oggi abbiamo perseguito un modello di sviluppo basato 
su un solo obiettivo: la crescita del capitale economico. Non ci 
siamo curati della decrescita del capitale naturale. Il capitale 
economico è il predatore e il capitale naturale è la preda. Se 
cresce il capitale economico decresce il capitale naturale, come 
predetto dal modello di Lotka e Volterra.  
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Preso atto di questa situazione, la transizione ecologica si deve 
basare su un "uso" della natura che non eroda le nostre 
possibilità di sopravvivenza. La crescita demografica si deve 
arrestare: il pianeta non può sopportare un numero infinito di 
umani e, quindi, dobbiamo ridimensionare le nostre popolazioni. 
Inoltre dobbiamo ottimizzare il modo con cui estraiamo le 
risorse, identificando risorse quanto più "rinnovabili". La 
sostenibilità si ottiene consumando risorse che si rinnovano, 
senza sfruttarle tanto intensamente da consumarne più di 
quante se ne producano. Facile a dirsi, meno facile a realizzarsi. 
Sappiamo cosa dobbiamo fare, e sappiamo che se non 
rispetteremo i limiti imposti dalla natura pagheremo care 
conseguenze.  
  
Dalla scienza alla tecnologia e ritorno 
Non ci sono dubbi che la transizione ecologica richieda 
grandissima innovazione tecnologica. Dobbiamo usare risorse 
rinnovabili per produrre energia e dobbiamo ottimizzare i nostri 
consumi. Dobbiamo utilizzare materiali che non richiedano 
devastazioni per essere estratti e dobbiamo essere in grado di 
riciclarli. Dieci anni fa pareva che le fonti rinnovabili non 
potessero darci l'energia di cui abbiamo bisogno, oggi le 
tecnologie sono molto migliorate e sappiamo che la transizione 
alle rinnovabili è possibile.  
Le tecnologie però non bastano. Ne dobbiamo sviluppare di 
nuove perché quelle vecchie stanno rovinando la biodiversità e 
gli ecosistemi. La valutazione dell'efficacia delle nuove tecnologie 
non può che passare attraverso lo stato della biodiversità e degli 
ecosistemi. Se le condizioni della biodiversità e degli ecosistemi 
migliorano, allora le tecnologie sono utili ai fini della conversione 
ecologica. Se le condizioni non cambiano, allora le tecnologie non 
sono ancora mature per risolvere i problemi: bisogna inventarne 
di migliori. Se le condizioni di biodiversità ed ecosistemi 
peggiorano, allora le tecnologie non vanno bene, e devono 
essere scartate.  
Dovrà essere l'ecologia a definire i problemi, le tecnologie 
proporranno soluzioni, in collaborazione con l'ecologia, e poi 
l'ecologia valuterà l'efficacia delle soluzioni tecnologiche.  
 
Il pianeta B? 
A fronte dell'evidente degrado delle condizioni ambientali, diversi 
scienziati, tra cui il compianto Stephen Hawkins, hanno 
prospettato la possibilità di colonizzare altri pianeti, trasferendo 
la nostra specie dove esistano condizioni compatibili con la 
nostra sopravvivenza. Constatato che non esistono pianeti adatti 
in questo sistema solare, si è iniziato a cercare altri pianeti: gli 
esopianeti. E intanto si stanno programmando missioni di 
colonizzazione, prima sulla Luna, poi su Marte, in attesa di 
trovare il pianeta promesso.  
 

Chi fa queste proposte, ottenendo enormi finanziamenti per 
perseguirle, ovviamente non ha una cultura in termini di 
ecologia e di evoluzione. La nostra specie basa la propria 
esistenza sull'efficienza dei processi ecosistemici messi in atto 
dalla biodiversità, con cui siamo co-evoluti. Pensare che su un 
altro pianeta si sia evoluto un ecosistema compatibile con la 
nostra sopravvivenza è talmente improbabile da non poter 
essere preso in considerazione. Pensare di trasferire con noi 
la biodiversità del pianeta (una sorta di arca biblica di un 
novello Noè) e che questa, una volta sbarcata, riformi gli 
ecosistemi in modo compatibile con la nostra vita non è 
scienza ma fantascienza. Il pianeta B non esiste e i nostri 
sforzi per cercarlo e per raggiungerlo si basano su aspettative 
che difettano di razionalità.  
  
Cultura senza natura 
Non esistono scorciatoie alla conversione ecologica, prima, e 
alla transizione ecologica, dopo. Soprattutto nel nostro paese 
la cultura è eminentemente "umanistica" ed è incentrata sulla 
nostra specie. Non ci sarebbe nulla di male, se questo 
generasse la consapevolezza che è interesse della nostra 
specie mantenere le condizioni del pianeta in uno stato che 
garantisca il nostro benessere. Non siamo tanto potenti da 
distruggere la natura: la possiamo modificare, ma le 
modifiche di solito generano vantaggi a breve termine per la 
nostra specie, a cui fanno seguito evidenti svantaggi nel lungo 
termine. Il lungo termine sta arrivando e le conseguenze del 
nostro agire nella natura si stanno facendo sentire in modo 
sempre più drammatico, mettendo a repentaglio la nostra 
specie.  
La "naturalizzazione" della cultura deve passare per i sistemi 
di formazione (la scuola) dove, attualmente, la natura ha un 
ruolo molto marginale. L'Unione Europea ha introdotto il 
concetto di "alfabetizzazione marina" (marine literacy) ma si 
dovrebbe parlare di "alfabetizzazione ecologica". Purtroppo, 
però, se la natura non è presente nel patrimonio culturale, 
come può avvenire che gli operatori culturali modifichino le 
loro gerarchie di priorità andando contro i principi con cui 
sono stati acculturati?  
Chi chiede questo cambiamento, questa conversione, di solito 
non viene capito. In questa categoria rientra anche Papa 
Francesco. Chi si dice sensibile alle denunce di Greta 
Thunberg (basate peraltro sui rapporti scientifici sullo stato 
del pianeta) viene deriso con il termine di "gretino". Se si 
decide di intraprendere la transizione ecologica, questa di 
solito viene affidata a tecnologi e ad economisti: chi ha 
generato i problemi che rendono necessaria la transizione 
ecologica viene chiamato a risolvere i problemi che lui (o lei) 
stesso/a ha generato. Gli ecologi hanno un ruolo marginale.  
 
Perché non riusciamo ad incidere? 
I movimenti che operano in favore dell'ambiente hanno da 
sempre incentrato la loro attenzione su specie ed habitat che 
abbiano un forte impatto sull'opinione pubblica. La strategia 
prevede che prima si focalizzi l'attenzione su componenti 
carismatiche della natura, per arrivare poi a creare 
consapevolezza sull'importanza dei processi che rendono 
possibile la vita sul pianeta, inclusa la nostra. L'approccio 
emotivo, però, non ha portato a questa consapevolezza: Lo 
scioglimento dei ghiacci polari ci fa preoccupare del destino 
degli orsi bianchi che vivono al polo nord, ma dopo un 
momento di commozione si passa ad altro. Dopotutto chi ha 
davvero a che fare con un orso polare?  
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Lo scioglimento dei ghiacci polari compromette, però, la dinamica oceanica che i ricercatori chiamano il grande nastro 
trasportatore oceanico, che connette tutti gli oceani e che dipende proprio dalla formazione di ghiaccio ai poli. Se, invece di 
formarsi, i ghiacci polari si sciolgono, la dinamica delle correnti oceaniche cambia, e cambia anche la dinamica atmosferica, con 
estremi climatici caratterizzati da maggiore frequenza di periodi di siccità seguiti da precipitazioni torrenziali. Questi fenomeni 
impattano sulla nostra vita quotidiana, e sull'economia, molto più del disagio degli orsi polari.  
Se ci limitiamo a denunciare il disagio di qualche specie "carina" finiamo per essere percepiti come "mamme dei gatti", da 
trattare con condiscendenza ma che non possono essere prese davvero sul serio. I problemi importanti sono "altri". E noi non 
siamo identificati come quelli che potrebbero contribuire a risolverli. Risultato: le competenze sulla transizione ecologica sono 
riconosciute a tecnologi ed economisti e non agli ecologi.  
La responsabilità di questa mancata consapevolezza è nostra. La comunità scientifica che si interessa di esplorazione spaziale 
riesce a convincere i decisori che valga la pena esplorare lo spazio, anche per colonizzare altri pianeti e cercare forme di vita 
intelligenti e non. Noi non riusciamo a convincere i decisori che lo studio e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi siano 
una priorità impellente. Se si convincono della priorità, e decidono di intraprendere la transizione ecologica, non chiamano noi. 
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Fotografia: 

NUOVO ENTE PARCO DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI: 

QUALI PROSPETTIVE? 

Elvio Massi 
 

Come è noto, la proposta di legge che modifica 

la gestione del Parco Naturale Gola della Rossa 
e Frasassi è stata approvata dall’Assemblea 
Legislativa della Regione Marche nella nottata 
tra il 28 e 29 dicembre scorso, dopo essere 
stata inserita, con procedura d’urgenza, all’odg 
dell’ultimo Consiglio Regionale, insieme alla 
legge di bilancio. 
L’Unione Montana dell’Esino Frasassi, attuale 
Ente gestore del Parco Regionale, aveva 
presentato in modo ufficiale un proprio dossier 
articolato e preciso su tale proposta di legge ed 
aveva illustrato le sue posizioni in un’audizione 
con la 3^ Commissione Consiliare permanente 
del Consiglio Regionale delle Marche in data 
7/4/2022. 
Dopo mesi di polemiche e di accese discussioni 
la legge arriva in Consiglio Regionale inserita 
all’odg della seduta del 28/12/2022 e la mattina 
prima della discussione il Presidente 
dell’Unione Montana ed i Sindaci della stessa 
motivano il perché la legge sarebbe un errore, 
ma la maggioranza della Regione Marche tira 
dritto, ignora tutte le obiezioni e nella tarda 
notte del 28/12/2022 approva la legge che 
toglie la gestione del Parco all’Unione Montana 
per affidarla ad un Ente di nuova istituzione. 
C’è da evidenziare che su tale nuova legge 
regionale si sono raccolti una sfilza di NO, e su 
di essa hanno espresso ad oggi parere contrario 
l’Unione Montana Esino Frasassi ed i suoi 
Comuni, i Presidenti dei Parchi, il CAL, il CREL, 
l’UPI e l’UNCEM, i Sindacati CGIL, CISL, UIL, le 
Associazioni Ambientaliste con una presa di 
posizione di Legambiente a livello nazionale. 
In particolare la consigliera di Italia Nostra (F. 
Tesini) ha evidenziato l’incompatibilità della 
nuova legge regionale 29/2022 con gli artt.22, 
24 e 27 della legge 394/91, evidenziando 
un’illegittimità costituzionale della legge 
regionale, che si manifesta in una 
contrapposizione con l’art.22 in quanto 
totalmente carente il coinvolgimento degli enti 
locali nell’iter di formazione della legge; 
contrapposizione con l’art.24 in quanto lesa 
l’autonomia statuaria dei parchi nella 
definizione della propria organizzazione 
gestionale e con l’art.27 in quanto detto 
articolo assegna alla Regione un ruolo 
unicamente di controllo sui parchi regionali, la 
Consigliera Tesini puntualizza dunque circa 
l’inopportunità che un organismo di controllo 
sia anche organismo di gestione.  

Evidenzia altresì l’incompatibilità della L.R. medesima con la L.R. 15/94 art.14 
sottolineando un’incompatibilità tra leggi regionali ambedue vigenti. 
Nonostante tutte queste obiezioni, ora la nuova legge regionale n.29 del 
30/12/22 è pubblicata nel BUR ed è vigente e quindi va applicata, ma prima è 
doveroso fare un’analisi dei contenuti, dei problemi che pone e delle 
prospettive che apre nel ns. territorio. 
I contenuti innovativi della suddetta legge regionale riguardano i seguenti 
punti: 
1. Viene costituito un (nuovo) apposito Ente di diritto pubblico per la gestione 
del Parco Gola della Rossa e Frasassi, togliendo questa funzione all’Unione 
Montana dell’Esino Frasassi che l’aveva gestito con i propri organi ed il proprio 
personale fin dalla sua fondazione, ossia dall’anno 1997. 
2. Viene previsto un nuovo organo di gestione del Parco, il Consiglio Direttivo, 
composto di 10 -11 soggetti, che saranno individuati, così come segue: 
   a) Tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta Regionale; 
   b) Un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il 
perimetro del Parco (quindi i cinque Sindaci di Arcevia, Cerreto d’Esi, Fabriano, 
Genga e Serra San Quirico); 
   c) Un rappresentante designato dalle Associazioni Ambientaliste 
maggiormente rappresentative in Regione; 
   d) Un rappresentante designato dalle Associazioni Agricole maggiormente 
rappresentative a livello Regionale.  
3. Ai suddetti dieci componenti del Consiglio Direttivo, potrà aggiungersi un 
ulteriore soggetto (l’undicesimo) ossia il Presidente, che potrà essere scelto 
anche al di fuori del Consiglio Direttivo, e che sarà nominato dalla Giunta 
Regionale su proposta del Consiglio medesimo (e così la Giunta Regionale 
andrà a nominare ben quattro componenti del Consiglio stesso e tra questi il 
Presidente). 
4. Il Presidente di nomina regionale avrà un voto che vale doppio, in quanto 
nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del 
suddetto Presidente. 

Gola di Frasassi (foto Jacopo Angelini) 
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5. Con l’applicazione della nuova legge al Presidente del Parco 
spetterà un’indennità mensile di carica di circa € 1.280,00, pari al 20 
per centro dell’indennità di carica del Consigliere Regionale (mentre 
attualmente tale indennità di carica nell’Unione Montana non veniva 
corrisposta). 
6. Dall’applicazione della nuova legge non possono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione e questo è il punto 
più problematico della normativa perché non vi sono le condizioni 
tecnico-operative perché possa essere rispettata per tutti i motivi che 
di seguito illustreremo ( e che viene già superata con la suddetta 
indennità di carica mensile che andrà erogata al nuovo Presidente). 
Come è evidente dalla disamina suddetta, l’Amministrazione 
Regionale si è voluta appropriare di un forte ruolo decisionale 
all’interno del Consiglio Direttivo del nuovo Ente (nominandone tre 
componenti più il Presidente) entrando quindi in un ruolo gestionale 
diretto dell’Ente Parco e non più solo in un ruolo di coordinamento e 
di controllo, così come era stato esercitato finora. 
Inoltre viene spogliata di questa funzione l’Unione Montana già 
esistente sul territorio che comunque vedeva coinvolti i Sindaci 
interessati (sia direttamente in Giunta sia indirettamente attraverso il 
Comitato di Coordinamento del Parco a cui partecipavano anche i 
Sindaci di Arcevia e di Genga, appartenenti al Parco ma non all’ambito 
dell’Unione Montana). 
La previsione dell’invarianza finanziaria per la Regione 
dall’applicazione della nuova Legge appare non veritiera e sarà 
senz’altro una chimera in quanto, mentre finora l’Ente Parco veniva 
gestito, senza spese aggiuntive, dal personale, dagli organi e dagli 
Uffici dell’Unione Montana, sfruttando le sinergie derivanti da una 
gestione collaborativa delle risorse umane presenti all’interno 
dell’Ente, per il futuro il nuovo Ente Parco avrà bisogno di figure 
dedicate che andranno retribuite a carico della Regione (necessitano 
le figure del Direttore, del Ragioniere, degli Amministrativi , dei 
Tecnici, del Revisore, ecc.) il cui costo annuo è stimato in €225.000. 
Pertanto, risulta evidente che, con l’istituzione dell’Ente Parco 
autonomo, non si riuscirebbe a soddisfare l’INVARIANZA FINANZIARIA 
prevista dalla legge, al contrario, si osserverà un aumento 
considerevole dei costi ordinari (quasi del 50%), in quanto si dovrà 
necessariamente provvedere alle spese per il funzionamento degli 
organi istituzionali – oggi azzerate – e sarà fondamentale anche 
considerare la spesa relativa ad almeno quattro figure professionali 
complessivamente (1 cat. D e 3 cat. C), specificamente dedicate al 
settore affari generali/gestione del personale e al settore economico-
finanziario. 
Ma tant’è, ormai la legge è legge e quindi va trovato un modo 
intelligente di applicarla.  

Innanzitutto andrebbe organizzato molto presto un 
incontro tra la Regione, l’attuale Ente Gestore (Unione 
Montana) e tutti i Sindaci interessati per concordare 
insieme un percorso plausibile per il subentro del nuovo 
Ente Parco all’attuale gestione dell’Unione; difatti va 
ricordato che l’art.5 della nuova Legge 29/2022 prevede 
che l’Unione Montana e il nuovo Ente Parco definiscono 
d’intesa i tempi e le modalità di subentro che deve 
essere effettuato entro sei mesi (ossia entro il 30 giugno 
p.v.) e che in caso di mancato accordo entro il termine, 
provvede direttamente la Giunta Regionale. 
Non sarà facile definire il suddetto subentro, sia per 
quanto riguarda il patrimonio che per quanto riguarda le 
risorse umane, ma serve mettersi a un tavolo e 
cominciare a vedere i problemi reali che si pongono con 
questo passaggio di competenze. 
La struttura dell’Unione Montana finora ha funzionato 
da “service” per il Parco, era un “unicum” che 
intrecciava funzioni e competenze con vantaggi 
reciproci e questa gestione “unitaria” non può ora 
essere svincolata dalla complessiva gestione del 
territorio che compete all’Unione Montana per varie 
funzioni correlate (si pensi alla promozione turistica, alla 
tutela ambientale, alla forestazione, alla mobilità lenta, 
ecc.). 
Si tratta di un’operazione complessa per la quale vanno 
trovate posizioni conciliative tra l’attuale Ente gestore 
ed il subentrante, in modo da salvaguardare 
quell’aggregazione vasta del territorio che finora aveva 
saputo assicurare in vari campi l’Unione Montana. 
Infatti per certe attività serve un ambito più vasto del 
Parco, va mantenuto un collegamento con tutto il 
territorio coinvolgendo tutti i Sindaci, va tenuta unita 
l’area montana, non va disaggregata in Enti che 
agiscono separati. 
Per certe azioni non basta l’intervento di un singolo Ente 
(si pensi ad esempio alle azioni per far crescere la 
residenzialità nel nostro territorio, per la quale 
occorrono anche interventi socio-economici). 
Quindi serve dialogo, non chiusura o contrapposizione 
tra le parti, non si deve distruggere o accantonare quel 
livello di aggregazione territoriale che l’Unione Montana 
era riuscita a costruire e ad assicurare, va tenuto unito 
un territorio vasto, al di là del Parco, con una visione 
aperta e solidale. 
A tal fine sarà determinante la linea strategica che 
vorranno prendere tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti 
nel Parco insieme ai Sindaci  dell’Unione Montana Esino 
Frasassi superando polemiche del passato o visioni 
localistiche e di breve respiro. 
Occorre utilizzare gli strumenti di raccordo per tale 
lavoro comune (che già esistono, si ricordano la 
Comunità del Parco ed il Comitato di Coordinamento 
istituzionale) in modo da portare avanti azioni 
coordinate. 
Sul piano più strettamente operativo, si potrà pensare 
di utilizzare per il Parco anche le risorse umane 
disponibili, ricorrendo a forme di collaborazione 
temporanee ed a tempo parziale con dipendenti degli 
Enti territoriali locali con adeguata professionalità 
(come già fanno altri Enti Parco della Regione) anche 
mediante la stipula di accordi convenzionali che 
consentono utili sinergie ed anche economie di spesa a 
vantaggio di tutti gli Enti coinvolti. 

