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Natura Montagna
aro Lettore,

nel presentare questo
numero, l’1/2008 della
Rivista, per prima cosa mi scuso,
vivamente, con Te, (e con gli altri
Interessati) per il ritardo con il
quale è uscito l’ultimo numero, il
2/2007: quello dedicato alla cara
memoria di Umberto Bagnaresi e
che , consentitemi la valutazione,
mi è sembrato ben riuscito per la
corale (e affettuosissima) partecipazione di molti Autori.
E, tutto questo, il caro Bagnaresi,
lo meritava; eccome!
Il ritardo è dipeso in parte dalla
mia personale inadeguatezza;
dalle nostre inadeguatezze strutturali, ma anche, consentitemi,
da un po’ di… monelleria di
qualcuno degli Autori.
Non so se lo hai notato ma, quel
numero, portava una significativa
modifica dell’assetto direzionale
della Rivista e cioè la cessazione
dalla carica di Condirettore (su
sua e ben giustificata e motivata
richiesta) del caro Prof. Valerio
Scali (che peraltro continua a far
parte del Comitato Scientifico), e,
contemporaneamente, la assunzione della carica di Condirettore
(da me proposta ed approvata alla
unanimità dal Consiglio Direttivo
della UBN) del non meno caro
Prof. Danilo Mainardi.
Ad entrambi, Mainardi e Scali, i
miei più sentiti ringraziamenti e un
sincero augurio di buon lavoro.
A questo punto, caro Lettore, Ti
debbo delle scuse, assai sentite,
perché, a composizione avvenuta
(prima non me ne ero reso conto),
ho dovuto arrendermi all’evidenza e cioè che la mia parte di
editoriale era troppo lunga. La
mia solita logorrea!
Certo, a mia discolpa, ho ben
valide argomentazioni.
Che lo scandalo del pattume che
insozza la ex Campania felix (ora
Nimbylandia) fosse veramente
di quella, drammatica, portata e
fosse veramente tale ne abbiamo
avuto una dolorosa riprova negli
ultimi mesi, quando, sull’argo-

mento, è dovuto intervenire, con
tutta l’autorità della sua alta
Carica, addirittura il Capo dello
Stato, e con un maggior impegno, il Governo nazionale con la
nomina di un nuovo supercommissario: il Prefetto De Gennaro.
Vedi, caro Lettore, sono ben conscio della validità del vecchio
motto “Scherza con i fanti, ma
lascia stare i Santi”, ma, nella
occasione, la tentazione era stata
grande. E cioè di confezionare la
battuta che ci sarebbe voluto San
Gennaro!
E invece, controllatomi io, non
si è saputo controllare l’Arcivescovo di Napoli che non si è
peritato di chiamare in causa,
appunto, San Gennaro!
Via, Eminenza: un po’ di controllo! San Gennaro appartiene
alla fede; la situazione, catastrofica, della spazzatura appartiene
ad un (preoccupante) sinergismo
di mancanza di civismo individuale e incapacità organizzative delle amministrazioni a
vario livello e, segnatamente, la
Regione Campania e il Comune
di Napoli (oltrchè, naturalmente,
le ciliegine di Pecoraro Scanio,
ora fortunatamente ex Ministro
dell’Ambiente) e di qualche alto
Prelato.
Purtroppo lo scandalo campano
continua e anche un personaggio
del calibro di De Gennaro ha le sue
(e molteplici) gatte da pelare.