Faggeta di Valdicastro (foto Jacopo Angelini) 
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Giovane di coturnice (foto Dante Alpe) 

AGGIORNATE 
LE LISTE ROSSE DELL’UICN 

Piero Belletti 
 
Alla fine del 2022 il Comitato Italiano dell’UICN (Unione 
Internazionale per la Protezione della Natura) ha 
pubblicato Le “Liste rosse” dei vertebrati. Si tratta di un 
approfondito esame sulla consistenza della fauna selvatica 
presente nel nostro Paese, con particolare riferimento ai 
rischi di estinzione cui le varie specie sono sottoposte. 
L’UICN monitora la consistenza e la dinamica delle 
popolazioni di 700 specie (anche se non tutte sono state 
valutate in questa “tornata”): 274 di uccelli (limitatamente 
a quelli che nidificano in Italia), 138 di mammiferi, 59 di 
rettili, 45 di anfibi, 184 di pesci in senso lato, tra cui 4 di 
agnati (lamprede e simili), 104 di osteitti (pesci a scheletro 
osseo) e 76 di condritti (pesci cartilaginei). Si tratta di 
numeri molto alti, dovuti al fatto che il nostro Paese, per 
motivi geografici e orografici, presenta una grande varietà 
di habitat. Circa il 10% delle specie presenti in Italia è 
endemica: non si trova quindi in altre aree. Nonostante 
circa il 21% del territorio nazionale risulti in qualche modo 
tutelato (parchi e riserve nazionali o regionali, aree marine 
protette, siti riconducibili alla Rete Natura 2000), le 
minacce alla biodiversità nel nostro Paese sono numerose 
e particolarmente gravi: tra le più importanti  l’elevata 
densità di popolazione, il consumo di suolo e l’alterazione 
degli ambienti naturali. 
La valutazione del rischio di estinzione segue criteri 
ufficiali adottati a livello internazionale dall’UICN, che si 
basano in particolare sull’andamento numerico delle 
popolazioni e sull’areale geografico di distribuzione della 
specie. Vengono identificate 11 categorie, come dal 
seguente elenco: 

La situazione, rispetto alle precedenti valutazioni del 2013, è generalmente peggiorata, anche se non mancano 
esempi di specie che hanno migliorato la loro presenza sul territorio nazionale. Ma le prospettive non sono per nulla 
rosee. Alterazioni degli habitat e cambiamento climatico le minacce peggiori. L’assurdità della legge venatoria 
italiana, che prevede la possibilità di cacciare ben 18 specie considerate «a rischio di estinzione». 

 Specie estinta (EX): anche l’ultimo esemplare vivente in 
natura è stato eliminato. 

 Specie estinte allo stato selvatico (EW): la specie è 
scomparsa in natura ma esistono alcuni esemplari allo stato 
di cattività. 

 Specie estinta nella Regione (RE): la specie non c’è più 
nell’ambito territoriale di studio, ma è presente in altre 
zone (ad esempio in altre nazioni). 

 Specie in pericolo critico (CR): specie che corre rischi 
estremamente elevati di estinzione nel breve-medio 
periodo. 

 Specie minacciata (EN): specie a rischio di estinzione molto 
elevato. 

 Specie vulnerabile (VU): specie ad alto rischio di estinzione. 
 Specie a moderato tasso di rischio (NT): la minaccia di 

estinzione non è imminente, ma possibile nel prossimo 
futuro. 

 Specie a ridotto rischio (LC): la specie al momento non 
corre rischi significativi di estinzione. 

 Specie di cui non si hanno dati sufficienti per stabilire con 
sufficiente accuratezza la categoria di rischio (DD). 

 Specie per le quali non è applicabile la definizione di una 
categoria (NA), ad esempio perché si tratta di specie 
alloctone o la cui presenza è del tutto marginale nell’area in 
esame. In questa categoria rientrano 132 specie delle 700 
che l’UICN prende in considerazione. 

 Specie non sottoposte a valutazione (NE). 
I risultati delle valutazioni sono riassunti nel grafico riportato 
nella pagina seguente. Circa metà delle specie esaminate non 
desta, al momento, particolari preoccupazioni. Tuttavia, ben il 
31% delle specie si trova in condizioni di più o meno 
accentuato rischio. 
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Combattimento tra maschi di fagiano di monte (foto Dante Alpe) 

Rispetto ai dati precedenti (risalenti al 2013) si registra un 
sostanziale peggioramento. Infatti, a fronte di 31 specie che 
hanno migliorato il proprio status, se ne registrano 68 che 
invece si trovano in una condizione più problematica 
rispetto a 9 anni prima. A queste ultime vanno aggiunte 
altre 10 specie che, non monitorate nel 2013, hanno 
presentato condizioni di rischio elevato (categorie da CR a 
NT). 
Vediamo ora, in dettaglio, la situazione nell’ambito delle 
varie classi animali, ricordando che non tutte le 700 specie 
considerate dall’UICN sono state valutate nel corso del 
2022. 
 
Agnati. Vi appartengono quattro specie di lamprede, due 
delle quali classificate come VU e due CR, situazione molto 
critica, anche se analoga a quella del rilevamento del 2013. 

Condritti. Si tratta nella totalità di specie marine (tra cui in 
particolare squali, razze e chimere), per molte delle quali (30 
su un totale di 66 valutate) non è stato possibile reperire 
dati sufficienti per elaborare una categoria di rischio 
sufficientemente affidabile. Rispetto ai dati del 2013 si nota 
comunque un peggioramento: mentre nessuna specie ha 
migliorato il suo status, ben 5 lo hanno visto peggiorare, 
anche se in quattro di questi casi, in realtà, nel 2013 non era 
stato possibile definire una categoria di rischio (DD). Delle 
36 specie monitorate con successo, ben 21 vengono 
classificate a rischio di estinzione, la maggior parte delle 
quali (15) nelle due categorie più problematiche: CR e EN. 
Tra queste, le specie più note sono lo squalo volpe, il pesce 
chitarra, la razza bianca (tutte CR), lo squalo mako e 
numerose specie di palombo (EN). Le preoccupazioni per 
questa classe sono numerose: si tratta infatti di specie molto 
sensibili alle attività antropiche e caratterizzate da bassa 
fecondità, crescita lenta, maturità sessuale tardiva. Essendo 
inoltre spesso all’apice delle catene alimentari, la loro 
presenza anche in condizioni ottimali è comunque 
relativamente ridotta. La principale causa di rarefazione dei 
condritti è sicuramente la pesca, soprattutto nel caso di 
utilizzo di reti a strascico e palangari (lunghissime lenze che 
portano, ad intervalli regolari, un numero molto elevato di 
ami), destinate al prelievo di altre specie ma che 
inevitabilmente catturano anche molte specie non bersaglio. 
Naturalmente, anche l’alterazione dell’ambiente in cui 
queste specie vivono gioca un ruolo importante nella loro 
rarefazione. Da segnalare l’estrema esiguità di misure 
dirette di protezione, stante il cronico ritardo con cui il 
nostro Paese recepisce accordi internazionali e direttive 
comunitarie per la tutela dell’ambiente e della fauna in 
particolare. 
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Pernice bianca in epoca riproduttiva (foto Dante Alpe) 

Osteitti. In questo caso i dati si riferiscono solamente alle specie 
che vivono in acque interne. Anche per i pesci a scheletro osseo 
c’è da registrare un netto peggioramento: delle 52 specie 
valutate, ben 18 hanno visto aggravarsi la propria situazione. 36 
specie ricadono nelle categorie a rischio, oltre a due (lo storione 
e lo storione ladano) che risultano addirittura RE, cioè estinte nel 
nostro Paese. Tra le più conosciute specie classificate CR citiamo 
lo storione cobice, l’anguilla, la scardola tirrenica, la trota 
siciliana, quella marmorata e quella mediterranea; specie EN 
sono invece l’alborella meridionale, il barbo canino, la lasca, il 
pigo, la tinca, il luccio cisalpino. Da notare anche come siano 
state individuate ben 52 specie alloctone (quindi NA), nella quasi 
totalità introdotte a fini ludici e sportivi: si tratta del dato più 
allarmante di tutti i vertebrati, con conseguenze spesso 
gravissime sulla sopravvivenza delle specie originarie dei nostri 
ambienti. Le cause della preoccupante situazione che riguarda 
gli osteitti sono legate, oltre che a diffusi fenomeni di 
inquinamento e peggioramento della qualità delle acque, alla 
presenza di dighe e sbarramenti che impediscono ad alcune 
specie (storioni) di raggiungere i siti riproduttivi, alle modifiche 
apportate agli alvei fluviali, ai prelievi spesso eccessivi di acqua 
per finalità energetiche o irrigue, all’eccessiva pressione delle 
attività di pesca e alla già citata sistematica immissione di specie 
alloctone. Particolarmente colpiti da quest’ultimo fattore sono i 
salmonidi di acque correnti (trote), di cui inoltre molte specie 
rappresentano endemismi del nostro Paese. Le prospettive 
appaiono poco rassicuranti, dal momento che è molto probabile 
che i cambiamenti climatici in atto avranno impatti pesantissimi, 
legati sia alla diminuzione delle acque di fusione dei ghiacciai che 
alla irregolarità delle precipitazioni. 
 

Anfibi. Delle 45 specie valutate, di cui ben 14 
endemiche, 4 hanno peggiorato la loro situazione, 
mentre una sola lo ha migliorato, passando da VU a LC 
(rospo smeraldino nordafricano). 23 specie risultano a 
rischio di estinzione, con situazioni particolarmente 
gravi per quanto riguarda il geotritone del Sarrabus 
(CR). 8 specie ricadono nella categoria EN (tra cui altri 
geotritoni, alcuni tritoni e salamandre, il pelobate 
fosco) e altrettante in quella VU (tra cui il proteo, la 
salamandra di Lanza, il rospo comune e quello spinoso, 
la rana di Lataste). La causa principale del declino degli 
anfibi è da ricercare nella scomparsa o nell’alterazione 
delle zone umide, indispensabili per i processi 
riproduttivi, nonché la consueta immissione di specie 
alloctone e la diffusione di malattie, tra cui in 
particolare la chitridiomicosi. 
 
Rettili. La situazione più problematica riguarda la 
lucertola delle Eolie, classificata come CR, che però 
sopravvive solo più in quattro località isolate tra loro. 
Altri 6 rettili sono catalogati come EN (tra cui la 
tartaruga caretta, alcune testuggini, la lucertola 
ocellata, la vipera di Orsini); altre 13 risultano 
minacciate (VU oppure NT, tra esse alcuni colubri e 
lucertole), per un totale di 20 specie a rischio su 51: 4 
di esse rispetto alla precedente valutazione hanno 
scalato una categoria verso quelle più a rischio, mentre 
nessuna ha fatto il percorso inverso. Le minacce più 
gravi alla sopravvivenza dei rettili sono da ricercarsi 
nell’alterazione e frammentazione degli habitat. 
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Uccelli. Sono state valutate 255 specie. Anche in 
questo caso il “saldo” tra miglioramenti e 
peggioramenti rispetto ai dati del 2013 è 
negativo: 25 specie sono infatti oggi in una 
condizione di maggior tranquillità, però a fronte 
di 39 che hanno visto aggravarsi il loro status. Tra 
le prime meritano una citazione l’aquila di Bonelli 
(sebbene ancora EN) e il grifone, oggi addirittura 
considerata specie NT. 
Da rimarcare come 5 taxa sono ormai estinti (RE): 
gobbo rugginoso, starna italica, avvoltoio 
monaco, gru, quaglia tridattila), mentre altre 10 
soecie si trovano in condizioni estremamente 
critiche (CR, cormorano atlantico, gipeto, 
capovaccaio, falco pescatore, voltolino, 
schiribilla, mignattino comune, forapaglie 
comune, bigia padovana, migliarino di palude). 
Numerose anche le specie EN (23, tra cui 
alzavola, moretta tabaccata, fagiano di monte, 
tarabuso, aquila di Bonelli, lanario, gallina 
prataiola, pernice di mare, fratino, pittima reale, 
torcicollo, capinera, alcune averle, organetto) e 
VU (37, tra cui canapiglia, marzaiola, mestolone, 
fistione turco, moriglione, moretta, pernice 
bianca, gallo cedrone, coturnice, tarabusino, 
nibbio reale, falco di palude, albanella minore, 
falco cuculo, falco della regina, re di quaglie, 
beccaccia di mare, alcuni picchi, calandra, 
allodola, topino, stiaccino, cesena, pendolino, 
averla piccola, alcuni passeri, verdone, cinciarella 
algerina, zigolo giallo). 30, infine, le specie a 
moderato rischio di estinzione (NT). Le cause 
avverse alla sopravvivenza degli uccelli vanno 
ricercate in primo luogo nell’alterazione degli 
habitat di elezione, dovuti soprattutto all’attività 
antropica, ma anche ai cambiamenti climatici. Da 
notare che, incredibilmente, ben 18 specie 
considerate in cattivo stato di conservazione 
sono ancora oggi cacciabili nel nostro Paese. Una 
situazione assurda, la quale, purtroppo non solo 
non tende a migliorare, ma in taluni casi vede 
addirittura accrescere la pressione venatoria. 
 

Mammiferi. Problemi anche per i mammiferi: rispetto alla valutazione 
precedente 5 specie migliorano il proprio status (nottola gigante [un 
chirottero], lupo, gatto selvatico, lontra e tursiope), a fronte però delle 4 che 
lo peggiorano (orecchione sardo, rinofolo di Meheley [entrambi chirotteri], 
topolino delle risaie, balenottera comune). Delle 112 specie analizzate una 
risulta ormai estinta RE, il rinofolo di Blasius, altro chirottero), mentre tre 
taxa sonmo gravemente minacciati (CR, l’orecchione sardo, tanto per 
cambiare altro chirottero…, orso bruno, sia nella sottospecie alpina che in 
quella appenninica), 11 seriamente minacciate (EN, driomio bruzio [un 
roditore], ferro di cavallo minore, rinofolo di Meheley, rinofolo euriale, 
vespertilio di Bechstein, vespertilio di Capaccini, nottola gigante, orecchione 
alpino [tutti chirotteri], balenottera comune, delfino comune, capodoglio) e 
12 comunque a rischio (VU, tra cui ancora 9 specie di chirotteri, cui si 
aggiungono lontra, camoscio appenninico e capriolo italico, specie diversa da 
quello comune). A fronte considerazioni c’è da registrare come alcune specie 
si trovino in una fase di espansione: soprattutto ungulati (cervo, capriolo, 
daino, cinghiale), favoriti dalla loro discreta adattabilità e dall’abbandono di 
molte aree rurali, che ha a sua volta determinato un aumento della copertura 
boschiva. Anche il lupo sta decisamente meglio di 9 anni orsono, tant’è che è 
passato dalla categoria VU a quella NT; il problema più preoccupante per il 
futuro del carnivoro sembra oggi essere l’ibridazione con il cane, che 
potrebbe trasferire alcune caratteristiche genetiche dell’animale domestico 
nel suo progenitore selvatico. Anche la lontra migliora, seppure in forma 
molto più ridotta, il suo status, passando da EN a VU. Per l’orso è necessario 
fare valutazioni a due facce: se in ambito alpino continua, sia pure con 
estrema lentezza, a diffondersi, rimane stabile o addirittura tende a ridursi in 
ambito appenninico. Come visto, rimane drammatica la situazione dei 
chirotteri, animali altamente specializzati e quindi più soggetti ad alterazioni 
anche minime del loro habitat naturale. Situazione preoccupante anche per i 
mammiferi marini. A prescindere dalla fioca monaca, la cui carenza di dati 
rende impossibile fare valutazione accurate, solo stenella e tursiope risultano 
non minacciati. 
 
In conclusione possiamo affermare che le Liste Rosse 2022 ci presentano una 
situazione variegata: alcune specie hanno migliorato la loro condizione, a 
fronte però di altre, più numerose, che invece hanno fatto un ulteriore passo 
verso l’estinzione. Le prospettive appaiono però inquietanti. A prescindere 
dal fatto che le alterazioni ambientali e soprattutto la distruzione di habitat 
pregiati procedono a ritmo inesorabile, dobbiamo anche fare i conti con i 
cambiamenti climatici, la cui rapidità impedirà, di fatto, una risposta 
adattativa a molte specie e contribuirà a rendere problematica la loro 
sopravvivenza. 

Lepre variabile in livrea invernale (sinistra)  e estiva (destra) (foto Dante Alpe) 
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BUON 
COMPLEANNO 

GSA! 

Il giorno 21 dicembre 1982 nasceva 
ufficialmente il Gruppo Società e 
Ambiente, con la sottoscrizione da 
parte di 18 cittadini senigalliesi 
dell’atto costitutivo della nuova 
associazione. 
Era la ufficializzazione di un processo 
durato per tutto l’anno, con incontri, 
discussioni, progetti ed anche 
qualche iniziativa, come due 
escursioni. 
Dei diciotto firmatari diversi avevano 
già alle spalle la militanza nell’Arci-
Natura, una esperienza innovativa 
ed anche un poco avventurosa 
portata avanti nella seconda metà 
degli anni settanta. 
Quaranta anni nella vita di una 
associazione sono un lasso di tempo 
notevole, una lunga continuità tra 
alti e bassi come è logico per ogni 
organismo di questo tipo, ma vissuti 
sempre con grande interesse e, a 
volte, entusiasmo. Proviamo a farne 
un breve riassunto. 
Nella prima parte del suo percorso 
l’attività della nuova associazione fu 
soprattutto coinvolta dalle 
problematiche urbanistiche. Non era 
ancora terminato il periodo del 
boom edilizio ed i progetti espansivi, 
e spesso alquanto fantasiosi oltreché 
devastanti, continuavano a circolare. 
Si ottennero anche importanti 
successi come, ad esempio, il blocco 
di una lottizzazione residenziale 
sotto la “Balconata” di Scapezzano. 

Questo fu anche un periodo in cui il GSA provò a portare nella 
nostra città pratiche ed attività al momento innovative, come 
l’attività escursionistica, l’agricoltura biologica, i primi gruppi di 
acquisto solidale. 
Nella seconda metà degli anni novanta si verificò il progressivo 
allontanamento e poi l’uscita da Legambiente, a cui 
l’associazione aveva fino ad allora aderito, e successivamente 
l’affiliazione alla Federazione Nazionale Pro Natura. 
Nel decennio successivo ci si è indirizzati con particolare 
attenzione anche verso attività volte a diffondere la conoscenza 
del nostro territorio e del patrimonio ambientale ed arboreo 
della città. Questo anche dando vita ad alcune pubblicazioni, in 
primis la guida in due volumi “Per le Antiche Strade” che ha 
goduto di un notevole successo, tanto da dover essere 
ristampata ed ancora ricercata. 
Negli ultimi anni, grazie anche alla forte discesa in campo della 
“altra metà del cielo” il GSA ha acquistato nuova vitalità e voglia 
di fare. 
Stiamo lavorando per elaborare e raccontare in maniera molto 
più completa e dettagliata questi quaranta anni di storia della 
associazione e avremmo voluto festeggiare, come si conviene in 
questi casi, la felice ricorrenza; ma i dolorosi eventi che hanno 
colpito la città ci hanno indotto a rinviare i festeggiamenti a 
momenti più consoni. 
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ALPE DEVERO 
PERO ORA È SALVA 
MA NON BISOGNA 

ABBASSARE LA GUARDIA 

L'INVASIONE DI “AVVICINARE LE MONTAGNE” E' 
SVENTATA, MA L'ATTENZIONE DEL "COMITATO 
TUTELA DEVERO" E DELLE ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE DEVE CONTINUARE 
 
Il velleitario Piano Strategico “Avvicinare le 
Montagne” è stato ritirato: prevedeva una 
cinquantina di interventi tra impianti a fune, piste da 
sci, bacini idrici, cannoni per la neve artificiale, 
percorsi per MTB, nuovi centri di recettività, servizi e 
infrastrutture per trasformare lo straordinario 
patrimonio naturale di Devero (Provincia di Verbania-
Cusio-Ossola) in un grande complesso turistico 
inverno – estate. 
I promotori e i loro alleati, dopo cinque anni di 
propaganda e dichiarazioni roboanti, hanno dovuto 
fare i conti con quello che era chiaro fin dall'inizio: la 
vigente normativa, regionale, nazionale ed europea, 
non permette la creazione di nuovi impianti a fune e 
l'inutile consumo di territorio nelle aree protette, 
anche dall’Unione Europea. 
Non sono stati “ostacoli burocratici”: il grande piano 
non poteva superare la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS).  
È una vittoria anche dell’opposizione di comitati, 
associazioni, aziende lungimiranti, e di una grande 
ondata di sdegno e opposizione: la petizione 
“Salviamo l’Alpe Devero” su Change ha superato 
108.000 firme  

Ma le velleità di mettere le mani sullo 
straordinario patrimonio naturale di 
Devero sono tutt'altro che sopite: 
imprenditori, amministratori e politici, 
sconfitti nel tentativo di prendere 
tutto e subito, hanno solo cambiato 
strategia: ripropongono i vari 
interventi uno alla volta, sperando 
così di poterli fare approvare più 
facilmente. Alcuni progetti sono stati 
proposti tra quelli da finanziare con il 
PNRR, altri vengono presentati 
singolarmente dalle istituzioni locali.  
Uno a zero per l’ambiente, ma la 
partita non è finita.  
Il Comitato Tutela Devero (cui 
appartengono numerose Associazioni 
ambientaliste, tra cui Pro Natura 
Piemonte) continua il suo 
indispensabile lavoro di vigilanza del 
territorio e di contrasto ai singoli 
progetti. Le azioni di tutela costano: 
contribuite sul sito 
www.comitatotuteladevero.org. 

Il “Grande Est” del Devero  

Lavori di sbancamento presso la seggiovia in Val Bondolero 

Progetti di «Avvicinare le Montagne» e altri presentati da finanziare con i fondi del PNRR  
 

http://www.comitatotuteladevero.org/
http://www.comitatotuteladevero.org/
http://www.comitatotuteladevero.org/
http://www.comitatotuteladevero.org/
http://www.comitatotuteladevero.org/
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ALLO SCI DI PISTA 

NON SI RIESCE PROPRIO 

A RINUNCIARE 

Ricordo bene quando c’era in ballo la candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2006. Io allora operavo come volontario in Pro 
Natura Torino e partecipavo attivamente alle riunioni di Consiglio Direttivo in cui si discuteva della candidatura e altresì delle opere che 
dovevano essere realizzate se i giochi venivano aggiudicati a Torino. E non posso ovviamente scordarmi del fatto che le due opere che poi 
sono rimaste letteralmente sul groppone alla città furono e sono i trampolini di Pragelato (che andai anche a fotografare con dolore 
mentre erano in fase di realizzazione) e la pista di bob e slittino a Cesana. Eppure (e noi l’avevamo sommessamente suggerito) quelle 
opere - che già si sapeva a priori che sarebbero poi costate in termini di manutenzione senza essere utilizzate - si potevano evitare. 
Bastava spostare le gare di salto con gli sci ad Albertville e, per quanto riguardava la pista di bob e slittino, c’era già la tecnologia per 
renderla amovibile. Ma Torino doveva avere tutto, anche se poi non serviva: per ragioni francamente a noi ignote. Fummo facilissimi 
profeti: i trampolini a Pragelato e la pista di bob e slittino a Cesana rimangono a imperitura memoria della stupidità umana. Ops…ma 
forse questo non è vero perché un articolo de La Stampa del 17 gennaio scorso annuncia “A Cesana si scierà anche d’estate: al via Ski 
Dome, progetto da 50 milioni. L’impianto sorgerà sulle ceneri della pista da bob. Il sindaco assicura: investimento privato e sostenibile.”  
 
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-
12587002/ 
 
Anche se poi quando leggialeggiamo l’articolato ci rendiamo conto che non è assolutamente certo che l’impianto sorgerà, resta il 
progetto, quello sì, che vorrebbe che al posto dell’impianto di bob venga realizzato uno Ski Dome lungo 870 metri e largo 60 con due 
piste per la discesa. Insomma, invece di smantellare l’onerosa struttura verrebbero versati altri soldi pubblici per sciare tutto l’anno, 
seppure al chiuso. Già, i soldi pubblici. Secondo un articolo di stampa del 2020 la pista di bob è “un impianto costato 135 milioni è stato 
utilizzato per 20 manifestazioni sportive. E la struttura è in completo abbandono, gestirla costa mezzo milione nei mesi invernali e 
800mila euro per le manutenzioni ordinarie.” 
 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/sprechi_nord_pista_di_bob_mangiasoldi_olimpiadi-5396569.html 
 
A tacere del fatto che questa è l’ennesima dimostrazione che la colonizzazione della montagna da parte della pianura trova sempre 
l’appoggio dei locali, che anzi qui diventano fautori, ma qui la considerazione da fare è anche un’altra, a mio avviso. Sappiamo tutti che 
viviamo ormai appieno all’interno di un’epoca di riscaldamento globale e che lo sci di pista ne risente pesantemente e che secondo studi 
accreditati tra pochi anni si potrà sciare solo in quelle località che hanno impianti sopra i 1800 metri di quota, 
 
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2023/01/09/news/meteo_neve_artificiale_sci_caso_andermatt_svizzera-382730099/ 
 
perché le temperature non consentiranno al di sotto di tale quota di sparare neve finta. Eppure, nonostante questo sia noto, la mano 
pubblica continua a sostenere progetti privati e pubblici che prevedono nuove piste da sci (nell’arco alpino occidentale il più devastante 
sicuramente il collegamento Alagna – Zermatt). 
 
https://www.lovecimebianche.it/ 
 
E questa balzana idea di sciare addirittura tutto l’anno è nient’altro che figlia ancor più degenere di questa mentalità evidentemente dura 
da estirpare. Che poi fa il paio, uscendo dall’Italia, con gli altri ski dome già realizzati o la futuribile stazione sciistica araba associata a 
Neom, in pieno deserto. 
 
https://www.neom.com/en-us/regions/trojena 
 
È facile affermare che questo progetto di Cesana va in direzione esatta e contraria a quello che suggerirebbe il buonsenso: attrezzarsi per 
il futuro e rinunciare allo sci a certe quote (all’aperto o al coperto), valutando le alternative, che comunque forzatamente dovranno 
prevedere una contrazione dell’economia montana, dei posti di lavoro e quant’altro: saranno lacrime e sangue. Del resto, siamo noi che 
stiamo distruggendo il pianeta: vorremo accollarcene i costi diretti e indiretti? A margine ma non poi tanto parlando di stupidità: la pista 
di bob di Cesana potrebbe essere utilizzata nell’ambito di Cortina 2026, ma pare che il Veneto non ci senta e voglia proprio farne una 
propria. 
 
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2023/01/16/news/olimpiadi_invernali_milano_cortina_pista_bob-383389850/ 
 
La storia si ripete all’infinito. E non insegna nulla.. 

https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-12587002/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-12587002/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-12587002/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-12587002/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-12587002/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/17/news/a_cesana_si_sciera_anche_destate_al_via_ski_dome_progetto_da_50_milioni-12587002/
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PIEMONTE: STOP ALLA IMMISSIONE DI PESCI ALIENI NELLE ACQUE INTERNE 
 

IL TAR PIEMONTE ACCOGLIE LA DOMANDA DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 
E SOSPENDE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
LIPU, LEGAMBIENTE, PRO NATURA E WWF ITALIA: “IMPORTANTE PRIMO PASSO. 

NECESSARIO DARE ATTUAZIONE A COSTITUZIONE E NORME EUROPEE” 
 

Con Ordinanza n. 5/2023 il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte ha accolto la domanda cautelare 
presentata dalle associazioni Lipu, Legambiente, Federazione 
Nazionale Pro Natura e WWF Italia, disponendo la sospensione 
dell’efficacia del decreto del Presidente della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, n. 35 del 18 marzo 2022, che ha 
autorizzato, sino al 31.12.2023, l’immissione nelle acque 
provinciali anche di specie ittiche non autoctone. 
Il Presidente della Provincia aveva in particolare autorizzato 
l’immissione della trota fario (atlantica o mediterranea) 
qualificandola semplicemente come “specie ammessa alla 
pratica di immissione” mentre la stessa, per come rilevato dal 
TAR “non appare oggetto di autorizzazione all’immissione” alla 
luce della normativa vigente. I giudici hanno quindi applicato il 
principio di precauzione, riconoscendo il pericolo 
rappresentato dalla immissione di queste specie e la necessità 
di dare prevalenza all’interesse di tutela ambientale.   
“L’ordinanza del TAR Piemonte – dichiarano le Associazioni 
ricorrenti – rappresenta un primo importante passo per 
giungere ad una piena applicazione della normativa 
internazionale ed europea di riferimento, che da tempo ha 
riconosciuto nella diffusione delle specie invasive una delle 
principali minacce alla biodiversità e all’integrità degli 
ecosistemi, vietando e contrastando le immissioni volontarie o 
meno.  
 

Nonostante ciò, nel corso del tempo, in Italia si è 
perseverato nell’adozione di deroghe a livello regionale 
e locale con l’obiettivo di fare concessioni a settori, 
come quello della pesca ricreativa, le cui istanze non 
sono sempre coerenti con i preminenti interessi di 
tutela della biodiversità. Gli ecosistemi fluviali e 
lacustri, così come le zone umide, pur ricoprendo un 
ruolo fondamentale anche in termini di servizi 
ecosistemici forniti alle comunità, sono oggi gli 
ambienti più minacciati, tanto dai cambiamenti 
climatici, quanto dalle attività umane: si pensi alla 
costruzione di dighe e sbarramenti che impediscono 
all’ittiofauna migratrice di risalire i corsi d’acqua, alla 
distruzione della vegetazione ripariale e alle 
escavazioni in alveo con la scusa della manutenzione 
idraulica, con conseguenze negative sulla biodiversità 
ma spesso anche sulla sicurezza idraulica, allo 
sfruttamento eccesivo della risorsa idrica , 
all’inquinamento sino, per l’appunto, alla immissione di 
specie alloctone invasive. Per queste ragioni – 
concludono le Associazioni – continueremo a vigilare e 
ad attivarci a tutti i livelli affinché lo Stato, così come le 
sue articolazioni decentrate, dia piena e concreta 
attuazione al principio fondamentale di tutela della 
biodiversità previsto dall’art. 9 della Costituzione”.  
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PROLUNGAMENTO DELL'A31 - VALDASTICO 

L'OSCURO OGGETTO DEL DESIDERIO 
Beppo Toffolon (Architetto, consigliere ed ex presidente della sezione trentina d'Italia Nostra) 

L'anno scorso, la frusta vicenda del prolungamento della Valdastico (A31) in territorio trentino ha registrato due nuovi eventi: 
la presentazione di uno studio sull'impatto socio-economico della Valdastico, commissionata dalla Provincia autonoma di 
Trento alla società PwC, e l'apposita variante del piano urbanistico provinciale (PUP), necessaria premessa per la sua 
realizzazione. Cominciamo da quest'ultima.  

La variante del PUP (Piano urbanistico provinciale) 
Il primo passo è fatto: la Provincia ha adottato la specifica 
variante al suo "Piano urbanistico" (così si chiama il piano 
territoriale provinciale, in omaggio all'assurda "campagna 
urbanizzata" teorizzata da Giuseppe Samonà). Un ostacolo in 
meno, quindi. Eppure, la corposa documentazione prodotta 
per giustificare l'opera non è certo persuasiva, né il momento 
sembra propizio: appena dato l'annuncio dell'adozione della 
variante, al coro dei dissenzienti si sono aggiunti gli industriali 
di Vicenza, che reputano inutile un prolungamento verso 
Rovereto, ritenuto invece una ghiotta opportunità dai loro 
colleghi trentini. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, 
si è affrettato a chiarire che le indicazioni della variante non 
sono vincolanti e che lo sbocco in Trentino può essere qui o là, 
a scelta, purché l'autostrada si faccia. Le ragioni di tale 
incoercibile desiderio autostradale rimangono tuttavia 
inesplicate. 
 

Sostenere l'insostenibile richiede abilità non comuni: dati 
falsi o argomenti fallaci prima o poi rivelano la loro 
inconsistenza. Nella variante, la Provincia si è ben guardata 
dal tentare di dimostrare l'utilità dell'opera fornendo dati e 
previsioni. Il goffo tentativo era stato affidato alla 
PricewaterhouseCoopers Business Services di Londra che, 
arrampicandosi sugli specchi e a sprezzo del ridicolo, aveva 
elaborato una relazione possibilista. (Si veda la seconda 
parte di questo articolo). 
Per la variante al piano urbanistico provinciale, invece, si è 
ritenuto preferibile evitare persino le parole "autostrada", 
"A31" o "Valdastico". Si dichiara, piuttosto, che l'obiettivo 
è "valutare l'opportunità di prevedere una ridondanza dei 
punti di interconnessione tra il Corridoio Est e i Corridoi 
Scandinavo-Mediterraneo e Mediterraneo". Ridondanza è 
termine usato qui opportunamente, visto che il 
collegamento autostradale con il Veneto esiste già. 
 

L'ultimo tracciato con uscita a Mori, secondo le richieste della Provincia di Trento, 
ma poco gradito (tra gli altri) agli industriali di Vicenza. 
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Gli effetti attesi sull'A22 e sulla SS 47 (Valsugana). La riduzione del 
traffico pesante sulla Valsugana (-55%) non deriva dalla nuova 
autostrada, ma dall'ipotesi di pedaggio sulla SS 47. La riduzione 
complessiva del traffico sulla strada statale della Valsugana è un 
irrilevante 4 percento. 
 

Il mistero dei costi: quello totale dovrebbe essere 3300 milioni di euro, ma 
l'autostrada è lunga quasi 50 km e il costo chilometrico è stimato in 113 
milioni a km; il costo totale dovrebbe essere quindi 5600 milioni. Quale il 
costo reale? 

Ci si affida alla mole dei documenti, come se le 
decisioni pubbliche si valutassero a peso o in base 
al numero di pagine. Si può immaginare che 
produrre diligentemente questa documentazione 
enciclopedica abbia richiesto un notevole sforzo, e 
il risultato è certamente interessante per chi voglia 
approfondire la conoscenza del nostro territorio: 
l'analisi multicriteria si estende dalle dinamiche 
demografiche e migratorie all'andamento dei vari 
settori economici (agricoltura, industria, turismo, 
servizi). Da questi dati "scelti e pesati dal decisore" 
si ricava il "fabbisogno di potenziamento della 
connettività". Scoprendo così, dopo innumerevoli 
mappe e tabelline, che il Primiero e il Tesino sono 
le parti peggio collegate del Trentino. Come già si 
sapeva.  

Quello che rimane ignoto è il modo in cui il 
loro indubbio "fabbisogno di potenziamento 
delle connettività" troverebbe soluzione 
con il prolungamento dell'A31. Se non, 
indirettamente e marginalmente, per il 
presunto minore traffico sulla SS 47; che 
tuttavia, come ben si sa, è quasi 
interamente generato dalla Valsugana. 
Dall'analisi multicriteria si dovrebbe 
concludere, piuttosto, che è la SS 47 ad 
avere necessità di qualche opera non 
ridondante, come il by-pass dei laghi di 
Caldonazzo e Levico. 
Il documento più interessante è la 
Valutazione ambientale: una relazione di 
250 pagine in gran parte dedicate a una 
descrizione analitica dell'intero territorio 
provinciale: orografia, idrografia, sismicità, 
assetto floristico e faunistico (esaminato 
con straordinario dettaglio), cambiamenti 
climatici, inquinamento ecc. La parte 
relativa alla valutazione delle conseguenze 
dell'opera (non è chiaro in quale tracciato 
ipotetico) è invece molto sintetica. E 
s'intuisce la ragione: in primo luogo, perché 
è impossibile valutare gli effetti di un'opera 
di cui non esiste una descrizione ma solo 
l'indicazione di vaghi obiettivi; in secondo 
luogo, perché entrando nel dettaglio si 
rischiano brutte figure.  
 

Ma si possono collezionare figuracce anche rimanendo sul vago, come quando si afferma: "è del tutto evidente […] che si può 
considerare integrato nella proposta del PUP l'obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti e di inquinanti in 
atmosfera". Perché perdere tempo a calcolare quanti anni occorreranno per assorbire la CO2 prodotta per realizzare e 
tenere in esercizio l'opera a fronte della modesta riduzione del percorso, dell'aumento del dislivello e dello scarso traffico 
prevedibile, quando l'obiettivo è già "integrato"? Perché perdere tempo a valutare gli effetti ottenibili impiegando quelle 
risorse economiche in altri scenari della mobilità? È quantomeno dubbio che, in questo caso, l'affermazione "è del tutto 
evidente" sia scientificamente accettabile. A costo d'essere tacciati di scetticismo pregiudiziale, avremmo gradito una 
dimostrazione esaustiva. 
Sul problema del consumo di suolo la vaghezza è, se possibile, ancora più ineffabile. Si afferma che "non è possibile stimare 
l’incremento della superficie urbanizzata dovuta all’attuazione del piano, che dovrà essere valutata nelle successive fasi" 
(come, del resto, ogni altra valutazione); si presume, tuttavia, che la variante "potrà avere anche effetti positivi sulla 
componente suolo in relazione, ad esempio, a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di particolare qualità e 
tipicità localizzate lungo il percorso." Difficile immaginare quali benefici attendono la "componente suolo" attraversata da 
una serie di gallerie. 
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Studi paesaggistici/1. Come se non bastasse già l'impatto delle opere necessarie, si 
prevede di "abbellire" l'ingresso delle gallerie con delle improbabili vele bianche 
semitrasparenti. Di plastica? 

Di questo passo, oscillando tra 
l'impossibilità di prevedere 
l'ignoto e l'ottimistica speranza 
che tutto andrà comunque per 
il meglio, il Rapporto 
ambientale si conclude con un 
capitolo surreale sulle "Misure 
di mitigazione e 
compensazione" dove, in 
sostanza, si sostiene che le 
"eventuali infrastrutture", 
devono essere pensate come 
"un sistema multimodale, 
gerarchicamente 
interconnesso, di infrastrutture 
e servizi per la mobilità delle 
persone e il trasporto delle 
merci, piuttosto che come un 
semplice collegamento tra i 
suoi estremi". Si suggerisce "di 
evitare la creazione di una 
specializzazione esclusiva e di 
ricercare, piuttosto, 
integrazioni reciproche tra le 
diverse infrastrutture in grado 
di creare un effetto rete." Tutto 
il contrario di un susseguirsi 
per 40 km di tunnel 
autostradali per collegare l'A4 
all'A22. Insomma: lette le 
"misure di mitigazione e 
compensazione", che in realtà 
sono prescrizioni a carattere 
ipotetico, si dovrebbe 
concludere che 
"quest'autostrada non s'ha da 
fare". Pare che nessuno abbia 
spiegato alla società bolognese 
che ha redatto la Valutazione 
ambientale quali siano le reali 
intenzioni di Zaia e Fugatti. 
Non manca infine una cospicua 
rassegna del contesto 
normativo e pianificatorio, 
dall'ambito locale a quello 
sovranazionale, né 
un'articolata disamina delle 
fasi procedurali passate e 
future. Tuttavia, le domande 
fondamentali rimangono senza 
risposta: a chi e a cosa serve 
"l'eventuale infrastruttura"? 
Quali effetti produrrà sui flussi 
di traffico? Che impatto avrà 
sulla mobilità generale? Che 
impatto avrà sull'ambiente e 
sul paesaggio? Quanto costerà 
e chi la pagherà, realmente? 
Forse qualcuno lo sa, di certo 
nessuno lo dice. 
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Studi paesaggistici/2. Stazioni di servizio ispirate ai sassi, che essendo oggetti 
naturalmente formati dovrebbero garantire l'integrazione delle costruzioni nel 
contesto naturale. Ingenuità o raggiro? 