Sull’argomento, ora, mi limiterò
a due pagine di “collage” di titoli
e foto, anche perché, ormai, lo
scandalo è sotto i nostri occhi,
tutti i giorni, sulla TV e sulla
stampa nazionale.
Excusatio non petita, accusatio
manifesta: ebbene, sì, la mia
coda di paglia, per gli eccessi
dello scorso numero, è lunga
qualche metro e cerco di giustificarmi ancora.
La “bomba” era veramente
tale e poi, a pezzi composti, sì,
lo ammetto, mi piacevano (in
fondo ogni scarrafone è bello a
mamma sua) e non sapevo dove
tagliare.
Ho tagliato, sapete, ma non è
bastato. Scusatemi ancora.
Ancora solo una annotazione a
proposito dello scandalo campano.
C’è un proverbio abruzzese (solidamente consolidato) che dice
che le madri degli imbecilli sono
sempre in stato interessante!
Deve essere proprio vero perché
ai pessimi comportamenti campani (peraltro già stigmatizzati) si
aggiungono anche quelli di taluni
“nordisti” e cioè il rifiuto (assolutamente ingiustificato) di verdure,
frutta e latticini campani!
Vi supplico, cari Lettori: fate come
me e anche se avete voglia di
altro, in momenti come questi,
acquistate verdure e latticini campani! Sono assolutamente sicuri!
Due parole anche sugli incendi
e chiudo.
Anche qui sono stato troppo prolisso e me ne dolgo.
Volevo citare espressamente il
fatto che mi era venuto in mente
(nella mia donchisciottesca
azione, anche se ora rassomiglio
piuttosto a Sancho Panza), contro
le manichee (ma non suffragate
dai fatti) pseudo-argomentazioni
del solito Pecoraro Scanio, del
politologo Prof. Sartori (quanto
sarebbe meglio si occupasse solo
di politologia! O fa danni anche
lì?), di molti amministratori locali
su presunti mandanti, poteri
occulti, piromani autentici e,
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sempre in fatto di sciocchezze, chi
più ne ha più ne metta.
Bene, anzi male.
Avrei dovuto citare, come (autorevoli) sostenitori di idee più o
meno come le mie, l’On. Alfredo
Diana (e l’ho fatto); il noto giornalista Giorgio Bocca; un generale
dell’Aeronautica, Licheri, che
aveva scritto alla stampa una
saggia lettera dalla Sardegna.
Purtroppo, nel frenetico taglia
e cuci (perché lo spazio da me
sciupato era troppo) proprio Giorgio Bocca (che ci tenevo molo a
citare) è saltato.
Cerco di ovviare ora. Complimenti Bocca!
Preannunciato che sull’argomento incendi la nostra Rivista
organizzerà, con alcuni Enti locali
un Convego, a fine Giugno, in
Cilento, chiudo anche con le mie
geremiadi di scusa (e confido nel
vostro perdono).
Il 2008 è stato proclamato “Anno
Internazionale del Pianeta Terra”
e sull’argomento passo la parola
ad un autorevolissimo Co-editorialista: il Prof. Enzo Boshi,
Direttore del Centro Nazionale
di Geofisica e Vulcanlogia autorevole componente del Comitato
Scientifico della nostra Rivista.
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Grazie, Boschi!
Il 2008 è stato proclamato dalle
Nazioni Unite Anno Internazionale del Pianeta Terra (Planet
Earth, Earth Sciences for Society),
allo scopo di diffondere le conoscenze di base sul nostro Pianeta
e favorire la cultura dello sviluppo sostenibile.
L’Anno Internazionale del Pianeta, gode della collaborazione

di tutte le principali comunità
scientifiche del mondo, tra cui
l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV) che presiedo.
Lo scopo è di attrarre la gente,
e in particolar modo i giovani,
attraverso la comunicazione e la
divulgazione scientifica sui temi
del nostro globo.
Il programma scientfico dell’Anno Internazionale del Pianeta
riguarda 10 temi: salute, clima,
acque sotterranee, oceani, suolo,
sottosuolo profondo, megalopoli,
rischi, risorse e vita.
Per ognuno di questi temi 350
studiosi dell’INGV saranno disponibili a rispondere a tutte le
domande dei cittadini più curiosi
sulla tematica della Terra: nucleo,
mantello, crosta, atmosfera, clima.
Gli esperti saranno disposti a
dibattere sul tema della dinamica
della crosta terrestre e quindi
della tettonica a placche, su terremoti e vulcani, includendo anche
i temi della stabilità dei suoli, delle
frane e delle valanghe, dell’inquinamento, della radioattività
naturale, delle risorse minerarie
e energetiche, e non ultimo, del
cambiamento climatico.
I cittadini potranno collegarsi al
sito internet http://www.ingv.
it/stampa-e-comunicazione e
inoltrare all’ufficio stampa le
loro domande. Gli interrogativi
verranno esauditi in tempo reale,
o al masimo nell’arco di 24 ore
dagli esperti dell’ente di ricerca.
Molte le richieste e le curiosità
già arrivate all’INGV, come ad
esempio: “Come si è formato il
nostro Pianeta?”, oppure “Come
si è passati da un’accozzaglia di
gas e polveri interstellari a un
sistema formato da una stella
centrale, alcuni grandi pianeti
che ruotano attorno ad essa, e
una miriade di corpi minori?”,
“Dove nascono i ter remoti,
perché ancora gli scienziati non
sono riusciti a prevederli?”, e
ancora “Da dove vengono l’energia e la materia che traboccano
dal cratere di un vulcano, o

quelle che schizzano fuori da un
giacimento di idrocarburi?”.
L’iniziativa dell’Anno Internazionale del Pianeta punta anche a
sviluppare i programmi scientifici
con la collaborazione del settore
privato, di quello pubblico e delle
industrie che diano risposte a
problemi concreti che riguardano
la sicurezza economica.
Enzo Boschi
(Presidente Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia)

Mozzarelle di bufala … alla
diossina. Di bufala … o bufala?
Non avevamo fatto in tempo a
cercare di chiudere l’editoriale
facendo (doveroso) cenno all’altrettanto (più che doveroso) mea
culpa dei “media” a proposito
dell’eccessivo allarmismo dato
da alcune, peraltro assai tristi,
ricerche degli scorsi anni: la
famigerata “mucca pazza”, la
Sars, l’aviaria, che saltano fuori le
mozzarelle alla diossina e il vino
all'acido cloridrico.
Tutte questioni che, sì, non era
bene prendere sottogamba ma
che l’eccessiva enfasi di molti,
troppi, mezzibusti televisivi ha
abnormemente ingigantito ed
enfatizzato nello sprovveduto
“uomo della strada” tanto più
facilmente in preda al panico
quanto più perché proprio sprovveduto ed assolutamente incapace di discernere e mantenere
un minimo di raziocinio.
Basti pensare a quello sprovveduto (e disgraziato e imbecille)
che – evidentemente in preda al
panico – aveva sparato (anziché
a se stesso come avrebbe più correttamente dovuto fare) ai suoi
quattro (e presumo bellissimi)
cigni: una infamia.
Sì, lo ammetto: questa vicenda
mi ha fatto andare, letteralmente,
fuori dai gangheri.
E a sostegno della soggettività
delle azioni intraprese basti citare
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questo fatto.
In Lombardia imperava l’allarmismo più assoluto: pollai familiari
“blindati”; difficoltà per piccoli
allevamenti industriali; multe
da capogiro per poche galline
non bene incarcerate; passeri
demonizzati.
In Piemonte nulla di tutto ciò.
A Luino ed Angera (sponda
lombarda del Lago Maggiore)
vigevano quelle draconiane
direttive. A Stresa, sulla sponda
piemontese, nel bellissimo Parco
di Villa Pallavicino folti gruppi
di germani reali facevano visita
ogni giorno ai bellissimi cigni
della grande vasca per dividere
fraternamente con loro il ghiotto
becchime a generosa disposizione.
Mi misuro e cerco di “quagliare”,
a proposito dell’inopportuna
(secondo me) nuova bagarre
mediatica mozzarella-diossina.
Informare è sinceramente doveroso da un punto di vista etico.
Enfatizzare e allarmare, no.
In conclusione, quindi:
Che vaste zone di Napoli e dell’hinterland siano sepolte sotto
cumuli (recenti) di spazzatura o
sotto lugubri colline delle cosiddette “Ecoballe” (poco eco e tutto
balle) è un fatto incontrovertibile
e noto da anni.
Il rapporto, però, tra questi sgradevoli cumuli e la diossina è
minimo (fuorché, ben si intenda,
dove la monnezza è bruciata dai
cittadini esasperati).
Dato e non concesso che talune
partite di latte da destinare alla

produzione della mozzarella
siano effettivamente contaminate (e solo il dato numerico
percentuale tra aziende pulite
e aziende contaminate avrà
un effettivo significato) occorre
riflettere sul fatto che tale inquinamento deriva soprattutto non
dalle (peraltro oscene) “buste”
di plastica e sacchi neri domestici pieni di cartocci vuoti del
latte, ossa di pollo, lische di
pesce, pannolini di lattanti (e
altro ancora più disgustoso)
ma da liquami o ceneri versati
o sparsi sui terreni agricoli e nei
corsi d’acqua o altro all’insaputa
(e a danno) degli agricoltori, ma
talvolta, con la loro complicità
con il ridicolo compenso di un
pugno (un piccolo pugno!) di
euro!
Recita poi un noto proverbio (io
l’ho imparato in Abruzzo) che
“le mamme degli imbecilli sono
sempre in stato interessante”.
Bene, anzi male, ma verissimo.
Per Pasqua circa 500 giovani
Lions avevano effettuato prenotazioni a Casalvelino, in Cilento,
dove più o meno (ogni comune
smaltisce a modo suo) la situazione è più che accettabile (e,

talvolta, ottima).
Ma frastornati dai media quei
bravi giovani, con molta superficialità, hanno disdetto.
Non si fa così, soprattutto da
parte di esponenti di una benemerita associazione come il Lions
International.
Ma con l’allarmismo non è ancora
finita. Si spegne (fortunatamente)
il clamore sulla mozzarella (ma
con quali danni?) ed ecco un
nuovo soggetto di clamore e
allarmismo mediatico: il vino!
Lo abbiamo vissuto in prima
persona molti anni fa.
Il sottoscritto, studente a Milano,
era uso consumare i suoi pasti
nelle squallide “trattorie toscane”
allora imperanti a Milano e,
vista la acidità di stomaco che
si era beccato, il vino servito
non era certamente Chianti (né
tantomeno Brunello) ma quello
che sarebbe diventato il famoso
“vino al metanolo” del quale lo
scrivente ricorda ancora … la
marca!
Ora (siamo ai primi di aprile)
si parla di vino … al concime e
all’acido muriatico!
Mah, sarà vero ma non ci credo:
c’è un limite a tutto e – in fondo
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– il vino si fa … anche con l’uva
(come confidò ai figli, sul letto di
morte, un “classico” viticoltore).
E la TAV? E di TAV, non ce ne
parli più potrebbe chiedermi
qualcuno?
Giustissimo, non ne parlo, ma per
un ben preciso motivo. Proprio
non so cosa dire (malgrado le
rassicurazioni, nel passato, del
Ministro Di Pietro).
Le ultime vicende non ci aiutano
certo ad essere ottimisti: noi,
infatti, anche se ambientalisti doc
siamo pro-TAV.
Le minacce, le violenze – se non
addirittura le manifestazioni terroristiche – non ci paiono i mezzi
migliori per sostenere la bontà
delle proprie opinioni.
Vi terrò informati.
Francesco Corbetta