Lo studio socio-economico della 
società PwC 
Come detto poco sopra, la Provincia 
autonoma di Trento ha 
commissionato alla società PwC 
(PricewaterhouseCoopers Business 
Services) di Londra uno studio 
sull'impatto socio-economico del 
prolungamento in Trentino della 
Valdastico. Dalla relazione presentata 
nel febbraio del 2022 si ricavano però 
più interrogativi che risposte. Eccone 
alcuni. 
 
1. Sostenibilità economica 
Che senso ha investire 3300 milioni di 
euro in un'autostrada da cui si spera 
di ricavare appena 53 milioni lordi 
all'anno? Per ammortizzare l'opera – 
nell'ipotesi assurda che la sua 
gestione sia a costo zero – non 
basterebbero 62 anni. La 
manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) di un'autostrada con 
queste caratteristiche costa 
annualmente, in media, circa 1,25 % 
del costo di costruzione, cioè oltre 41 
milioni l'anno. Includendo i costi 
generali di gestione il profitto 
prevedibile è nullo o negativo. 
Dunque: che senso ha un 
investimento di 3300 milioni di euro 
in perdita totale? 
 
2. Quanto costa, veramente? 
I conti non tornano: l'autostrada è 
lunga quasi 50 km, il costo per km è 
stimato in 113 milioni, quindi il costo 
dell'autostrada dovrebbe essere circa 
5600 milioni, non 3300. Che credito si 
può dare a un'analisi economica che 
contiene incongruenze così 
grossolane? 
 
3. Chi paga? 
A caval donato non si guarda in 
bocca? La relazione guarda a questa 
autostrada come fosse portata dalla 
Befana o come al dono di un anonimo 
filantropo, ma i 3300 (o 5600?) milioni 
non sono risorse prelevate da fondi 
privati, sono risorse che saranno 
fornite dai cittadini con il pagamento 
dei pedaggi sulla rete autostradale 
gestita dal Concessionario. Quindi, 
soldi pubblici che non possono essere 
sprecati in opere di scarsa o nulla 
utilità. 
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4. Vantaggi sui tempi 
Il risparmio di tempo per il trasporto leggero sarebbe di 20 minuti 
(un minuto risparmiato ogni 165 milioni). Il vantaggio va però 
ponderato in relazione alla durata del viaggio: su un viaggio di 
un'ora, si risparmierebbe un terzo del tempo, un discreto 
vantaggio. Ma per viaggi di questa durata, la relazione prevede 
un uso irrilevante dell'autostrada: la maggior parte del traffico è 
ipotizzata su viaggi di almeno due ore, dove il risparmio di tempo 
è molto meno incentivante (un sesto o meno), a fronte del 
disagio di percorrere 40 km di gallerie quasi ininterrotte (alcune 
estremamente lunghe) e della totale perdita del paesaggio 
trentino, tanto celebrato. Il vantaggio di tempo sul trasporto 
pesante (25 minuti) appare ancor meno rilevante, considerati i 
tempi medi del trasporto delle merci. 
 
5. Vantaggi per la Valsugana 
La relazione riporta quanto già noto, e cioè che il traffico sulla SS 
47 è in gran prevalenza provinciale. Con il completamento della 
Valdastico, infatti, nella Valsugana la riduzione prevista per il 
traffico leggero è un impalpabile 4 %, e per il traffico pesante un 
modestissimo 14 %.  Si sostiene che la riduzione salirebbe a ben il 
55 % con l'introduzione di un pedaggio sulla statale della 
Valsugana. Ammettiamo sia vero: se a essere efficace è il 
pedaggio – non l'autostrada – tanto vale introdurlo subito, 
risparmiando 3300 milioni, sette anni di lavori e i danni 
paesaggistici e ambientali. 
 
6. Occupazione 
La tesi che opere varie per 3300 (o 5600?) milioni creeranno 
molti posti di lavoro merita il Premio La Palice: qualcuno dovrà 
pur essere impiegato per realizzarle, per quanto inutili e assurde, 
come il keynesiano scavare buche per poi riempirle. Quindi, 
qualsiasi infrastruttura di pari valore – anche la più 
antieconomica e la più dannosa – produrrebbe la stessa 
occupazione. Ma costruire un'opera che divorerà risorse per 
tutta la sua esistenza non è ovviamente il modo migliore di 
creare occupazione stabile. Esistono impieghi certamente più 
produttivi per quel cospicuo capitale. 
 
7. Incremento turistico 
Non si sa da dove scaturisca la stima di un aumento del 20 
percento delle presenze turistiche dal Veneto e dal Friuli Venezia 
Giulia (incremento ipotetico che vale meno del 3 percento delle 
presenze turistiche complessive) interamente causato dal minor 
tempo di viaggio. 
Ne siamo certi? Per un percorso di tre o quattro ore, venti minuti 
– il tempo di una sosta in una stazione di servizio – sono un 
decimo scarso del tempo di viaggio. Oltretutto, per risparmiarli si 
dovrebbe usare una scorciatoia da incubo (40 km di gallerie). 
Difficile pensare che sia un'opzione incentivante nella 
programmazione delle vacanze. Soprattutto considerando che, 
per chi proviene dal Friuli Venezia Giulia o dal Veneto orientale è 
già oggi (e rimarrà domani) più conveniente passare per la 
Valsugana in termini di tempo, chilometri e pedaggi: si 
risparmiano 16 minuti, 84 km, 19 € (A4 Meolo-Roncade, A22 
Trento nord). Il presunto vantaggio di 20 minuti si riduce in realtà 
a 4, con una spesa aggiuntiva di circa 30 euro tra pedaggi e 
carburante: da queste zone l'incremento turistico prevedibile è 
pari a zero. 
 
8. Danni 
La relazione non dedica neppure una riga ai costi ambientali e 
paesaggistici causati dalla sua realizzazione, come non facessero 
parte dell'impatto socio-economico. 

L'immagine che accompagna la relazione PcW: in un tipico 
panorama nordamericano, un tipico camion nordamericano 
percorre una strada deserta e sinuosa. Difficile trovare 
un'immagine meno pertinente con il progetto di 40 km di 
gallerie autostradali in ambiente alpino. Semmai, l'immagine 
simboleggia adeguatamente la scarsa pertinenza di tutta la 
relazione. 

Conclusioni 
È ormai evidente: non si sta progettando un'autostrada, si sta 
architettando uno stratagemma per conservare una 
lucrosissima concessione facendo finta d'impegnarsi nella 
costruzione di un'opera totalmente inutile ed economicamente 
insostenibile. E il governo trentino ha deciso di prestarsi al 
gioco, sperando di lucrare qualche vantaggio in termini di 
consenso tra gli strati più ingenui della popolazione. 
La relazione si cimenta nel compito impossibile di dimostrare 
l'indimostrabile, con argomentazioni stravaganti e omissive. 
Prima di prendere qualsiasi decisione, s'invita il Consiglio 
provinciale a riesaminare criticamente il suo contenuto e a 
leggere attentamente l'avvertenza finale della relazione PwC: 
You should not act upon the information contained in this 
publication without obtaining specific professional advice. Cioè: 
non decidere in base alle informazioni contenute in questa 
pubblicazione senza una specifica consulenza professionale. 
Con una frazione dell'enorme capitale che i cittadini sarebbero 
indirettamente chiamati a fornire, si potrebbe migliorare 
notevolmente la SS 47, infrastruttura fondamentale per la 
mobilità trentina, a cominciare dal by-pass in galleria della zona 
dei laghi di Levico e Caldonazzo, con effetti certamente positivi 
su turismo, paesaggio e ambiente. 
L'ipotizzato pedaggio, oltre a scoraggiare il traffico pesante, 
potrebbe concorrere al suo finanziamento e a quello delle altre 
opere di adeguamento e mitigazione che dovrebbero comporsi 
in un quadro complessivo e definitivo di riqualificazione 
infrastrutturale, paesaggistica e ambientale della Valsugana. Se 
la Concessionaria veneta vorrà offrire il suo contributo, sarà la 
benvenuta. 
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Seconda parte 

C) Pozzo del Merro. È un esempio di sinkhole allagato su terreni calcarei, a 
140 m s.l.m., sul versante meridionale dei Monti Cornicolani in località La 
Selva nel Comune di Sant’Angelo Romano. I cenotes o sinkholes sono 
strutture depresse parzialmente esposte, risultanti dal collasso della 
superficie, spesso causate da processi carsici. All’interno presentano una 
specifica caratterizzazione geoclimatica; elevata umidità, scarso 
irraggiamento solare, temperature costanti, minima velocità del vento e 
notevole pendenza, fattori che influenzano la composizione e la ricchezza 
della vegetazione locale e della fauna associata, costituendo importanti 
rifugi temporanei per alcuni organismi che, in tal modo, evitano le 
temperature estreme della superficie. In diverse occasioni le voragini 
intercettano la falda basale allagandosi ed originando laghetti di dimensioni 
e profondità variabili. Le caratteristiche ambientali dei sinkhole danno 
spesso origine a fenomeni di isolamento e conseguente evoluzione di specie 
endemiche. Le peculiarità genetiche di Pozzo del Merro, collegate a risalite 
di fluidi profondi chimicamente aggressivi per le rocce carbonatiche oltre 
all’elevato spessore dei depositi nei quali si apre la dolina, hanno permesso 
la formazione di una voragine imponente con una profondità totale 
superiore a 460 metri, fatto che la rende una delle più profonde al mondo.  

I lineamenti tettonici dell’area e la presenza 
diffusa di fenomeni carsici lasciano ipotizzare 
che il Pozzo del Merro sia collegato ad un 
sistema ipogeo di vaste dimensioni ospitante 
la falda idrica basale regionale. Lo studio di 
detto sistema ipogeo è quindi rilevante anche 
per la protezione e valorizzazione della risorsa 
idrica. Le ricerche sul Pozzo del Merro si sono 
intensificate verso la fine degli anni ’90, 
quando uno degli scriventi (GC), dopo aver 
visitato la cavità con amici speleosubacquei, 
ne ha affrontato lo studio idrogeologico per la 
tesi di laurea presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Roma “La 
Sapienza” (relatore prof. Paolo Bono). Nel 
1998, Giorgio Caramanna e Riccardo 
Malatesta si sono immersi nel lago 
raggiungendo la profondità di 70 m, 
nell’ambito di un programma di ricerca del 
Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università “La Sapienza” di Roma e 
appoggio logistico del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. Nel 1999 un’altra serie di 
immersioni ha consentito di raggiungere la 
profondità di 100 m dalla superficie dello 
specchio d’acqua senza tuttavia localizzare il 
fondo. Abbandonata l’idea di proseguire 
l’esplorazione con ulteriori immersioni, si 
decise di ricorrere al R.O.V. (Remotely 
Operated Vehicle) Mercurio in dotazione al 
Nucleo Sommozzatori dei VV.FF. di Roma; nel 
mese di febbraio 2000, il dispositivo è stato 
calato nel lago all’interno della voragine 
raggiungendo 210 m. Successivamente, si è 
fatto ricorso ad un altro tipo di R.O.V. (Hyball 
300), in dotazione ai VV.FF. di Grosseto che, 
nell’aprile dello stesso anno, ha potuto 
raggiungere 310 m. Nel marzo 2002 un’altra 
serie di immersioni del R.O.V. Prometeo in 
dotazione ai VV.FF. di Milano, con il supporto 
del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Roma Tre, ha permesso di 
raggiungere 392 m di profondità, sfiorando un 
fondo che tuttavia non è stato possibile 
esplorare accuratamente. Le immagini delle 
telecamere dei R.O.V. hanno consentito di 
ricostruire l’andamento della cavità. Dati sulla 
morfologia della parte sommersa della cavità, 
sul chimismo delle acque e sulla vegetazione 
sono state pubblicate soprattutto nel periodo 
1999-2004. Le pareti di Pozzo del Merro sono 
rivestite da una rigogliosa vegetazione che 
differisce nettamente da quella degli altri 
boschi dell’area cornicolana (Fig. 8).  

Fig. 8 – L’imponente voragine carsica del Pozzo del Merro (Foto M. Giardini) 

 

mailto:info@srsn.it
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Un transetto Macchia di Gattaceca - Pozzo del Merro 
metterebbe infatti in evidenza una graduale diversificazione 
della vegetazione che può essere schematizzata utilizzando 
le querce di volta in volta dominanti: cerro (nel bosco) - 
roverella (nelle garighe circostanti la cavità) - leccio 
(all'interno della voragine). I boschi più vicini al Pozzo del 
Merro (Macchia di Gattaceca, Boschi di Valle Selva) sono 
dominati dal cerro anche se a Gattaceca compare con una 
certa frequenza il farnetto. Alle querce si accompagnano 
carpino orientale (Carpinus orientalis), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), acero oppio (Acer 
campestre), ciavardello (Sorbus torminalis), ligustro comune 
(Ligustrum vulgare) e storace (Styrax officinalis). 
Quest’ultima fanerofita è presente in Italia esclusivamente 
nel Lazio e in Campania, risultando abbondante solo sui 
Monti Cornicolani, Tiburtini e Lucretili; per il suo elevato 
interesse fitogeografico S. officinalis è specie protetta nel 
Lazio (L.R. 61/74). La vegetazione naturale presente nei 
pressi della voragine è costituita da una boscaglia termofila 
a roverella (Quercus pubescens), accompagnata da Q. cerris, 
Styrax officinalis, albero di Giuda (Cercis siliquastrum), 
terebinto (Pistacia terebinthus), prugnolo selvatico (Prunus 
spinosa) e da elementi mediterranei quali fillirea a foglie 
larghe (Phillyrea latifolia), viburno tino (Viburnum tinus), 
asparago selvatico (Asparagus acutifolius), salsapariglia 
(Smilax aspera) e robbia selvatica (Rubia peregrina). Cercis e 
Pistacia si riscontrano con imponenti esemplari anche 
all'interno della cavità - pareti a strapiombo del lato a 
settentrione. Si osservano inoltre edera (Hedera helix), 
pungitopo (Ruscus aculeatus), ciclamino napoletano 
(Cyclamen hederifolium) e ciclamino primaverile (C. 
repandum). A ridosso della voragine si possono osservare 
anche alcune specie di orchidee spontanee come l’orchidea 
farfalla (Anacamptis papilionacea), orchide maggiore (Orchis 
purpurea) e serapide maggiore (Serapias vomeracea, Fig. 9), 
piuttosto comuni nel Lazio sebbene protette, come tutte le 
Orchidaceae della flora italiana, in quanto incluse nell’All. II 
della Convenzione di Washington (CITES) e nell’All. B del 
Regolamento n° 338/97 del Consiglio d’Europa.  

La vegetazione, diffusamente osservabile a monte del Pozzo del 
Merro sino a pochi anni fa, è stata in gran parte distrutta in 
seguito alla costruzione di un vicino villino e contestuale 
realizzazione di una recinzione che sfiora il bordo della cavità 
stessa, all’interno della quale la vegetazione naturale è stata 
capillarmente eliminata.  

Le pareti della voragine sono 
fittamente rivestite da una 
rigogliosa vegetazione costi-
tuita per lo più da elementi 
sempreverdi mediterranei, 
Quercus ilex, Viburnum tinus, 
Phillyrea latifolia, salsapariglia 
(Smilax aspera), robbia selva-
tica (Rubia peregrina) e aspara-
go pungente (Asparagus acuti-
folius). A queste sclerofille si 
accompagna l’alloro (Laurus 
nobilis), presente in notevole 
quantità e con individui degni 
di nota. Il lato meridionale 
della voragine, esposto a nord, 
più fresco e in ombra, ospita 
una vegetazione prevalente-
mente mesofila. La vegetazio-
ne della cavità, rigogliosissima, 
ricorda talvolta, soprattutto se 
bagnata dalla pioggia, le 
laurisilve di alcune regioni 
subtropicali.  

Fig. 9 – La comune orchidea serapide maggiore (Serapias vomeracea) 
(Foto M. Giardini) 

 

Fig. 10 – La felce aliena invasiva di origine brasiliana Salvinia molesta nelle acque del Pozzo del Merro 
(Foto M. Giardini) 
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A dare questa impressione contribuiscono anche sette 
specie di felci appartenenti a sei diversi generi le cui 
fronde coprono talvolta superfici considerevoli: 
capelvenere comune (Adiantum capillus-veneris), 
asplenio quadrivalente (Asplenium trichomanes 
quadrivalens), asplenio maggiore (A. onopteris), 
polipodio meridionale (Polypodium cambricum), 
cedracca comune (Asplenium ceterach), lingua cervina 
(Asplenium scolopendrium), felce setifera (Polystichum 
setiferum). L'intera superficie lacustre è sempre stata, 
a memoria d’uomo, completamente ricoperta da un 
verde ed uniforme tappeto di lenticchia d’acqua 
(Lemna minor), tanto omogeneo da impedire la visione 
dell’acqua sottostante determinando l’impressione 
che si trattasse di un verdissimo prato. Questa 
minuscola pianta, nel corso dell’estate 2003, è stata 
quasi completamente soppiantata da Salvinia molesta 
(Fig. 10), una felce esotica fortemente invasiva di 
origine brasiliana. La sua improvvisa comparsa ha 
ovviamente destato una profonda preoccupazione. 
Questa pianta fu osservata nel corso di un sopralluogo 
da uno degli autori (MG) il 21 agosto 2003, e 
successivamente determinata dallo stesso autore 
come Salvinia molesta, felce acquatica di origine 
brasiliana che, introdotta negli ultimi decenni in tutti i 
continenti, ha mostrato, ovunque abbia trovato 
condizioni adatte, una eccezionale invasività. Anche al 
Pozzo del Merro, ambiente piuttosto stabile e 
protetto, S. molesta manifestò la sua eccezionale 
capacità di espansione, tanto da arrivare a coprire 
l’intero specchio lacustre in appena due mesi 
sostituendosi all’originario tappeto vegetale costituito 
dalla lenticchia d’acqua, comunque presente tra le 
fronde della felce. Contemporaneamente 
all’infestazione della salvinia si osservò la presenza di 
un notevole numero di individui di un piccolo 
lepidottero piralide le cui larve, acquatiche, vivono 
all’interno di piccoli astucci solitamente realizzati con 
la lenticchia d’acqua: Cataclysta lemnata.  
Al Pozzo del Merro i bruchi di Cataclysta, polifagi, 
iniziarono a nutrirsi delle fronde della Salvinia, 
foderando inoltre i propri astucci con ampi lembi di 
fronde della felce. Tra le fronde sommerse della felce 
si osservò inoltre l’abbondante presenza di piccoli 
crostacei isopodi della specie Proasellus coxalis. Nel 
corso delle ricerche venne infine rinvenuto un 
esemplare di Trachemys scripta. È probabile che il 
rilascio di questa specie esotica, forse insieme 
all’acqua dell’acquario dove viveva, sia stata anche la 
causa dell’arrivo della felce nel sito. L’eradicazione di 
Salvinia nel marzo 2009 grazie a numerosi interventi 
coordinati dalla Provincia di Roma con l’asportazione 
manuale di 4-5 m3 di materiale vegetale, è stata 
seguita nei mesi successivi da ripetuti interventi di 
eliminazione delle plantule di volta in volta rinvenute. 
Attualmente la specie non è più presente. Il calendario 
degli interventi di eradicazione è stato programmato in 
modo da limitare il disturbo alla comunità di tritoni in 
considerazione del periodo riproduttivo della 
popolazione del tritone crestato italiano Triturus 
carnifex, predominante rispetto al tritone punteggiato 
Lissotriton vulgaris.  

Tra la fauna delle acque sotterranee del Pozzo del Merro, ancora 
pochissimo conosciuta, spiccano i crostacei anfipodi del genere 
Niphargus, già raccolti negli anni ’50 da Saverio Patrizi e Marcello 
Cerruti, che rimasero indeterminati nella collezione di Sandro Ruffo 
presso il Museo civico di Storia naturale di Verona fino agli anni ’60, 
allorquando vennero riesaminati dal compianto prof. Augusto Vigna 
Taglianti: quattro esemplari furono riconosciuti come Niphargus 
longicaudatus; il quinto esemplare della serie venne avvicinato ad 
una specie dei Monti Alburni, Niphargus parenzani. Nuovi materiali 
raccolti durante le esplorazioni del 1999-2001 da Marco Giardini, 
Giorgio Caramanna e Alessandro Campanaro, hanno consentito la 
descrizione di una specie nuova per la Scienza, Niphargus 
cornicolanus, da parte di Valentina Iannilli ed Augusto Vigna Taglianti 
(2005), endemica di quest'area. Recenti studi molecolari condotti da 
uno di noi (FS) hanno consentito di avvicinare questa specie ad altre 
congeneri della Dalmazia e delle sue isole, denotando la sua 
antichità. Oltre ai due anfibi urodeli sopra menzionati è possibile 
osservare all’interno della voragine pochi esemplari di anuri; le rane 
verdi appartengono all'ibrido emiclonale della rana di Berger, detto 
rana di Uzzel (Pelophylax bergeri / Pelophylax klepton hispanicus); 
sono anche presenti Rana italica e Bufo bufo. Tra la vegetazione che 
riveste la cavità è possibile osservare con una certa frequenza la 
lucertola muraiola, Podarcis muralis; all'esterno della cavità si 
possono incontrare Podarcis siculus, Lacerta bilineata e Chalcides 
chalcides (Fig. 11) e, tra i serpenti, Hierophis viridiflavus e Vipera 
aspis. Numerose sono le specie di uccelli che frequentano la cavità 
ed i suoi immediati dintorni. Esse trovano rifugio e cibo nella folta 
vegetazione della voragine e sono di solito difficilmente osservabili. 
Si tratta di specie legate alla vegetazione boschiva, ambienti aperti, 
ambienti ecotonali e infine coltivi. 
Nel 2017, due di noi (CB e MG) e collaboratori hanno pubblicato uno 
studio sugli uccelli nidificanti all'interno della cavità carsica lungo un 
transetto verticale di 80 m, con la caratterizzazione dei popolamenti 
registrati lungo i suoi pendii semi-verticali dal bordo superiore fino al 
fondo (superficie del laghetto). L’interno della dolina è stato 
suddiviso in quattro fasce di circa 20 m cadauna. Su 28 specie 
monitorate solo due sono risultate assenti nella fascia sul bordo 
superiore del sinkhole, la quale ha mostrato i valori più elevati nel 
numero medio di rilevamenti di uccelli, nella ricchezza media e 
normalizzata delle specie e nell'indice di diversità di Shannon. 

Fig. 11 – Luscengola (Chalcides chalcides) (Foto M. Giardini) 
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Al contrario, nella fascia più profonda è stata riscontrata la presenza dello scricciolo (Troglodytes troglodytes) e del merlo 
(Turdus merula). Nel complesso, le specie più facilmente contattabili nel sito sono pettirosso (Erithacus rubecula), ballerina 
bianca (Motacilla alba), occhiocotto (Sylvia melanocephala), capinera (Sylvia atricapilla), codirosso spazzacamino (Phoenicurus 
ochruros), cinciallegra (Parus major), codibugnolo (Aegithalos caudatus), cardellino (Carduelis carduelis), passera d’Italia 
(Passer italiae), storno (Sturnus vulgaris, Fig. 12), cinciarella (Cyanistes caeruleus), fringuello (Fringilla coelebs), fiorrancino 
(Regulus ignicapilla), saltimpalo (Saxicola torquatus), piccione domestico (Columba livia), picchio verde (Picus viridis), upupa 
(Upupa epops), cornacchia grigia (Corvus cornix); tra gli Strigiformi, la civetta (Athene noctua) e l’allocco (Strix aluco). La cavità 
è frequentata con certezza dalla volpe (Vulpes vulpes) e dall’istrice (Hystrix cristata). L’esame dei resti ossei contenuti in 
alcune borre di rapaci ha permesso di rilevare la presenza del roditore Apodemus cfr. sylvaticus e del soricomorfo Sorex cfr. 
samniticus. 

Fig. 12 – Storno (Sturnus vulgaris) (Foto M. Giardini) 

L’area di Marco Simone 
Questa area è ubicata nel Comune di Roma all’esterno del 
GRA a 4,4 km in direzione nord-est dall’uscita 11 Via 
Nomentana e a 1,5 km in linea d’aria dal Parco Regionale 
Archeologico Naturale dell'Inviolata, tra 31 e 73 m s.l.m. 
Nel corso delle ricerche sulla caratterizzazione eco-
tipologica dei boschi della Campagna Romana, è stato 
osservato un frammento residuale boschivo (3 ha) al 
margine settentrionale della Via di Marco Simone, arteria 
di collegamento tra la Via Nomentana e la subparallela 
Via Tiburtina tramite il breve raccordo della Via 
Palombarese: una cerreta mista in località Monte D’Oro 
all’altezza del centro abitato di Setteville nord (Guidonia 
Montecelio) che si sviluppa su un declivio di 20-30°; 
l’elevata pendenza ha prevedibilmente sfavorito la 
lavorazione meccanica del terreno.  Sul versante opposto, 
a maggiore distanza, l’edificato compatto di Settecamini, 
frazione di Roma Capitale.  

L’esplorazione floristica e faunistica è stata successivamente 
estesa all’intera area planiziale circostante compresa tra 
Setteville Nord e Settecamini per complessivi 127 ha. Le 
ricerche intensive (50 sopralluoghi tra il 2014 e il 2016) hanno 
permesso di conseguire risultati inaspettati trattandosi di 
plaghe non protette della Campagna Romana soggette ad 
intenso sfruttamento agricolo e al pascolo ovo-caprino. Il 
substrato è costituito da piroclastiti alterate debolmente 
argillose con scorie vulcaniche e brandelli di lava del distretto 
vulcanico dei Colli Albani. L’area di Marco Simone si inserisce 
nella Regione xeroterica/mesaxerica (sottoregione 
mesomediterranea/ipomesaxerica) tipica della Maremma 
laziale interna e della Campagna Romana, caratterizzata da 
termotipo mesomediterraneo medio o collinare inferiore e 
ombrotipo subumido superiore al quale corrisponde una 
vegetazione potenziale per boschi mesofili e macchia 
mediterranea, regime caratterizzato da precipitazioni 
abbondanti (1132-1519 mm) con sporadici apporti estivi.  



     Natura e Società – numero 1 – Marzo 2023                                                                                                                                                                  http://www.pro-natura.it 

38 

Alla base del declivio di Monte D’Oro scorre Fosso del 
Pratone, l’unico corso d’acqua di una certa importanza, 
a idroperiodo variabile; ai suoi margini si sviluppano 
canneti di canna comune (Arundo donax) e cannuccia di 
palude (Phragmites australis); l’equiseto massimo 
(Equisetum telmateia) invade praticamente tutta l’area 
compresa tra la carrozzabile e il bosco. Un apporto alla 
morfologia superficiale, piuttosto uniforme, è costituito 
dalla presenza di alcune strutture ellissoidali estese 
alcune decine di metri e rialzate, rispetto al piano 
campagna, di 0,5-1 m, sormontate da accumuli caotici di 
materiale piroclastico che, per la morfologia aguzza dei 
litosomi e la posizione sopraelevata, sono state 
convenzionalmente denominate “stonehenge” (ST), 
presumibilmente adibite a stazzi per il bestiame. Il 
pianoro si allaga nel periodo delle piogge soprattutto in 
corrispondenza degli impluvi che si formano alla base di 
crinali confluenti. La vegetazione è costituita da incolti 
utilizzati per il pascolo e invasi da emerofite (o 
sinantropiche) o, in alternativa, da seminativi a 
frumento (Triticum aestivum) ed erba medica 
(Medicago sativa), periodicamente sfalciati e fresati. 
Inoltre si osservano boschetti ripari con acero oppio 
(Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra) e olmo 
comune (Ulmus minor), canneti di Phragmites australis 
lungo canali e fossati a idroperiodo semipermanente, 
filari frangivento di pino domestico (Pinus pinea) ed 
eucalipto di Camaldoli (Eucaliptus camaldulensis). Un 
censimento, del tutto preliminare, della flora (lista 
aggiornata al 28.VII.2016) ha incluso 161 taxa 
generici/specifici/sottospecifici appartenenti a 60 
famiglie; tra questi, 20 specie di Asteraceae e 12 specie 
di Poaceae; le Orchidaceae sono rappresentate da 
orchide maggiore (Orchis purpurea) e serapide maggiore 
(Serapias vomeracea). Il censimento di gruppi 
selezionati dell’entomofauna (dati confluiti in una 
monografia a cura di ben 16 autori (PC e collaboratori) - 
Odonata, Mantodea, Orthoptera, Phasmatodea, 
Dermaptera, Coleoptera, Lepidoptera, Mecoptera - ha 
consentito la pubblicazione di una lista di 309 taxa di 
otto ordini e 64 famiglie di cui 300 determinati a livello 
specifico; 12 specie di Odonata tra cui il Coenagrionidae 
azzurrina di Mercurio Coenagrion mercuriale castellanii, 
specie NT, 43 di Coleoptera Carabidae e 94 di 
Lepidoptera (15 famiglie); tra questi ultimi, la non 
comune Polyommatus daphnis. Questi risultati sono 
stati ottenuti anche a seguito della realizzazione di due 
BioBlitz, attività collettive di Citizen Science, ai quali 
hanno partecipato numerosi studenti di scuole superiori 
romane. Per quanto gli Anfibi e i Rettili siano 
rappresentati da appena 11 specie monitorate nel corso 
di 45 visite, i dati raccolti hanno consentito di giungere a 
conclusioni di un certo interesse. Nell’area è presente, 
sebbene apparentemente non comune, il rospo 
smeraldino (Bufotes viridis balearicus). Inoltre, nei siti ST 
si concentra un numero significativamente maggiore di 
specie (6) rispetto ai prati pascolati circostanti. 
L’estensione delle osservazioni all’intero anno solare ha 
consentito la ricostruzione (e relative comparazioni) 
della fenologia di quattro specie di sauri: Chalcides 
chalcides (adulti e subadulti), Podarcis siculus, P. 
muralis, Lacerta bilineata. 
 

L’Inviolata 
Il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata o Parco 
dell'Inviolata (535,00 ha, Codice EUAP1032, ente gestore Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili) è un'area naturale 
protetta istituita con LR 22/96, limitrofa alla Riserva Naturale di 
Nomentum, tra 50 e 120 m s.l.m. L’area ricade integralmente nel 
Comune di Guidonia Montecelio (ente gestore sino al 2016); 
risulta confinante a nord con la frazione di Santa Lucia di Fonte 
Nuova, ad est con l’antica Via della Selciatella, a sud con la Via di 
Casal Bianco e ad ovest con l’abitato di Marco Simone. L’Inviolata 
è stata oggetto di oltre 120 sopralluoghi nel periodo 2016-2020. 
Questo Parco è un vero e proprio gioiello, sia dal punto di vista 
archeologico sia da quello naturalistico-paesaggistico. Del ricco 
patrimonio archeologico fanno parte resti di mausolei, ville, 
sepolture e strade di epoca romana, oltre ai casali antichi, dal 
Medioevo sino all’età moderna; in questi luoghi è stato ritrovato, 
pressoché intatto, il gruppo marmoreo della Triade Capitolina, ora 
conservato nell'ex Convento di San Michele Arcangelo a 
Montecelio. La morfologia ondulata rappresenta l’elemento 
distintivo più importante del comprensorio. I dossi sono costituiti 
da sedimenti di origine vulcanica, essenzialmente tufo litoide e 
tufo grigio, meno suscettibili all’erosione delle sabbie e delle 
argille sabbiose che costituiscono i versanti e le fasce adiacenti. 
L’Inviolata è caratterizzata dalla notevole estensione di aree 
agricole (frumento, mais, erba medica) con presenza di estesi 
uliveti; terreni a conduzione privata che, complessivamente, 
sfiorano il 70% della sua estensione; importante è pure 
l’allevamento degli ovini. Nonostante la relativa uniformità, è 
possibile riconoscere alcuni elementi distintivi; i frammenti 
boschivi di Via Toscana presso Santa Lucia di Fonte Nuova e della 
Torraccia dell’Inviolata; le aree umide rappresentate da due 
tipologie, bacini e fossi. Alla prima tipologia appartengono i 
cosiddetti laghetti di Tor Mastorta, quattro “laghetti agricoli” in 
località omonima, presso il margine nord-orientale del Parco, di 
cui vengono captate le acque per l’irrigazione dei campi. In 
funzione della distanza progressivamente crescente dal margine 
sono stati formalmente denominati, primo, secondo, terzo e 
quarto. Il primo “laghetto di Tor Mastorta” (75 m s.l.m., perimetro 
330 m, superficie di massimo invaso 7.400 m2, Fig. 13), pur 
essendo il più eutrofizzato (come testimonia l'abbondanza 
stagionale di cianobatteri), rappresenta un unicum nel contesto 
della Campagna Romana per la ricchezza della sua biodiversità, 
soprattutto  in  rapporto  alla  modesta  estensione;  insieme   alla 

Fig. 13 – In primo piano le acque del 1° dei laghetti di Tor Mastorta, 
in alto l’omonimo castello (Foto M. Giardini) 
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fascia umida adiacente costituisce un ambiente palustre che si sviluppa 
all’interno di una conca dolcemente degradante dai pendii circostanti 
con un elevato rapporto superficie/profondità; soggetto a variazioni del 
livello dell’acqua, può andare incontro a totale prosciugamento estivo; a 
fondo argilloso, presenta morfologia sub-circolare ed è stato scavato alla 
base dei rilievi circostanti; durante le precipitazioni più intense, una 
parte dell’acqua deriva dal deflusso dei versanti limitrofi. Si tratta 
pertanto, analogamente agli altri invasi, di uno stagno astatico artificiale. 
La realizzazione di questi invasi è piuttosto recente (v. foglio I.G.M. 1: 
25.000 375 sez. IV - Tivoli - 2000), di essi non si trova traccia sul foglio 
I.G.M. 1: 25.000 150 IV NE Settecamini - 1949. Lo studio della flora 
vascolare dell’area, 469 taxa di cui 467 di rango specifico, di 86 famiglie 
e 301 generi, ha evidenziato l’esistenza di un discreto numero di specie 
rare o comunque di rilevante interesse naturalistico; Ruscus aculeatus è 
incluso in Direttiva Habitat, sette Orchidaceae e due specie di Cyclamen 
sono nella CITES, quattro sono protette da leggi regionali. Rispetto 
all’esigua superficie, il Parco dell’Inviolata presenta una notevole 
ricchezza floristica, il raffronto con le altre aree della Campagna Romana 
evidenzia per quest’area, la meno estesa, un numero di taxa inferiore 
solo a quello della Riserva della Marcigliana che presenta tuttavia una 
superficie all’incirca 10 volte maggiore.  

Lo studio dello spettro biologico ha messo in evidenza 
la netta dominanza delle terofite (40,5%), seguite da 
emicriptofite (29,8%), geofite (13,4%) e fanerofite 
(9,2%); lo spettro corologico mostra un andamento del 
tutto simile a quello delle quattro aree protette 
considerate nelle quali si osserva una netta 
predominanza delle specie mediterranee che 
all’Inviolata raggiungono il 45,63% della flora censita. Il 
rilevamento della vegetazione del primo laghetto di 
Tor Mastorta ha confermato la presenza di specie di 
notevole interesse, tra cui l’erba sommersa Najas 
minor o naiade fragile, pianta acquatica annuale non 
comune nel Lazio analogamente al brignolo ovato 
(Sporobolus schoenoides); inoltre Lemna minor e 
Potamogeton sp.; lungo le sponde, oltre a esemplari di 
giunco tenace (Juncus inflexus) e salice bianco (Salix 
alba), si sviluppa un canneto di Arundo donax. Sulle 
idrofite emergenti è possibile riscontrare la notevole 
densità del ragno vespa (Argiope bruennichi, Fig. 14) 
con le vistose femmine al centro della tipica tela 
orbicolare.  

Fig. 14 – Il vistoso (per colori e dimensioni) ragno vespa (Argiope bruennichi) (Foto M. Giardini) 

L’interesse di questo biotopo lacustre deriva inoltre dalla presenza di numerose specie appartenenti ai più diversi gruppi 
faunistici; ben 19 specie di Odonati si alternano in volo nel corso dell’anno sulle sue acque, a riscontro delle 27 (12 Zygoptera e 
15 Anisoptera) complessivamente presenti nell’area dell’Inviolata e delle 36 (17 Zygoptera, 11 generi di 4 famiglie; 19 
Anisoptera, 10 generi di 4 famiglie) sinora osservate nella Campagna Romana a nord-est di Roma; tra queste la non comune  
freccianera (Selysiothemis nigra). Tra i Mantodea citiamo la mantide nana europea (Ameles spallanzania), una delle cinque 
specie sinora osservate nella Campagna Romana, mentre tra i Coleoptera Carabidae, 76 specie, merita di essere menzionato 
Epomis circumscriptus, raccolto sotto pietre e legname marcescente nel saliceto della fascia spondale.  
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Si tratta di una specie piuttosto vistosa le cui larve (analogamente 
a quelle dell’Epomis dejeani) risultano predatrici di neo-
metamorfosati di Anura Bufonidae, effetto noto come prey-
predator reversal; in effetti, si rileva la presenza, nello stesso 
biotopo, dei Bufonidae rospo comune e rospo smeraldino 
appenninico. Dal punto di vista corologico i carabidi dell’Inviolata 
si lasciano inquadrare nelle seguenti categorie; specie a 
distribuzione olartica (46; 60,5%), europea (15; 19,7%), 
mediterranea (12; 15,7%), paleotropicale-mediterranea (3; 3,9%). 
Infine, le 107 specie di Lepidoptera includono la bella pavonia 
minore (Saturnia pavoniella) oltre a 16 specie di Nymphalidae, 17 
di Erebidae e 22 taxa di Noctuidae. I ropaloceri della Campagna 
Romana ammontano a 59 specie a riscontro delle 289 dell’intera 
Italia. La faunula dei laghetti di Tor Mastorta (studiata 
stagionalmente da uno di noi, FS) include un abbondante 
plancton (soprattutto nei laghetti 3 e 4); di tratta di un insieme di 
specie di crostacei (Diplostraca, Copepoda, Ostracoda) tipiche di 
ambienti astatici dei boschi del settore collinare e planiziale 
laziale. Tra queste la più comune è il crostaceo copepode 
Eudiaptomus etruscus, che in primavera può giungere a costituire 
quasi il 90% sella comunità zooplanctonica. La specie, sostituita in 
molti siti laziali da una specie aliena invasiva, conserva qui una 
popolazione autoctona di grande interesse. Accanto al 
laghettosono i popolamenti a macroinvertebrati dei piccoli ruscelli 
che percorrono l'area, ricchi di specie in parte autoctone (come le 
larve di efemerottero Cloeon dipterum, il coleottero idroadefago 
acquatico Agabus bipustulatus, il crostaceo anfipode 
Homoeogammarus pungens), accompagnate da specie esotiche, 
quali i molluschi gasteropodi invasivi Haitia acuta e Potamopyrgus 
antipodarum, che compromettono l'integrità ecologica di queste 
comunità. Infine, di grande interesse è stato il ritrovamento in un 
pozzo dell'area di una planaria (Turbellaria, Dendrocoeliidae) 
cieca, in corso di studio, e del gasteropode sotterraneo Islamia 
pezzoliana (determinazione del Dr. Marco Bodon), specie 
endemica dell'Appennino e Preappennino centrale. Tra i 
vertebrati, sono stati monitorati 176 taxa: 9 di Osteichthyes (4 
famiglie), 6 di Amphibia (4 famiglie) su 10 complessive dell’area 
“arcipelago mentanese-cornicolano”, 13 di Reptilia (8 famiglie) su 
16 complessive, 129 di Aves (48 famiglie) su 99 dell’area 
“arcipelago mentanese-cornicolano”, censite in precedenza; 
infine 19 di Mammalia (11 famiglie) su 33 dell’intera area 
cornicolana. Quattro specie di pesci risultano alloctone invasive, 
traslocate nei “laghetti” di Tor Mastorta dai pescasportivi che 
frequentano l’area da decenni. Nei laghetti sono presenti il 
persico sole Lepomis gibbosus e il persico trota Micropterus 
salmoides, entrambi predatori. Tra gli Anfibi, oltre ai due bufonidi 
sopra citati, ricordiamo Lissotriton vulgaris, Rana italica, Hyla 
intermedia e le rane verdi del genere Pelophylax, 
complessivamente almeno sei specie di cui almeno cinque 
presenti nel primo “laghetto” di Tor Mastorta. Tra i Rettili è 
inclusa l’alloctona Trachemys scripta; tra i Serpentes, Vipera aspis 
risulta apparentemente la specie più localizzata. Tra gli Aves 
quattro specie sono EN: alzavola (Anas crecca), moriglione 
(Aythya ferina), torcicollo (Jynx torquilla), averla capirossa (Lanius 
senator); il forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) è specie CR. 
Tra i Mammalia risulta evidente la lacuna rappresentata dai 
Chiroptera, fatto che non sorprende date le note difficoltà di 
monitoraggio e speditezza di determinazione delle specie del 
gruppo; risulta infine meritevole di conferma la presenza della 
arvicola acquatica (Arvicola amphibius). Nei laghetti è frequente 
una specie aliena invasiva, la nutria (Myocastor coypus, Fig. 15), 
che può arrecare gravi danni alle sponde dei laghetti e dei ruscelli. 
 