A proposito di desertificazione
(e corretta informazione…)
Ci sono pochi dubbi sull’evoluzione climativa del pianeta.
Ma il catastrofismo non aiuta a
capirla. Eppure sui grandi mezzi di informazione domina un
atteggiamento catastrofista che
si riassume in espressioni del
tipo “cambiamenti repentini del
clima”, “deserto che avanza”, e
simili. In altra parte della Rivista
si parla della necessità (etica,
diremmo) di una corretta informazione in campo ambientale.
La disinformazione premeditata
lasciamola ai veleni della politica.
Quella… scientifica, no, proprio
non la possiamo tollerare.
Ecco cosa è successo. Nella pagina Scienza e Teconologia del
Corriere della sera del 5 marzo
2007, il giornalista Franco Foresta

Martin (peraltro sempre ben documentato e assai pacato) riporta
uno studio dell’Università della
Tuscia sulle aree umide italiane
più minacciate dai mutamenti del
clima. Il rischio di desertificazione
– spiega il Prof. Riccardo Valentini, del Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente Forestale e delle
sue Risorse dell’Università della
Tuscia e presidente del Comitato
cambiamenti climatici del CNR
– è maggiore nelle aree umide,
dove si stanno verificando gli
squilibri più gravi e la maggiore
sofferenza degli ecosistemi.
E tra le zone umide nostrane che
mostrano processi precoci di desertificazione, il Prof. Valentini cita
il Bosco della Mesola nel Delta del
Po (Emilia), la tenuta presidenziale di Castelporziano e il Parco nazionale del Circeo (Lazio), il Bosco
di Policoro (Basilicata), il Lago di
Massaciuccoli e la pineta di Alberese (Toscana) e le zone umide
della Sardegna occidentale.
Queste citazioni ci hanno lasciato
subito alquanto perplessi. Diciamo brevemente perché.
Il Bosco della Mesola sopravvive,
emerso (e, in effetti, un po’ troppo
asciutto dopo la bonifica della Valle della Falce degli anni Settanta)
grazie alla costante attività delle
idrovore. Se venisse meno questa
attività il Boscone tornerebbe allagato come lo era nei tempi storici.
Altro che desertificazione…
La Selva di Terracina nel Parco del
Circeo (peraltro ancora ben inzuppata di acqua come testimoniano
le numerose aree paludose, qui
chiamate “piscine”) è tale perché
le opere idrauliche realizzate nel
Sei-Settecento (le famose “linea Sisto e “linea Pio”) hanno bonificato
buona parte delle paludi scaricando a mare le acque sorgive che

scaturiscono al piede dei Monti
Ausoni. Anche in questo caso
l’apertura dei canali riallagherebbe la pianura e la selva.
Il Bosco di Policoro sorge sulla
sponda sinistra del fiume Sinni,
sicuramente assai ricco di acque
durante la stagione invernale e
primaverile per cui – dato e non
concesso che la operazione sia
necessaria – si potrà facilmente
addurre acqua nel bosco.
E così via, anche per le altre aree
umide “minacciate”.
Poiché, però, non ci sentivamo di
dubitare della correttezza delle
informazioni riportate dal giornalista, uno di noi (F.C.) si è rivolto
direttamente al Prof. Riccardo
Valentini che aveva fornito quelle
informazioni facendo riferimento
ai dati di uno studio in corso
condotto in collaborazione con
CNR e WWF. Lo ha contattato
telefonicamente presso la sua segreteria e per fax (che è risultato
regolarmente inoltrato).
Anche il Capo dell’Ufficio per la
Biodiversità, Dott. Giampiero Andreatta del Corpo Forestale dello
Stato – giustamente preoccupato
– ha scritto chiedendo all’autore
gli studi originali ai quali fa riferimento il giornalista.
Anche in questo caso nessuna
risposta.
Che cosa pensare? Scortesia a parte – nei confronti di quello di noi
che ha scritto con carta intestata e
con grande cordialità e, soprattutto, nei confronti del responsabile di
un ufficio statale, il Dr. Andreatta
appunto – non ci resta che pensare
che quei dati… non esistano!
Se esistono ce li comunichi e saremo ben lieti di renderli noti.
Altrimenti bisogna concludere che
l’appello per la corretta informazione è caduto veramente male.