Fig. 15 – La nutria (Myocastor coypus), specie aliena 
invasiva di origine sudamericana (Foto M. Giardini) 

Nel contesto di queste ricerche si inseriscono due filoni, 
rispettivamente sulla comparazione delle entomofaune 
e delle malacofaune dei comprensori prescelti. Il primo 
include 256 specie di Insecta su complessive 801 censite 
nelle aree di “Nomentum”, Macchia di Gattaceca e 
Macchia del Barco”, Inviolata e Marco Simone. Un filone 
appena più circoscritto è costituito dalle ricerche sulla 
malacofauna terrestre e dulcacquicola dell’area 
“arcipelago mentanese-cornicolano”; ricerche iniziate 
con un brevissimo rapporto relativo alla sola “Macchia 
Trentani” nel comprensorio “Nomentum” (PC e 
collaboratori tra i quali il compianto malacologo romano 
Carlo Cavalieri, 2003). I monitoraggi del decennio 
successivo si inseriscono nel contesto di una linea di 
ricerca più organica estesa ad un territorio assai più 
vasto; l’intero comprensorio di “Nomentum”, l’area s.l. 
della “Macchia di Gattaceca e della Macchia del Barco” e 
infine l’area adiacente alla carrozzabile Via di Marco 
Simone; da marzo 2012 a luglio 2016 per complessivi 50 
sopralluoghi giornalieri in altrettante date diverse (10 
sopralluoghi/anno). È stata accertata la presenza di 59 
specie appartenenti a 52 generi di 31 famiglie. Tra le 
specie tipiche di ambienti boschivi citiamo Leucostigma 
candidescens, Choclodina bidens, Siciliaria paestana, S. 
piceata, Testacella scutulum, Pomatias elegans, 
Oxychilus cf. draparnaudi, Campylaea planospira, Cepaea 
nemoralis; tra le specie prative e raccolte sui muri dei 
centri storici citiamo Choclicella acuta, C. barbara, 
Trochoidea pyramidata, Cernuella virgata, Papillifera 
papillaris e Murella muralis; nei fontanili-abbeveratoi, il 
bivalve Pisidium amnicum. Le specie sinantropiche 
Rumina decollata, Pomatias elegans e Cochlicella 
barbara sono molto diffuse nei siti con emergenze 
rocciose e cumuli di pietre in ambienti aperti.  
 
Il Monte Soratte 
La Riserva naturale “Monte Soratte” risulta interamente 
compresa nel Comune di S. Oreste (Roma), situato a ca 
40 km a nord di Roma, con estensione di 444,6 ha. 
L’intera area protetta coincide con la Zona di 
Conservazione Speciale IT6030014 “Monte Soratte” (Dir. 
Habitat 92/43 CEE) rappresentando un Sito di 
Importanza Geologica Regionale ai sensi del D.G.R. Lazio 
n.859/09.  
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Il rilievo carbonatico del Monte Soratte si eleva con ripide pareti dall’area 
pianeggiante del Fiume Tevere; presenta una forma allungata con 
orientamento NW-SE e raggiunge la quota massima a 693 m s.l.m. La 
natura calcarea di questo geosito è alla base di imponenti ed estesi 
fenomeni carsici sotterranei con formazione di cavità a volta 
reciprocamente collegate e a sviluppo prevalentemente verticale: i 
cosiddetti Meri o Merri che raggiungono la profondità massima di ca 100 
m, localizzati sotto S. Oreste sul versante orientale della montagna. La 
vegetazione è caratterizzata da boschi con una differenza piuttosto netta 
tra i due versanti orientale e occidentale; prevalgono infatti sul versante 
orientale, più fresco, specie caducifoglie tra cui Ostrya carpinifolia, Fraxinus 
ornus e l’acero minore (Acer monspessulanum); su quello occidentale, al 
contrario, si sviluppa una boscaglia termofila simile alla macchia 
mediterranea con leccio, acero minore, terebinto (Pistacia terebinthus, Fig. 
16) e fillirea a foglie larghe. Le comunità arbustive ed erbacee risultano 
floristicamente molto ricche. Monitoraggi con frequenza sporadica 
effettuati nell’area all’inizio del 2000 avevano evidenziato la presenza di 
una consistente popolazione di Euscorpius italicus nel sito noto come 
Eremo di Santa Lucia, 638-640 m s.l.m., costituito da una antica chiesa (fine 
XVI secolo) ubicata sulla prima vetta del Monte Soratte, e che presenta 
caratteristiche rupestri. L’edificio è ubicato al centro di uno spiazzo erboso 
invaso in estate da graminacee e circondato da una lecceta; la facciata 
posteriore è parzialmente diroccata, qui sono stati identificati i ruderi di 
una “cisterna” e la presenza di una grotta.  
Accertata la concreta possibilità di impostare una ricerca sull’autoecologia 
di E. italicus date le caratteristiche favorevoli del sito, è stato pianificato un 
ciclo di monitoraggi comprensivi di 44 visite con frequenza mensile (di cui 
solo due diurne) con inizio 1/IV/2001 e termine 24/III/2006. Tredici visite 
mensili consecutive sono state effettuate nel periodo III/2005-III/2006.  
Questa ricerca si caratterizza, rispetto alle altre, precedenti e successive, 
per il largo impiego di dispositivi tecnologici relativamente sofisticati 
utilizzati sia per l’accertamento delle condizioni metereologiche rilevate in 
ciascuna visita (fase lunare inclusa) e sia per i censimenti degli scorpioni in 
attività; in genere nell’intervallo orario 20:00 - 24:00 di ciascun sopralluogo.  
 

Nel corso di ciascun sopralluogo sono stati percorsi 
transetti standard, ricercando gli scorpioni sulle pareti 
delle facciate dell’eremo (in superficie o nelle fessure) o 
all’interno, sulla volta, le pareti e sul pavimento (anche 
tramite rock-rolling). La scansione delle aree avveniva 
lentamente in unica soluzione per evitare il conteggio 
ripetuto dello stesso individuo.  

Fig. 16 – Particolare di foglie e frutti di terebinto 
(Pistacia terebinthus) (Foto M. Giardini) 

Fig. 17 – Rospo comune (Bufo bufo) (Foto M. Giardini) 
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Quando possibile, gli individui sono stati pesati e sessati. 
Sono stati annotati gli incontri con specie di vertebrati; è 
stata accertata la presenza di Bufo bufo (Fig. 17), 
Hemidactylus turcicus, Podarcis muralis e Anguis veronensis 
oltre al raro colubro di Riccioli (Coronella girondica); tra gli 
uccelli, del succiacapre (Caprimulgus europaeus) e del 
passero solitario (Monticola solitarius); tra i mammiferi, di 
Erinaceus europaeus e del non comune chirottero 
vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii), specie NT 
secondo la IUCN.  
La presenza della coronella e del vespertilio di Bechstein 
conferisce al sito un elevatissimo interesse 
conservazionistico. Gli scorpioni sono stati osservati in 
ground activity in tutti i mesi dell’anno ad eccezione del 
mese di dicembre, una peak activity è stata riscontrata tra 
maggio e settembre, i maschi adulti tra maggio e settembre, 
le femmine adulte in luglio, i subadulti tra maggio-luglio e 
settembre, gli stadi giovanili in settembre-ottobre; una sex 
ratio sproporzionata a favore dei maschi è stata accertata 
pressoché in tutti i mesi dell’anno; non è stata invece 
riscontrata una correlazione tra attività e fasi lunari.  
Gli scorpioni emergono dalle fessure con prosoma e 
pedipalpi nella tipica postura dei sit and wait predators. 
L’attività trofica si esplica essenzialmente su Isopodi, 
Miriapodi e Insetti. In considerazione della non elevata 
prolificità, del ciclo biologico particolarmente lungo, del 
ruolo di predatore macro-invertebrato e della distribuzione 
frammentata nell’areale non particolarmente esteso è stato 
suggerito uno status prossimo a VU per la specie (CP e 
collaboratori, 2007). Quest’ultima proposta non ha trovato 
sinora alcun riscontro nelle Red List nazionali. 
 
Conclusioni 
“Siamo la forza evolutiva che deciderà il destino di tutte le 
specie, oltre che degli habitat in cui quelle specie vivono”  
Beth Shapiro - Il nostro impatto evoluzionistico: in Greta 
Thunberg - The Climate Book (Mondadori, 2022) 
I risultati discussi hanno evidenziato l’impegno 
pluridecennale della Società Romana di Scienze Naturali 
finalizzato all’incremento delle conoscenze 
quali/quantitative sulla biodiversità di aree di rilevante 
interesse naturalistico della Campagna Romana a nord-est di 
Roma. Emerge con evidenza il fatto che l’obiettivo primario 
per il quale certi territori vengono identificati come 
meritevoli di essere elevati al rango di area protetta, ovvero 
la conservazione della biodiversità in tutti i suoi aspetti, non 
venga spesso perseguito a livelli adeguati. Non esiste infatti 
area protetta priva di problemi, più o meno stringenti, 
relativi alla conservazione del suo patrimonio geologico-
ambientale, floristico e faunistico. In generale, molte specie 
osservate all’inizio delle ricerche sono ormai rare nella 
Campagna Romana; intere zoocenosi, completamente 
scomparse, “sopravvivono” solo nella “Collezione 
Vertebratologica Benedetto Lanza” della Società Romana di 
Scienze Naturali. 

In primis, deve essere ricordato che si tratta di aree di piccole 
dimensioni in territori a “mosaico”. Parafrasando Reid & 
Lovejoy “è più facile pattugliare una grande foresta che tante 
foreste piccole” (Sempre verdi. Salvare le grandi foreste per 
salvare il pianeta - Einaudi, 2022) si può sostenere che “è più 
facile pattugliare una grande area protetta che tante aree 
protette piccole”. E si tratta di superfici frammentate e più o 
meno profondamente infiltrate da terreni a sfruttamento 
agricolo o a pascolo intensivo. Le aree limitrofe sono inoltre 
caratterizzate dalla presenza di edificato sparso/compatto in 
continua espansione; l’esistenza dell’enorme conurbazione di 
Roma è paradigmatica. 
Le aree protette sono qualcosa di profondamente diverso da un 
parco pubblico. Nel contesto è forse opportuno evitare di 
attribuire una valenza positiva (quantomeno altrettanto 
positiva di “conservazione”) al termine “valorizzazione” per 
l’implicito riferimento a interventi finalizzati ad attività spurie, 
in particolare ricreative. Il cosiddetto ecoturismo può trovare 
forme ecosostenibili atte a divulgare le conoscenze di specie e 
habitat che vi sono presenti. 
Il rapporto dei ricercatori con gli enti gestori delle aree protette 
è peraltro difficile. I suggerimenti che provengono dal mondo 
della ricerca sono spesso ignorati, ad esempio: la necessità di 
svolgere indagini che consentano di avere conoscenze 
approfondite sulle specie presenti, sulla loro distribuzione ed 
ecologia; la necessità di monitorare costantemente 
l’andamento delle loro popolazioni; la necessità di un robusto 
incremento del personale preposto alla sorveglianza attiva; 
l’esigenza di consultare gli specialisti prima di effettuare 
qualunque intervento ritenuto “migliorativo”; il dovere, in 
primo luogo, di tutelare le specie e gli habitat, e non solo quello 
di valorizzare a tutti i costi.  
Tra i fattori di minaccia, l’arrivo di specie alloctone può 
determinare la profonda alterazione di un ecosistema 
mettendo fortemente a rischio la sopravvivenza delle specie 
locali. Per questo motivo l’immissione di specie esotiche in 
ambienti confinati è quanto di peggio si possa immaginare; il 
controllo di questi ambienti, come quello del Pozzo del Merro, 
deve essere stringente, allo scopo di evitare ulteriori 
manomissioni o alterazioni di ambienti di grande pregio e 
delicatezza. 
Le aree protette vengono istituite allo scopo di tutelare porzioni 
di territorio di elevato valore naturalistico per la presenza di 
particolari ambienti e/o di specie animali o vegetali di elevato 
valore scientifico o conservazionistico; nel contesto, non 
sembra vi sia piena consapevolezza, tra i cittadini come tra gli 
amministratori, della velocità con cui la biodiversità sta 
scomparendo. Pertanto, in assenza di adeguate conoscenze, 
che solo la ricerca scientifica può fornire, la conservazione dei 
valori per cui le aree protette sono state istituite diventa una 
chimera e la loro gestione fatalmente destinata al fallimento. La 
ricerca scientifica diventa pertanto lo strumento necessario e 
fondamentale per garantire la corretta gestione di un’area 
protetta, potendo fornire le indicazioni utili anche per la sua 
(eventuale!) valorizzazione.  

ERRATA CORRIGE 
Nella fotografia n. 1, pubblicata nella prima parte dell’articolo (Natura e Società, n.5, 2022), per errore è stato citato come Autore  
M. Giardini. In realtà la foto proviene dall'"Archivio Gianfranco Montelucci", nipote del noto botanico. Ci scusiamo con gli 
interessati per il disguido. 

La prima parte dell’articolo è comparsa sul n. 5/2022 della rivista (https://www.pro-natura.it/lettore-news/natura-e-societa-dicembre-2022.html) 
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Giuseppe Raggi (Montacuto, AL) 

Una notizia su cui è utile riflettere: saranno 

spesi 128.000 euro (di cui 116.000 a fondo 
perduto dalla Comunità Montana dell’Oltrepò 
Pavese e 12.000 da risorse proprie del Comune,) 
per un impianto di “parziale innevamento 
programmato del comprensorio sciistico di Pian 
del Poggio“, nel comune di Santa Margherita di 
Staffora.  
Lo scorso mese di dicembre il Comune, 
proprietario della seggiovia esistente nella 
località appenninica, ha incaricato della 
realizzazione una società altoatesina. Nella 
“Relazione tecnica” da noi consultata si legge di 
un “impianto con generatori di neve a ventola”, 
comprensivo di “stazione di pompaggio” e di 
“tubazioni in pressione” e che, ai fini della scelta, 
sono state considerate “la superficie complessiva 
da innevare”, “l’ubicazione delle fonti di 
alimentazione idrica ed elettrica”, “la 
predeterminazione della quantità d’acqua 
disponibile”, “le condizioni climatiche ed 
ambientali”, “le ore disponibili per 
l’innevamento” senza scendere nello specifico. 
 

La storia del comprensorio turistico di Pian del Poggio comincia negli 
anni settanta: una iniziativa immobiliare (costruzione di seconde case in 
condominio, apertura di un bar ristorante e di una discoteca), promossa 
dall’imprenditore Nunzio Schiavi, che realizza anche la seggiovia fino al 
monte Chiappo (nel 1976) e un rifugio a 1.700 metri, sulla vetta del 
monte. 
Utile rammentare perché oggi il comune di Santa Margherita di Staffora 
si ritrova ad essere proprietario della seggiovia: già nel 1990, di fronte 
agli elevati costi da affrontare per compiere la revisione di legge, Schiavi 
proponeva senza risultato la costituzione di una finanziaria mista con 
capitale pubblico e privato. Lo scoglio della revisione veniva comunque 
superato, nel 1993 la proprietà della seggiovia passava a un’altra 
compagine sociale che proseguiva la gestione sino a che, nel 2010, si 
riproponeva la necessaria di un’altra costosa revisione, per la cui 
realizzazione mancavano i fondi. Nel 2011, quindi, la seggiovia chiudeva 
temporaneamente. Diversi enti (sollecitati anche dai proprietari degli 
appartamenti del centro turistico, uniti nell’associazione “Poggio 
2000”), cercavano una soluzione: la proprietà dell’impianto passava al 
comune di Santa Margherita di Staffora e per i lavori necessari venivano 
stanziati oltre 500.000 euro (200.000 dalla Regione Lombardia, 100.000 
dalla Provincia di Pavia, 100.000 dalle fondazioni, 70.000 euro dalla 
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, 30.000 dal Comune di Voghera, 
30.000 dal comune di Ferrera Erbognone e 23.000 dal Comune di Santa 
Margherita di Staffora). Affidata in gestione ad una società privata, la 
seggiovia ripartiva nel dicembre 2014. 

La stazione intermedia della seggiovia con poca neve e la cima del Chiappo sullo sfondo 
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La seggiovia con Pian del Poggio sullo sfondo 

Ora il Comune e la Comunità Montana 
hanno scelto di affrontare un ulteriore 
esborso al fine di realizzare l’impianto per la 
neve artificiale. 
L’ipotesi non è affatto nuova: negli anni 
ottanta sull’Appennino nevicava a quote 
relativamente basse, eppure, sul 
settimanale “Il popolo” del 2 febbraio 1986 
“l’inventore” di Pian del Poggio, Nunzio 
Schiavi, già segnalava le criticità del sito: “è 
risaputo che tutte le stazioni appenniniche 
come la nostra devono combattere contro lo 
scirocco, il vento marino che, in poche ore, 
può trasformare una pista splendida in una 
al limite della sciabilità.”. Schiavi, 
rammentando che fin dal 1984 era stata 
presa in considerazione l’idea di realizzare 
un impianto di innevamento artificiale, 
aggiungeva: “le condizioni meteorologiche 
adatte a sparare la neve sulle nostre piste si 
possono verificare non più di 5 o 6 volte 
durante tutta la stagione invernale ... 
Occorre anche disporre di molta acqua. 
Quindi, questo progetto non fornisce al 
momento garanzie sicure di fattibilità, 
anche se non è da scartare 
definitivamente”. 