Nella frenesia e nella concitazione di dover ridurre e finalmente pubblicare il numero 2/2007 ci è sfuggita la doverosa citazione del
fatto che il prof. Valerio Scali ha chiesto, per motivi personali, di essere sollevato dall’incarico di Condirettore (pur continuando a
far parte del Comitato Scientifico). Al suo posto, su mia indicazione, il C.D. dell’U.B.N. ha nominato il prof. Danilo Mainardi che
gentilmente ha accettato.
Scusandomi dell’inconveniente con gli interessati e i lettori ringrazio sia Scali che Mainardi ed auguro loro buon lavoro e ogni
bene. Inoltre per cercare di essere maggiormente tempestivi questo editoriale lo avevo chiuso a fine aprile. Poi sono successe
molte cose … tra le quali il nuovo Governo. Lo aggiornerò con il numero 2/2008 scausatemi…
F.C.
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In calce al suo bell’articolo, pubblicato sul Notiziario n. 37 (2/2007) della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, il sempre attento e sensibile Ettore Contarini, trattando del 3° centenario
della nascita di Linneo, lamenta che in molti non
lo abbiamo ricordato. Touchè! Tra questi distratti
immemori ci siamo anche noi, di “Natura & Montagna”.
E allora, duramente toccati dagli strali di Contarini,
abbiamo pensato: “meglio tardi che mai”, o anche
“quod differtur non aufertur”, e abbiamo così pregato il nostro socio UBN Ettore e la Società per gli
Studi Naturalistici della Romagna di autorizzarci a
ripubblicare l’articolo, con qualche modifica decisa
dall’autore, anche su N & M.
Grazie Ettore!
F.C.
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Sembra di sentire, origliando presso la gente comune ma anche nei “salotti buoni” della cultura,
una moltitudine di persone composta da tanti don
Abbondio di manzoniana memoria che, invece di
Carneade, si chiede con stupida smemoratezza
sentendone il nome:
“Linneo, chi era costui?”
In questa millenaria cultura italica, da
sempre e tuttora tenacemente orientata
verso un deciso taglio
di tipo umanistico/artistico, i grandi fautori dei pilastri scientifici che hanno posto
le basi delle moderne
conoscenze appaiono
come sbiadite o addirittura ignote figure identificate come
personaggi di grande
rilievo solamente dai
pochi e stretti “addetti ai lavori”. Da Keplero a Galileo, da Linneo
a Darwin, da Fermi a
Einstein. Ma chi erano
costoro? E cos’hanno
fatto di speciale per
“pretendere” di passare alla storia come
uomini importanti? Sì,
risponde qualcuno interpellato in proposito,
ricordo che una volta
a scuola se ne parlò… Fig. 1 – Ritratto di Linneo.

Viene alla mente, parlando di questo, un aforisma
di Leo Longanesi, il vivace giornalista/editore bagnacavallese fondatore delle omonime Edizioni,
che suona così: tutto quello che non so l’ho imparato a scuola.
Senza voler sottrarre nulla a dei “grandi” dell’italica
sapienza come Masaccio e Raffaello, come Michelangelo e Caravaggio, come Dante e Leopardi, però la cultura come mezzo di diffusione socialmente
organizzata, al di là della specializzazione di ogni
singolo cittadino erudito nel suo specifico settore di
conoscenze, nel suo insieme dovrebbe essere tendenzialmente più equilibrata e aperta verso tutte le
direzioni dello scibile umano. Venendo più strettamente al discorso della cultura scientifico/naturalistica nel nostro Paese, come ebbi a scrivere già
in altre occasioni le regioni italiane del nord sono
state storicamente favorite nella diffusione di questo tipo di conoscenze. Tuttora, infatti, esse godono di una notevole concentrazione di naturalisti, di
professione o come semplici appassionati, in ogni
settore delle Scienze Naturali per una influenza culturale chiaramente di origine storica mittel-europea
(austro-ungarica) che ha lasciato una forte traccia
in tale direzione. Ne è
prova, nelle regioni a
nord del Po, la diffusa
esistenza di una particolare istituzione naturalistica pubblica “vicino alla gente” che vuol
imparare a conoscere
la natura, di derivazione dal Naturkunde
Museum centro-europeo, che è il Museo Civico di Storia Naturale.
Appare una istituzione
presente in città grandi ma a volte anche in
cittadine non capoluoghi di provincia, come
Milano, Bergamo, Brescia, Venezia, Verona,
Trento, Trieste, Bolzano, Rovereto, Pordenone, Genova, Carmagnola, ecc.
Dopo questa “tirata
d’orecchi” alla nostra
gente per la sua indifferenza culturale verso
le Scienze, tirata penso oggigiorno meritata
poiché una più che larga maggioranza di essa vive spiritualmen-
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te e si emoziona soltanto
con il “Grande Fratello”
o con “L’isola dei famosi”, andiamo a scorrere,
storia alla mano, la vita del nostro grande Linneo, alias Linneus, Linnaeus, Linnè. Ma già che
ci siamo, è bene chiarire
innanzitutto il motivo di
questo suo cognome che
venne da lui stesso modificato lungo gli anni. Se
sfogliamo dei libri di storia naturale, anche attua- Fig. 2 – Frontespizio del Syli, vediamo che ogni auto- stema Naturae di Linneo in
re, a seguito del binomio un’edizione del 1756.
scientifico latino, quando
il descrittore di un taxon è
Linneo usa una delle varie forme sopraelencate, a
volte in modo indifferente. Ma, in effetti, l’ultimo
nome, Linnè, si dovrebbe
usare soltanto per i taxa
da lui descritti dal 1761
in poi allorchè, insignito
dal Re di Svezia del titolo
nobiliare per le sue ormai
internazionalmente riconosciute attività scientifiche, si autosostituì il nome latinizzante (Linneus, Fig. 3 – Systema Naturae
Linnaeus) precedente in (del 1756): Le classi stabilite
Karl af Linnè; poi usato da Linneo basate sul numero
anche in forma tedesca, degli stami (Monandria = un
solo stame; Diandria = due
ossia Karl von Linnè. Lin- stami; Triandria = tre staneo, invece, è chiaramen- mi; ecc.).
te la versione italianizzata
del nome.
Carlo Linneo dunque, l’indiscusso fondatore della
sistematica moderna nelle scienze naturali tuttoggi in uso, nacque il 13 maggio 1707 a Raashult,
un piccolo paese della Svezia meridionale, da una
famiglia rurale che aveva recentemente lasciato i
campi per dedicarsi ad altre attività. Fin da ragazzo
egli visse l’atmosfera delle scienze poiché il padre,
appassionato allo studio della botanica, lavorava
spesso al riconoscimento delle piante, che a quei
tempi era una disciplina strettamente integrata nella medicina. Il dotto genitore, divenuto pastore della sua comunità paesana, cambiò il nome d’origine
che era Ingemarrson in Linneus, latinizzando la parola locale “tiglio”. È ben noto come a quei tempi
gli uomini di studio, dagli artisti agli scienziati, dai
letterati ai musicisti, in tutta l’Europa amassero
portare un cognome latineggiante poiché questo