Al giorno d’oggi, nel nostro Appennino possono ancora verificarsi intense 
nevicate, ma la loro frequenza è drasticamente diminuita: sono troppo 
intermittenti e quasi sempre troppo avanzate nella stagione. E, per 
effetto dell’innalzamento delle temperature, la permanenza della neve al 
suolo si sposta a quote sempre più in alte. In siti come Pian del Poggio, le 
folate dello scirocco complicano ulteriormente il quadro. Certo, dagli 
anni ottanta la tecnologia per creare neve artificiale si è evoluta, ma si è 
acutizzata la crisi idrica e i costi dell’energia elettrica sono esplosi. Non 
sono poi da tralasciare gli effetti che questa tecnologia riverbera 
sull’ambiente. 
Circa poi le prospettive economiche degli investimenti in nuovi impianti 
di innevamento, una fonte autorevole, lo studio del dicembre 2022 
pubblicato in inglese dalla Banca d’Italia, dal titolo “Cambiamento 
climatico e turismo invernale per l'Italia”, consultabile sul sito dell’istituto 
di via Nazionale (1), afferma: “i risultati del nostro studio confermano 
quelli di studi precedenti: questa soluzione non sembra essere risolutiva 
per mantenere i flussi turistici. Inoltre, i costi dell’innevamento artificiale 
aumenteranno in modo non lineare rispetto all’incremento delle 
temperature e, se le temperature aumenteranno oltre una certa soglia, 
l'innevamento artificiale semplicemente non sarà praticabile, soprattutto 
alle quote più basse, le più colpite dai cambiamenti climatici. Come 
sottolineato dall'OCSE fin dal 2007, anche se la neve artificiale può 
ridurre le perdite finanziarie dovute a casi occasionali di inverni carenti di 
neve, non può proteggere dalle tendenze sistemiche a lungo termine 
verso inverni più caldi. In questo contesto sono invece cruciali le strategie 
di adattamento basate sulla diversificazione delle attività e dei ricavi 
montani.”. 
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Una serie di esperienze pregresse e di considerazioni 
attuali che gli enti locali avrebbero dovuto tenere ben 
presenti (poiché, come si leggeva in un’inchiesta sul tema 
uscita sul quotidiano “Domani” il 16 gennaio (2), “c'è un 
confine sottile tra l'adattamento di un settore a nuove 
condizioni e l'accanimento terapeutico e lo stabilisce solo la 
realtà climatica e geografica, non l'ostinazione di 
imprenditori o amministratori”).   
Invece, la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, nell’atto 
di indirizzo con cui ha deliberato il proprio intervento 
finanziario parla solo di “importante opportunità per 
incentivare il turismo invernale sul territorio e sviluppare 
l’economia locale” mentre nella “Relazione tecnica” 
acquisita dal comune di Santa Margherita di Staffora si 
legge: “La carenza o la tardiva comparsa della materia 
prima “neve” compromette la gestione degli impianti di 
risalita e degli esercizi turistici che richiedono investimenti e 
costi fissi notevoli. Un impianto di innevamento, oltre a 
garantire la neve, permette di prolungare la stagione, 
complementarla e perfezionarla al fine di renderla fruibile e 
competitiva sul mercato”.  
 

Parliamo di due Enti che hanno che già intrapreso passi 
importanti per diversificare l’offerta turistica, verso una 
fruizione multistagionale (con la seggiovia che porta in quota 
le mountain bike) e lenta (la richiesta di turismo lento è in 
forte espansione, come testimoniato, per esempio, dal grande 
successo dei cammini di lunga percorrenza, quale è la “via del 
Sale” verso il mar Ligure, che transita proprio sul monte 
Chiappo), lanciando anche significativi, pur se insufficienti, 
segnali di attenzione alle peculiarità ambientali del 
comprensorio 
A Pian del Poggio è stato creato un percorso per il “butterfly 
watching”, un sentiero lungo il quale sono state censite oltre 
70 specie di farfalle, anche molto rare. Una bella iniziativa, 
anche se resta da risolvere il problema della convivenza con i 
praticanti del “downhill” in mountain bike. 
Perciò giudichiamo contradditoria, miope ed irrazionale la 
scelta di un ulteriore forte impegno finanziario pubblico per 
supportate un settore, lo sci da discesa nel nostro appennino, 
che è obiettivamente privo di realistiche prospettive a medio 
e lungo termine, non solo per il clima mutato, ma anche per 
l’aumento dei prezzi dell’energia e per la scarsità di acqua. 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0743/QEF_743_22.pdf 
https://www.editorialedomani.it/longform/dove-e-finita-la-neve-italiana-qr3k5bwg  

L’UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI CONFERMA LA BREVETTABI-
LITÀ DI CULTIVAR OTTENUTE CON METODI TRADIZIONALI 

L’EPO (European Patent Office) ha respinto il ricorso 
presentato da Associazioni appartenenti a tutti i i27 Paesi 
europei contro la concessione di  un brevetto, accordato alla 
Syngenta, che riguarda una cultivar di peperoncino 
proveniente dalla Jamaica e naturalmente dotata di 
resistenza contro gli attacchi di insetti. 
La Coalizione «No Patent on Seeds» ribadisce come tale 
decisione vada contro le stesse Direttive che l’Unione 
Europea si è data. La brevettabilità, infatti, può essere 
concessa solo a seguito di manipolazioni genetiche e non 
sfruttando la variabilità che si forma in modo spontaneo. 

Poiché l’esempio del peperoncino giamaicano è tutt’altro che isolato, la 
Coalizione lancia un ennesimo appello affinché i Governi dei Paesi Europei 
prendano posizione contro questa procedura illegittima. La concessione di 
brevetti rallenta infatti il miglioramento genetico tradizionale e  ha un pesante 
impatto sulla conservazione della biodiversità. 
Secondo la Coalizione, l’unica soluzione a questo stato di cose non può che 
essere di tipo politico. Purtroppo, fino ad oggi, i numerosi appelli sono caduti 
nel vuoto. 
Ulteriori informazioni su: https://www.no-patents-on-seeds.org/. 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0743/QEF_743_22.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0743/QEF_743_22.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0743/QEF_743_22.pdf
https://www.editorialedomani.it/longform/dove-e-finita-la-neve-italiana-qr3k5bwg
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AGRICOLTURA AVVELENATA: 
LA COALIZIONE CAMBIAMO AGRICOLTURA PRESENTA L’ATLANTE DEI PESTICIDI 

 

L’edizione italiana presentata a Milano nell’ambito della Festa del Bio, in concomitanza con la Giornata 
mondiale contro il cancro, World Cancer Day, evidenzia l’impatto dell’uso delle sostanze chimiche in 
agricoltura sull’ambiente e la salute delle persone, chiamando tutti a un impegno fattivo per ridurne l’uso.  
 
Nello scorso mese di 4 febbraio, nell’ambito della Festa del Bio a Milano, la Coalizione Cambiamo Agricoltura ha presentato l’edizione Italia 
dell’Atlante dei Pesticidi. Il volume, scaricabile gratuitamente dal sito della Coalizione CambiamoAgricoltura, contiene oltre 60 pagine di grafici, 
cartine, numeri che mostrano la pervasività di queste sostanze in ogni angolo del Pianeta e gli effetti negativi sulla salute delle persone, sulle 
diverse matrici ambientali (suolo, acqua e aria) e sugli ecosistemi. 
Oggi nel mondo si utilizzano 4 milioni di tonnellate di pesticidi, il cui mercato globale ha raggiunto un valore di 84,5 miliardi di dollari nel 2019, 
con un tasso di crescita annuo di oltre il 4% dal 2015. In Unione Europea i consumi hanno registrato negli ultimi anni una lieve flessione, così 
come nel nostro Paese, che resta comunque al secondo posto dopo la Spagna per consumo di pesticidi. Sono ancora troppe le sostanze chimiche 
di sintesi che vengono utilizzate dalle aziende agricole europee convenzionali, soprattutto quelle ritenute altamente pericolose. Per questo la 
Commissione Europea ha presentato il 22 giugno 2022 la sua proposta di un nuovo Regolamento per l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(il cosiddetto SUR), ora al vaglio del Parlamento e del Consiglio Europeo. “Nonostante le evidenze scientifiche, le buone intenzioni della 
Commissione Europea vengono minate dall’azione delle lobby dell’agrochimica e dell’agricoltura intensiva, che vorrebbero fermare l’iter di 
approvazione del Regolamento e affossarne gli obiettivi di riduzione” affermano le Associazioni della Coalizione Cambiamo Agricoltura.  
Il Regolamento UE indica per l’Italia l’obiettivo di riduzione del 62% dei pesticidi entro il 2030 (la media Europea è del 50%), che non verrà 
certamente raggiunto se il nostro Paese non investirà energie nella transizione ecologica dell’agricoltura. Infatti, benché il nostro Paese abbia 
mostrato lungimiranza nel fissare nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027, il raggiungimento dell’obiettivo del 
25% di superficie agricola coltivata in biologico entro il 2027, anticipando di tre anni l’obbiettivo fissato a livello europeo, è in forte ritardo con 
l’aggiornamento del principale strumento per la gestione dei pesticidi: il “Piano d’Azione Nazionale per l’Uso Sostenibile dei Prodotti 
Fitosanitari”, abbreviato PAN.  “Nel nostro Paese il PAN è scaduto dal febbraio 2019 e l’iter per il suo rinnovo è in stallo da allora. È urgente che il 
Piano venga rinnovato accogliendo al suo interno gli obiettivi del Green Deal europeo, altrimenti nascerà già obsoleto” continuano le 
Associazioni di Cambiamo Agricoltura. 
La presentazione dell’edizione italiana dell’Atlante dei Pesticidi ha avuto anche un forte significato simbolico perché coincide con la Giornata 
mondiale contro il cancro. Numerose sono le evidenze scientifiche che collegano l’esposizione ai pesticidi con l’insorgenza di tumori, soprattutto 
nelle categorie più esposte, come gli agricoltori, ma anche in quelle più sensibili come i bambini. Le schede dell’Atlante dei Pesticidi presentano 
dati, grafici ed informazioni utili per comprendere meglio la relazione tra uso dei pesticidi e salute umana, oltre agli impatti sul suolo, nelle 
acque superficiali e sotterranee e sulla biodiversità naturale. 
“Siamo fiduciosi che questo documento, concepito per diffondere consapevolezza rendendo accessibili dati e conoscenze, contribuirà a un cambio 
di paradigma che non è più solo desiderabile, ma necessario” afferma Marc Berthold, direttore della Heinrich-Böll Stiftung Parigi, fondazione 
tedesca che dal 2022 segue anche numerosi progetti sui temi della transizione socio-ecologica nel nostro Paese. 
“La crescita dell’agricoltura biologica in Italia, che nel 2022 ha coinvolto il 17,4% della superficie agricola utilizzata, è la prova che oggi esistono 
già tutte le buone pratiche e molti mezzi tecnici per eliminare del tutto o ridurre in modo significativo l’uso dei pesticidi. Ora i decisori politici 
hanno il potere e la responsabilità di dare la spinta decisiva alla transizione agroecologica della nostra agricoltura, sostenendo con convinzione 
l’approvazione del Regolamento UE per la riduzione dell’uso dei pesticidi entro il 2023. Devono solo averne il coraggio e la necessaria 
determinazione”, concludono le Associazioni della Coalizione Cambiamo Agricoltura. 
 
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). È  inoltre supportata dal prezioso contributo di Fondazione Cariplo. 
 

https://www.cambiamoagricoltura.it/news/atlante-dei-pesticidi
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https://www.cambiamoagricoltura.it/news/atlante-dei-pesticidi
https://www.cambiamoagricoltura.it/news/atlante-dei-pesticidi
https://www.cambiamoagricoltura.it/news/atlante-dei-pesticidi
https://www.cambiamoagricoltura.it/news/atlante-dei-pesticidi


PER UNA NUOVA STRATEGIA EUROPEA SUL CIBO E 

SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’AGRICOLTURA 

Con una lettera firmata da oltre 200 Associazioni europee, tra cui 
la Federazione Nazionale Pro Natura, è stato chiesto alla 
Presidente della Commissione Europea e alle altre autorità 
coinvolte un preciso impegno affinché l’Unione Europea adotti 
adeguate misure nel campo della produzione sostenibile di cibo. 
Infatti, mentre nell'attuale contesto geopolitico sono in atto 
tentativi di strumentalizzazione per indebolire la strategia Farm 
to Fork (F2F), è indispensabile ribadire il sostegno a questa 
proposta. Occorre adottare un nuovo quadro giuridico, nel quale 
si evidenzi in modo chiaro una strategia per la transizione verso 
un sistema alimentare sostenibile dell'Unione, richiamando gli 
obiettivi della strategia F2F e prevedendo il coinvolgimento di 
tutti gli attori della filiera alimentare. 
L’approvazione di una nuova legge quadro rappresenta un 
risultato politico fondamentale, indispensabile per raggiungere 
gli obiettivi previsti dal Green Deal europeo. Essa, inoltre, 
consentirebbe a tutti i cittadini dell'UE di poter accedere a 
un'alimentazione più sana, equa e rispettosa dell'ambiente, 
promuovendo sistemi in grado sia di nutrire in modo sano le 
persone e proteggere il pianeta. 
 

La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico 
rappresentano gravi minacce per la sicurezza 
alimentare e richiedono un'azione immediata, come 
peraltro sottolinea la stessa Commissione Europea 
nella sua analisi “Drivers for food security”. È evidente 
e scientificamente provato che queste minacce 
stanno già ostacolando la nostra capacità di produrre 
e accedere al cibo. Il rafforzamento della sostenibilità 
ambientale e sociale aumenterà la resilienza e la 
sicurezza del nostro sistema alimentare agli shock 
esterni. 
Per questi motivi, la Commissione Europea deve 
mantenere la sostenibilità ambientale e sociale al 
centro del dibattito politico su alimentazione, 
agricoltura e pesca. Un obiettivo certamente arduo, 
che perè è assolutamente indispensabile perseguire 
con forza e convinzione. Si tratta di un'opportunità 
unica per affrontare le distorsioni del nostro sistema 
alimentare che questa Commissione non può 
assolutamente permettersi di trascurare. 
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Valentino Valentini (Museo Laboratorio della Fauna Minore,  Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz)   

Lo studio della preistoria e delle antiche civiltà sorte in Eurasia, 

ma anche nelle Ande e in Mesoamerica, specie per quel che 
riguarda la gran mole dei reperti fossili, dimostra che per quelle 
antiche genti i miei amati insetti rientravano ordinariamente nella 
dieta quotidiana. E’ ampiamente dimostrato che a quei tempi 
cavallette e locuste, larve di coleotteri e bruchi di farfalle, ma 
anche formiche e vespe, cicale, termiti e libellule rappresentavano 
per i nostri antenati un cibo gustoso, nutriente e facile da reperire, 
e che questi costumi alimentari risalgono all’origine della nostra 
storia evolutiva. Col progredire, poi, delle tecniche agricole e 
forestali, molte popolazioni non hanno sentito più la necessità di 
nutrirsi d’insetti, anche se vi sono comunità in Africa, Asia e 
America Meridionale che continuano ancor oggi a seguire tale 
millenaria tradizione. 
Tanto per fare un esempio, soprattutto a nord della Tailandia e 
nelle aree montuose della Cina meridionale, ma il Messico li 
supera tutti, delle circa 500 specie che si consumano abitualmente 
in questi paesi ben 300 sono appannaggio delle tavole messicane, 
compresa una speciale tequila che non è perfetta se non viene 
preparata immergendovi una larva o bruco di lepidottero, 
chiamata localmente “cusano” : e questo è il segno più tangibile 
del forte legame che esiste tra i nostri insetti e la cultura 
gastronomica messicana. Per non parlare poi del Giappone, dove 
prelibatezze a base di alcuni tipi di cavallette, larve di imenotteri e 
persino di tricotteri sono state cibo popolare praticamente sino ad 
oggi: soprattutto le cavallette si raccoglievano nelle risaie e 
venivano comunemente consumate specie durante la stagione 
invernale. 
Quanto all’Europa, diciamo subito che è alla ricerca di proteine di 
qualità, a basso costo e a contenuto impatto ambientale ( 
nell’ambito alimentare, come abbiamo visto, gli insetti rivestono 
grande interesse ), per un pianeta che nel 2050 avrà più di 9 
miliardi di esseri umani, con risorse sempre più scarse e sempre 
meno terre coltivabili, per non parlare del fenomeno della 
deforestazione, provocata o meno dal pascolo, inquinamento 
delle acque e surriscaldamento del clima globale, problemi 
pesantissimi indubbiamente provocati dalla mentalità 
“dominatrice” dell’uomo moderno. L’europeo, primo fra tutti, per 
il quale a quanto sembra, l’idea che questi “insettacci sporchi, 
brutti e cattivi” possano far parte della dieta quotidiana resta 
alquanto lontana dal centro decisionale del cervello.  

Lo dimostrano ignoranza, pregiudizi e “disgusto” di noi 
europei, che costituiscono una specie di blocco mentale 
all’adozione degli insetti come fonte di proteine, causato 
anche dal fatto che noi “moderni” si possa ancora ottenere il 
paradiso terrestre con l’ausilio della scienza, della tecnologia e 
dell’industria, sostituendo sistematicamente il mondo 
naturale, quello che si è sviluppato come risultato di ben 3 
miliardi di evoluzione, con un’organizzazione totalmente 
diversa, dettata dal cosiddetto “sviluppo economico”, 
identificato poi come il vero “progresso” dell’intera umanità. 
Ci sta che per molti studiosi di ecologia noi si sia fatto i conti 
“senza l’oste”, costituito da un’ecosfera sempre più offesa e 
destabilizzata dai nostri comportamenti. Il vero progresso e la 
vera ricchezza deriva, al contrario, dal normale funzionamento 
del mondo naturale, dettato dal clima, favorevole alla vita e di 
cui peraltro abbiamo goduto per centinaia di milioni di anni, 
dalle nostre foreste e savane (oggi anch’esse in pericolo), dai 
fertili terreni agricoli, dai nostri fiumi e ruscelli, dalle sorgenti 
e dalle falde acquifere (che, se permettete, non abbiamo 
amato mai abbastanza), dalle nostre più che preziose zone 
umide, foriere di biodiversità ( oggi sempre più rare e 
minacciate), dalle più che strepitose barriere coralline ( rese 
sterili per le temperature sempre più alte), dai nostri mari e 
oceani ( sempre più offesi da inquinamento e dalla plastica) e 
da una miriade di forme di vita che, insetti compresi, per 
nostra buona sorte ancor oggi vi abitano. 
Ritornando ai nostri antenati per i quali tutelare la Natura e gli 
ecosistemi era considerata non solo “un’esigenza scientifica” 
ma soprattutto un profondo imperativo morale, e 
riprendendo la controversa questione di questi nostri insetti 
che diventano così importanti per l’alimentazione umana pur 
con le dovute cautele igieniche e sanitarie, spero vi piacerà 
che a questo proposito vi proponga una preghiera dei 
discepoli del filosofo e “guru” inglese John Bennet, recitata 
ogni volta prima di mettersi a pranzo, una prece che spero 
condividerete totalmente con me: “Tutta la vita è una/ E ogni 
cosa che vive è sacra/ Piante, animali e uomini/ Devono tutti 
mangiare per vivere e nutrirsi l’un l’altro/ Benediciamo le vite 
che sono morte per darci del cibo/ Mangiando 
consapevolmente/ Decisi a pagare col nostro lavoro/ Il debito 
della nostra esistenza”. 
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PER LA DIFESA DEGLI ULTIMI CORSI D’ACQUA NATURALI 

La Federazione Nazionale Pro Natura, unitamente ad 
un centinaio di Associazioni ambientaliste europee, ha 
inviato, nello scorso mese di gennaio, una lettera alle 
competenti autorità dell’Unione Europea per chiedere 
iniziative più concerete a tutela dei corsi d’acqua, in 
particolare per quanto concerne la realizzazione di 
nuovi impianti idroelettrici. Tale fonte di energia è 
infatti stata inclusa nella categoria di quelle rinnovabili, i 
cui impianti possono essere realizzati rispettando 
requisiti ridotti. 
Più in dettaglio, è stato richiesto che i nuovi impianti per 
la produzione di energia che sfruttano corsi d’acqua non 
possano più percepire finanziamenti pubblici. Tale 
istanza si basa sul fatto che questi impianti hanno un 
impatto devastante sugli ecosistemi e i loro effetti 
negativi si fanno sentire anche a molti chilometri a valle. 
Inoltre, oggi solamente il 40% dei corsi d’acqua europei 
può definirsi in buone condizioni ecologiche. 
Le Associazioni citano studi in cui si dimostra che in 
Europa è possibile raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2040, senza il ricorso a nuovi impianti 
idroelettrici. 
Inoltre, dal momento che le alterazioni 
idromorfologiche causate dagli impianti idroelettrici 
risultano essere la causa principale del peggioramento 
delle caratteristiche ecologiche dei fiumi, gli impianti 
idroelettrici non dovrebbero mai essere esentati dalle 
valutazioni ambientali, né dichiarati automaticamente di 
rilevante interesse pubblico. 
L’allentamento delle misure di protezione dei fiumi da 
parte della Commissione Europea ha già indotto alcuni 
Stati membri a progettare nuovi impianti idroelettrici o 
a riconsiderarne alcuni che in passato non erano stati 
autorizzati, in taluni casi addirittura utilizzando i 
finanziamenti pubblici previsti dai fondi PNRR. 