simboleggiava da duemila anni l’apice della cultura europea. Dai classici latini agli architetti del
primo Rinascimento; dai
grandi del Cinquecento,
come Leonardo e Michelangelo, ai numerosi uomini di luminoso ingegno
in ogni campo sparsi nei
secoli. L’Italia della latinità e della classicità era
un faro nel mondo d’allora a cui tutti gli uomini di
Fig. 4 – Systema Naturae cultura si riferivano. Tanto
(del 1756): Elenco dei gene- che la lingua ufficiale dei
ri all’interno di ciascuna del- dotti di qualsiasi settore,
le classi.
fino all’Illuminismo e per
qualche studioso anche
più tardi (vedi il botanico
bagnacavallese Pietro Bubani nel 1800), è sempre
stata strettamente il latino. Putroppo per il nostro
Paese, da allora i tempi
sono molto cambiati…
Ma a parte le tristi riflessioni, ritorniamo alla storia. Per via dell’incarico
pastorale del padre, anche il giovane Linneo in
un primo momento fu indirizzato dalla famiglia
Fig. 5 – Systema Naturae verso la carriera eccle(del 1756): Elenco dei generi siastica. Ma col tempo,
all’interno delle classi.
considerata la passione
per la botanica che affiorava sempre con maggior
impeto nel ragazzo, tale scelta iniziale fu poi tralasciata a favore dello studio della medicina. I genitori, dimostrando grande attenzione e sensibilità
verso la vocazione scientifica di questo loro figlio,
lo iscrissero per gli studi superiori prima a Lund poi
a Uppsala,dove l’università di quest’ultima città era
allora considerata la migliore della Svezia del ’700,
con insegnanti del livello di Celsius. Qui fu alunno
diligentissimo del grande botanico Olaus Rudbeck, e qui cominciò già, ancor prima con la fervida
fantasia che con la pratica naturalistica, a vagheggiare nella sua mente giovanile come “inquadrare”
tutto l’esistente naturale in un unico grande schema razionale e da tutti compreso e accettato. Fino ad allora, in effettti, la nomenclatura vegetale
e animale era ancora in gran parte dovuta a una
terminologia approssimativa e insufficiente in cui
ogni entità veniva definita soltanto tramite complicate descrizioni lunghe e soggettive. In più, non
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si teneva conto delle “parentele” tra gli
esseri viventi. Cosicchè, ogni specie era
slegata, valutata isolatamente, senza relazione alcuna con
altri elementi naturalistici che pur presentavano evidenti somiglianze morfologiche.
Tuttalpiù si trattava
di grandi raggruppamenti di piante e
di animali all’interno dei quali si trovava un po’ di tutto. Ma
nel 1700 linneano la Fig. 6 – Systema Naturae (del
teoria (ora si può di- 1756): Tavola che illustra le vare la certezza) del- rie classi a seconda del numero e
l’evoluzione non era della configurazione degli stami. Si
vedono bene (n. XVII) quelli delle
ancora affiorata nel- leguminose, ecc.
la cultura scientifica;
ossia l’idea di ceppi
ancestrali da cui nel corso dei milioni di anni si
sarebbero diramate, per adattamento ambientale,
ben precise categorie sistematiche, a mo’ di albero
genealogico, sempre più suddivise e sempre più
ricche di elementi biotici differenziati con il passare del tempo. Questo schema a ventaglio evolutivo nel quale, sebbene a tempi sempre più o meno lunghi, tutto appare in continuo cambiamento
non era ancora passato per la mente di nessuno.
Soltanto vari decenni dopo, nella prima metà dell’Ottocento, altri grandi scienziati come Darwin e
come Wallace intravvidero questa grande possibilità, l’idea evoluzionistica, per spiegare la grande
varietà dei viventi e i loro rapporti filetici. Quindi,
anche Linneo possedeva ancora il concetto di una
natura statica, ferma nel tempo, immutabile, verosimilmente “creazionistica”: però egli “sentiva”
già alla sua giovane età, e in particolare per le sue
amate piante, che occorreva a tutti i costi cercare
un criterio grafico, oltrechè di affinità morfologica,
per esprimere dei raggruppamenti. Ma quali potevano essere gli strumenti per definire il grado di
parentela tra l’enorme gamma di forme presenti in
natura? Egli non possedeva a quel tempo ancora
una soluzione chiara, ma un primo grande passo
nel campo dei vegetali (ed ecco la sua prima idea
vincente) lo fece cominciando a studiare la conformazione degli organi fiorali allo scopo di creare
una struttura sistematica per affinità morfologica:
corolla gamopetala o dialipetala, ovario infero o
supero, stami liberi o saldati, e così via.
Ancora studente a Uppsala, Linneo scrisse nel
1729 una prima operetta sulle “nozze nelle piante”

(Nuptiae arborum) la
quale attirò l’attenzione del suo professore
di botanica al punto
che questo lo nominò
subito suo assistente.
Così, nel 1730, iniziò
le sue lezioni, in sostituzione dell’insegnante titolare, che
per il taglio innovativo che dava alla materia si creò intorno
molta notorietà. Tanto che nel 1732 l’Accademia delle Scienze di Uppsala lo inviò
Fig. 7 – Systema Naturae (del in Lapponia a studia1756): Tavola con vari tipi di fo- re le piante artiche. I
glie, ecc.
racconti del suo viaggio nella zona boreale furono raccolti nella Lachesis Lapponica, opera che però venne pubblicata postuma nel 1811 soltanto, mentre i risultati
scientifici dell’esplorazione vennero presentati alcuni anni dopo nella Flora Lapponica (Amsterdam,
1737). Nel frattempo, si era laureato in medicina e
aveva contratto matrimonio con una donna di facoltosa famiglia. I rapporti di conoscenza con vari personaggi olandesi importanti, a questo punto
della sua vita fecero decidere Linneo a trasferirsi
a Leida dove il Gronovio, valutato attentamente il
manoscritto della prima versione del Systema Naturae, fece pubblicare l’opera a sue spese (Leida,
1735). Subito dopo, 1736, un ricco banchiere olandese finanziò la stampa del libro Fundamenta botanica, un importante lavoro linneano che ebbe molta risonanza tra gli studiosi dell’epoca e influenzò
largamente gli studi botanici successivi del Settecento. Appena un anno dopo (1737) seguì un’altra
opera importante: Methodus plantarum.
Ormai Linneo aveva raggiunto una tale notorietà
che si spostava per studio e per rapporti con altri
naturalisti tra l’Olanda, l’Inghilterra, la Svezia, intrattenendo contatti con i maggiori scienziati dell’epoca. Intanto, sempre in Olanda, videro la luce
in rapida successione altre sue opere, come Genera
plantarum e Classes plantarum. Nel 1738 decise
di ritornare definitivamente in patria, stabilendosi
prima a Stoccolma dove, senza trascurare minimamente lo studio della botanica, si applicò anche
nella professione medica. Nel 1741 fu chiamato
alla Università di Uppsala a ricoprire la cattedra di
Fisica e Anatomia. Ma già un anno dopo passò a
quella di Botanica, disciplina che, naturalmente,
predilesse sulle altre per l’intera sua vita. Il resto
della sua esistenza Linneo la trascorse tra le città
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Fig. 8 – Dal libro di Linneo Analecta alpina, una tavola con disegnata la piccola fauna del suolo (collemboli, ecc.).

Fig. 9 – Dal libro Analecta alpina, in questa tavola è rappresentata una pianta insieme ai suoi parassiti.

di Uppsala e quella di Hammarby, dove qui si era
fatto costruire una grande villa con annesso padiglione per il suo museo privato. In quegli anni di
maggior tranquillità passati in famiglia si dedicò
alle sue maggiori opere e in particolare attese più
rigorosamente e con notevolissimi ampliamenti
alle varie edizioni del suo Systema Naturae che,
da operetta quasi solo abbozzata nella prima edizione di Leida nel 1735, divenne un’opera monumentale nella decima edizione del 1758/59. Altri
importanti lavori furono, in quel periodo, Le specie delle piante e l’ultima, la più matura, Filosofia
botanica, del 1751.
Egli, ormai celebre, ricevette onori e riconoscimenti da ogni parte, tra cui il titolo nobiliare dalle autorità svedesi. A quel punto, forse un po’ anche per
abitudine di famiglia (vedi il padre), si autosostituì
il nome in Karl af Linnè. Ma per il “sacro foco” che
lo spingeva continuò a studiare, le piante in particolare, e da uno scritto del Camerario sul sesso
dei vegetali fu indotto ad approfondire le indagini