Nel dicembre 2022, ad esempio, la Romania ha approvato una 
norma che riprende in considerazione nove progetti idroelettrici 
in aree protette che erano stati bloccati, perché avrebbero ridotto 
la portata dei fiumi a livelli insostenibili, accelerato la 
deforestazione e messo a serio rischio la sopravvivenza di 
numerose specie ittiche. 
Le Associazioni concordano sula fatto che sia necessario 
accelerare la diffusione delle energie rinnovabili come il solare e 
l'eolico, ma quella idroelettrica deve essere gestita in modo 
differente da come si è fatti fono ad ora. L'energia idroelettrica 
rappresenta circa il 10% della produzione di elettricità dell'UE e 
circa il 50% di quella generata in Austria, Croazia e Lussemburgo. 
Poiché il potenziale idroelettrico è stato già sfruttato in modo così 
massiccio, ulteriori impianti darebbero un contributo del tutto 
marginale. 
Da ricordare anche che la produzione di energia idroelettrica 
richiede flussi costanti di acqua, cosa che il cambiamento 
climatico sta rendendo sempre meno frequente: il 20% del 
territorio dell’Unione Europea subisce annualmente condizioni di 
elevata siccità. 
La biodiversità legata ad ambienti di acqua dolce è la più a rischio 
a livello globale. L'Europa è il continente in cui le popolazioni di 
pesci migratori d'acqua dolce stanno diminuendo più 
rapidamente: ne sono andati perduti il 93% dagli anni '70. del 
secolo scorso. Gli sbarramenti fluviali sono una delle cause 
principali di questo declino e la strategia dell'UE per la biodiversità 
ha identificato la loro rimozione come una delle azioni più 
importanti da realizzare. La costruzione di nuove centrali 
idroelettriche è completamente in contrasto con gli impegni di 
protezione e ripristino sia della Strategia dell'UE per la 
Biodiversità che del Quadro Globale per la Biodiversità di 
Kunming-Montreal. 
Per tutti questi motivi, il nuovo sviluppo dell'energia 
idroelettrica non rientra nelle possibili soluzioni all'attuale crisi 
climatica ed energetica. 
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Bestiario 

(a cura di Virgilio Dionisi) 

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali 

Volpe, dal bestiario duecentesco di Rochester 

L’ASSEMBRAMENTO DI STORNI 
(E DI UMANI) 

24 novembre 2021  
Sto accompagnando in auto mia moglie a 
vaccinarsi. Quando siamo a poche centinaia di 
metri dal centro ortofrutticolo nella campagna di 
Fano, trasformato in hub vaccinale, vediamo un 
enorme stormo di storni compiere spettacolari 
evoluzioni aeree.  
In un articolo pubblicato recentemente (Giuliano 
Aiuffi, Perché gli storni fanno voli da Nobel, Il 
Venerdì, 29 ottobre 2021) ho letto che tra le 
ricerche sui sistemi complessi che hanno 
consentito al fisico Giorgio Parisi di vincere il Nobel 
ci sono gli studi sul modo in cui dai comportamenti 
individuali degli storni emergono comportamenti 
collettivi. 
L’articolo riporta la dichiarazione di Irene Giardina, 
fisica dell’Università Sapienza di Roma, che ha 
compiuto uno studio analogo: le complesse figure 
aeree ottenute dagli storni nascono da un 
comportamento imitativo, ogni storno, per 
decidere che cosa fare, guarda i compagni vicini a 
lui. Questo meccanismo è in grado di estendersi 
rapidamente a tutto lo stormo, facendo emergere 
un ordine collettivo, che forma le figure nel cielo.  
L’etologo Mario Pesendorfer dell’Università di 
Vienna ne chiarisce il meccanismo: le figure 
formate dagli storni sono bellissimi disegni senza 
un disegnatore, che nascono da poche regole: la 
prima è quella di attrazione, che spinge ogni 
uccello a rimanere vicino a quelli che ha attorno. 
La seconda è di repulsione, che lo trattiene da 
avvicinarsi così tanto da collidere. La terza regola è 
che ogni storno copia la direzione di volo dei suoi 
vicini. 
 

Un altro etologo, Claudio Carere dell’Università della 
Tuscia, spiega che queste regole favoriscono la 
sopravvivenza degli storni. Nello stormo ci sono più occhi 
che possono accorgersi in tempo dell’arrivo di un falco 
pellegrino o di un altro predatore, l’informazione poi si 
trasmette attraverso tutto lo stormo, che inizia a deviare 
rendendo difficile la predazione. Lo stormo può anche 
dividersi e riunirsi subito dopo il passaggio del predatore. 
Irene Giardina precisa che è proprio la mancanza di un 
capo a rendere efficiente la difesa collettiva degli storni; 
se le figure aeree fossero pilotate da un leader lo stormo 
non sarebbe capace di reagire così prontamente alle 
minacce. 
 



Siamo entrati nel parcheggio del punto 
vaccinale, gli storni che affollano il cielo 
spariscono ma assisto ad un altro tipo di 
affollamento, quello di diverse decine di 
persone davanti all’ingresso dell’hub. 
È la quarta volta che mi reco in questo punto 
vaccinale, le volte precedenti la presenza di 
numerosi volontari della Protezione Civile 
aveva garantito un ingresso ordinato; i 
volontari regolavano il flusso delle auto nel 
parcheggio, i vaccinandi dovevano restare 
incolonnati all’interno del proprio autoveicolo 
fino a quando questo giungeva di fronte al 
punto vaccinale. Oggi invece, sia per 
l’affluenza elevata che per la carenza di 
volontari, non c’è quell’ordine collettivo: 
contemporaneamente molti vaccinandi 
parcheggiano e si assiepano disordinatamente 
davanti alla porta dell’hub, senza un chiaro 
ordine d’ingresso, senza quel distanziamento 
che la pandemia in corso dovrebbe suggerire. 
 

Gli umori sono tesi, in tanti protestano. Al volontario sulla 
porta che regola gli ingressi, giungono lamentele sulla 
disorganizzazione, uno dice: «È da un anno che si fanno le 
vaccinazioni, eppure sembra che si sia iniziato oggi». C’è 
anche chi s’è ne va, uno borbottando: «Un po' che non 
avevo manco voglia di vaccinarmi!» 
Una vaccinanda, animata da buone intenzioni, cerca di 
organizzare la gente che si ammassa davanti alla porta. 
«Distanziamoci, ognuno faccia qualche passo indietro e 
formiamo delle file in base alla dose; chi deve fare la prima 
dose alzi la mano», ma non ottiene l’esito sperato, nessuno 
vuole perdere la posizione acquisita. I comportamenti 
individuali dello “stormo” umano non producono un 
comportamento collettivo adatto a contrastare la minaccia – 
non rappresentata da un falco ma da un invisibile 
coronavirus.  
Esce pure un medico in camice a cercare di sedare gli animi. 
Nel frattempo, altri vaccinandi continuano a giungere. 
Mentre aspetto il ritorno di mia moglie, distolgo lo sguardo 
dall’assembramento umano e torno col pensiero a quello - 
più affascinante ed armonioso - degli storni.   
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Riceviamo e pubblichiamo 
 
L’AMBIENTALISMO DOVREBBE RIPENSARE COME 
COMUNICARE 
L’ambientalismo ufficiale, quello delle associazioni 
storiche sta morendo. È inutile girarci intorno: questa è 
la realtà. È emerso un nuovo tipo di ambientalismo, più 
spontaneista, non ufficiale, come i Fridays for Future o 
gli Extinction Rebellion o gli Ultima Generazione, ma i 
loro numeri non vanno certo a compensare 
l’emorragia che c’è stata diciamo dagli anni ottanta in 
poi dello scorso secolo tra le fila delle associazioni 
riconosciute. Fare un’analisi oggettiva del perché del 
fenomeno è tanto difficile quanto fare quella relativa 
all’astensionismo alle urne. Per quanto riguarda 
l’associazionismo: crisi di fiducia? consapevolezza che 
nulla cambia e che la strada verso l’autodistruzione è 
segnata? Può essere. Fatto sta che il mancato ricambio 
generazionale ha determinato una crisi che appare 
irreversibile. Però diciamo anche che un po’ di colpa, 
un pochettino ce l’hanno anche le associazioni il cui 
modo di operare appare superato dai tempi. Rispetto a 
quarant’anni fa si agisce sempre e costantemente allo 
stesso modo. Ad esempio, si collabora con il potere 
politico sempre allo stesso modo, ben consci del fatto 
che non serve a nulla. Del tipo: sta per essere adottato 
un qualsiasi atto pericoloso, talvolta anche devastante 
per l’ambiente naturale e cosa si fa? Si invia una lettera 
di osservazioni a chi di competenza, Comune o Regione 
che sia. Mortificante. Oppure si fa una raccolta firme, 
anche qui, ben sapendo che non se la filerà nessuno a 
meno che i primi firmatari non siano persone ben note, 
non necessariamente degli ambientalisti, anzi meglio 
che non lo siano, meglio un influencer.  

Quello che voglio dire è che se il fine che l’ambientalismo si 
prefigge è giusto, i mezzi che usa non lo sono più. Viviamo nel 
mondo di internet, e la rete mette a disposizione enne mezzi 
utili soprattutto per raggiungere i giovani: Facebook, 
Instagram, Twitter, TikTok. Esistono i podcast, esistono i video 
su Youtube, e sicuramente mi dimentico qualcosa. Le 
associazioni li usano? Faccio un esempio stupido. Io ormai sono 
“fuori dal giro” da tempo, preso sicuramente dalla stanchezza. 
Però continuo a seguire qualcosa e ad essere iscritto a qualche 
mailing list. Una volta ho avuto l’ardire di suggerire un tipo di 
azione diversa dal solito per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema del consumo di suolo. Ho proposto di creare con 
Photoshop l’immagine di un supermercato in cui sugli scaffali, 
al posto di frutta e verdura, c’erano mattoni e sacchi di 
cemento. Dicevo che la si poteva inviare a tutti quei Comuni 
che del consumo di suolo se ne sbattono (tutti?!?) con un 
commento del tipo “Mangiate questo, se ci riuscite”, oppure 
“Vi meritate di mangiare questo”. E poi inviarla ai mass media. 
E rilanciarla in rete. Una sciocchezza di azione, facilmente 
attuabile. Bene, ho lanciato questa, chiamiamola provocazione, 
e nessuno mi ha risposto. ZERO. Troppo eversiva, troppo 
lontana dal modus operandi solito. Meglio scrivere e lagnarsi. È 
solo un esempio. Non dico che un tipo di azione del genere 
otterrebbe chissà quali risultati, ma probabilmente qualche 
media la raccoglierebbe. In rete potrebbe raggiungere migliaia 
di persone. Ripeto, solo un esempio, se ne potrebbero fare a 
iosa. Con questo non voglio fare un panegirico dei mezzi 
tecnologici e dei media di oggi, per la carità, me ne guardo 
bene. Dico solo che varrebbe la pena di adeguarsi e di utilizzarli 
per quello che possono rendere in termini di comunicazione. 
Altrimenti si rimane lì, nell’ombra, nel grigio e nessuno che ti 
fila. 
 

Fabio Balocco 
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ENNESIMO RICHIAMO ALL’ITALIA PER IL MANCATO 

RISPETTO DELLA DIRETTIVA UE SUI NITRATI   
 

La Commissione Europea invita l'Italia a proteggere meglio ecosistemi e persone dall'inquinamento da nitrati 
 
La Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia (INFR 2018 - 2249), secondo passo nelle procedure di infrazione, per non 
aver rispettato pienamente la Direttiva sui nitrati (Direttiva 91/676/CEE) e non aver protetto meglio le sue acque dall'inquinamento causato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole. 
I fertilizzanti chimici azotati ed i liquami zootecnici smaltiti nei terreni agricoli sono la principale causa dell’inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee da nitrati, che mette a rischio la salute delle persone e dei nostri ecosistemi. 
La Direttiva UE Nitrati ha proprio l’obiettivo di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento causato da fonti agricole. Il 
Green Deal europeo, con la sua ambizione di inquinamento zero, chiede a tutti gli Stati membri di ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua 
e del suolo a livelli considerati non dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, in particolare propone una riduzione del 20% 
dell’uso dei fertilizzanti chimici entro il 2030. 
In base alla Direttiva UE Nitrati, gli Stati membri sono tenuti a monitorare le proprie acque e a individuare quelle interessate o 
potenzialmente interessate dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola e dall'eutrofizzazione. Sono inoltre tenuti a designare le 
aree di terreno che drenano queste acque come zone vulnerabili ai nitrati e a istituire programmi d'azione appropriati per prevenire e ridurre 
tale inquinamento. 
“Il nostro Paese si sta dimostrando ancora una volta refrattario ad affrontare la questione zootecnica, nonostante le evidenze scientifiche e i 
richiami Europei” affermano le 9 Associazioni ACU, AIAB, FederBio, ISDE Medici per l’Ambiente, Lipu, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food 
Italia e WWF Italia. La Commissione ha inviato, infatti, una prima lettera di costituzione in mora all'Italia nel novembre 2018, chiedendo alle 
autorità nazionali di garantire la stabilità della rete di monitoraggio dei nitrati, di rivedere e designare ulteriormente le Zone Vulnerabili ai 
Nitrati e di adottare misure aggiuntive in diverse Regioni. Successivamente, sebbene le autorità italiane abbiano compiuto alcuni progressi, la 
Commissione ha rilevato che erano ancora necessarie misure per affrontare i problemi rimanenti. Inoltre, nel frattempo erano emersi alcuni 
problemi aggiuntivi, come la riduzione del periodo di chiusura continua (durante il quale è vietata l'applicazione di fertilizzanti). Per questi 
motivi, nel dicembre 2020 è stata inviata all'Italia un'ulteriore lettera di costituzione in mora.  
Da allora, la Commissione UE ha riconosciuto che alcune lacune nell’applicazione della Direttiva UE Nitrati sono state risolte, ma 
preoccupazioni rimangono per altre violazioni in diverse Regioni, dove la situazione delle acque sotterranee inquinate da nitrati non sta 
migliorando e il problema dell'eutrofizzazione delle acque superficiali si sta aggravando.  
Per questi motivi, la Commissione UE ha deciso di inviare l’ennesimo richiamo all'Italia, con un parere motivato, ed ora il Ministero 
dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso 
contrario, la Commissione UE potrebbe decidere di deferire il nostro Paese alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con il rischio di pesanti 
sanzioni che sarebbero pagate da tutti i cittadini italiani. 
“È ora di affrontare seriamente l’insostenibilità dell’agricoltura intensiva, in particolare della zootecnia in alcune aree del nostro Paese. 
Purtroppo il Piano Strategico Nazionale della PAC non sembra andare nella giusta direzione, considerato che il comparto zootecnico risulta 
ancora riccamente finanziato, basti pensare al fatto che riceve oltre il 40% dei pagamenti accoppiati” denunciano le 9 Associazioni. 
Per raggiungere le richieste e i target del Green Deal europeo non bastano alcuni aggiustamenti tecnologici, benché necessari, occorre 
ripensare l’intero modello produttivo, riducendo il numero di capi allevati, favorendo la conversione degli allevamenti al biologico e 
rendendo obbligatorie le pratiche agroecologiche che apportano naturalmente nutrienti al terreno, come le cover-crop, il sovescio e 
l’inerbimento delle colture permanenti, pratiche già adottate dalle aziende che praticano l’agricoltura biologica. 
Questo richiamo della Commissione europea all’Italia è l’ennesima dimostrazione dell’impatto ambientale insostenibile del modello attuale 
dell’ agricoltura intensiva ancora maggioritario nel nostro Paese, che compromette la qualità di una risorsa strategica come l’acqua, 
mettendo a rischio la salute delle persone e degli ecosistemi naturali.  
“L’Italia non è solo in ritardo sul rispetto della Direttiva Nitrati, lo è anche sulla Direttiva UE, la 2009/128/CE per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. In Italia il Piano di Azione Nazionale previsto dalla Direttiva UE Pesticidi, infatti, è scaduto dal febbraio 2019 e non vi è più traccia 
del nuovo Piano in attuazione. Ci sono, anche in questo caso, tutti i presupposti per l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della 
Commissione UE per il mancato rispetto delle normative ambientali da parte del settore primario nazionale” concludono le 9 Associazioni. 
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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DELLA 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA 

 

L’Assemblea ordinaria della Federazione Nazionale Pro Natura è 
convocata per il giorno 15 aprile 2023, alle ore 6.00 in prima 
convocazione e per il giorno 

 16 aprile 2023, alle ore 10.00 
in seconda convocazione, presso la sala Conferenze del Centro Didattico 
di Educazione Ambientale “Casa Archilei”, in via U. Bassi 6. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Iscrizione dei delegati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto; nomina e insediamento 

dell’Ufficio di Presidenza e Segreteria dell’Assemblea e verifica dei poteri 
dell’Assemblea 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 2022 
3. Ratifica radiazione e ammissione nuove Associazioni federate e aggregate 
4. Relazione morale del Presidente; discussione e approvazione 
5. Relazione e bilancio consuntivo 2022 del tesoriere; discussione ed 

approvazione 
6. Relazione programmatica e bilancio preventivo 2023 
7. Interventi e discussioni 
8. Costituzione del seggio elettorale. Presentazione dei candidati. Elezione del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-
2025. Scrutinio e proclamazione degli eletti.  

9. Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che ai sensi dello Statuto sociale: 
 
Art. 8. All’Assemblea Nazionale partecipano con voto deliberativo i delegati delle 
associate in base ai seguenti criteri: 
a) Organizzazioni federate: 1 voto ogni 25 soci o frazione di essi. 
b) Organizzazioni aggregate: 1 unico voto. 
Ogni Associazione non può essere titolare di più di tre deleghe da parte delle altre 
Associazioni, le deleghe debbono essere scritte e sono valide unicamente se firmate 
dal presidente dell’Associazione delegante. 
 
Art. 9. 
…..omissis….. 
Alle Assemblee possono votare solo le Associate in regola con le quote sociali come 
da rendiconto del tesoriere. Il totale dei soci di ciascuna Federata da considerarsi 
agli effetti dell’assegnazione del previsto numero di voti sarà quello registrato 
nell’anno precedente alla data dell’Assemblea.  
 
Art. 11. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie è 
necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno del 
numero complessivo dei delegati. In seconda convocazione l’Assemblea è valida 
qualunque sia il numero dei delegati presenti. 
…..omissis….. 