sugli organi della generazione, giungendo così a
formulare la teoria della “classificazione sessuale”
delle piante. Ma già nella sua Filosofia botanica, del
1751, aveva codificato il metodo della “nomenclatura binomia”, che poi applicò alle piante nel 1753
e successivamente agli animali nelle ultime edizioni del “Sistema naturale”.
Purtroppo, sebbene non ancora troppo avanti con
gli anni, la salute di cui aveva finora goduto smise
di assisterlo. Dal 1767 cominciò a perdere la memoria e la capacità di lavorare ai suoi studi finchè,
nel 1774, un verosimile infarto lo ridusse in cattivo
stato. Sopravvisse alcuni anni ancora, fino all’inizio del 1778, dove morì a Uppsala il 10 gennaio di
quell’anno. Essendo però deceduto in precedenza
l’unico figlio, che Linneo aveva sognato come suo
successore, la vedova vendette tutte le collezioni, i
libri, i manoscritti, e quant’altro vi era di scientifico
in famiglia alla Società Linneana di Londra.
Ma tornando, con prospettiva storica, ai tempi attuali, che cosa ha “inventato” di così importante,

Fig. 10 – Dal libro Analecta alpina, un’altra tavola con la pianta
e i suoi parassiti.

Fig. 11 – Dal libro Analecta alpina, una tavola con rappresentate
varie piante, bulbose e rizomatose.
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da essere un sistema come si è detto tuttora in uso,
questo genialissimo svedese del ’700? Il posto tra
i grandi della Scienza che egli occupa gli è dovuto all’introduzione nella classificazione dei viventi
della “nomenclatura binomiale”, ossia composta
per ogni essere vegetale o animale di due nomi.
Ad ogni organismo vengono attribuiti così questi
due titoli in lingua latina, o comunque latinizzata.
Il primo, il genere, inquadra un raggruppamento
più o meno ristretto di appartenenza che mostra
certi caratteri comuni. Il secondo, il nome proprio
e unico della specie in esame, definisce un’entità
precisa e inconfondibile che si differenzia dagli altri organismi affini del suo gruppo, ossia da quelli del sopracitato “genere”. Un po’ come, per fare
un paragone, in una famiglia umana dove anche
qui un sistema binomiale fa sì che i suoi componenti siano individuati a livello socio-amministrativo da un cognome comune, che funge da stretto legame di gruppo parentale, e da un nome di
battesimo che individua il preciso componente del
nucleo famigliare stesso. Ora, a vederla così ormai applicata da quasi tre secoli, la cosa potrebbe
non stupire più di tanto. Ma a quei tempi la portata
dell’innovazione a livello sistematico mondiale fu,
e lo è tuttora, una rivoluzione scientifica degna di
un grande personaggio quale fu Linneo. Naturalmente, per quest’ultimo il lavoro da svolgere, dopo aver creato il metodo innovativo, si presentò
enorme! Si pensi soltanto a dover “inventare” migliaia di nomi e a distribuirli oculatamente in base a categorie di affinità morfologica, tutte ancora
da studiare tramite osservazioni dirette dal vero,
a tutto il mondo vivente allora conosciuto. Infatti
ancor oggi, scorrendo i testi scientifici di botanica e di zoologia, troviamo scritto, com’è d’uso a
seguito della terminologia binomiale per evidenziare il primo descrittore storico dell’entità, la sigla
L., L., L., che indica: descritto da Linneo, Linneo,
Linneo… A conti fatti, sembra che egli abbia classificato circa 7.300 piante e 4.400 animali, dando
come s’è visto ad ognuno di loro “un cognome e
un nome”. Nel complesso aveva così creato, annodando pazientemente migliaia di taxa per affi-
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nità di struttura fisica, quello che lui stesso definì
il Systema Naturae. Una classificazione dei viventi, questa, che nessuno, neanche i molti soloni dei
secoli successivi fino a oggi, ha mai osato mettere seriamente in discussione perché è fondata su
principi di semplicità e razionalità che non ha alternative. Magari oggigiorno, con gli studi più approfonditi, gli specialisti “spostano” una specie da
un genere all’altro, o un genere da una famiglia
all’altra, o ancora costituiscono generi o gruppi
nuovi in base a nuove scoperte o a ulteriori valutazioni tassonomiche o genetiche (vedi DNA).
Ma l’intelaiatura che c’è sotto per farsi capire, come un grande linguaggio tecnico internazionale, è
sempre la nomenclatura binomiale, fondamento di
tutta l’architettura sistematica del mondo naturale
ideata dal grande Karl von Linnè.
Ma chi si ricorda oggi di questo grande scienziato,
geniale e innovatore, che ha così ampiamente posto le basi delle Scienze Naturali moderne, per di
più operando in quel difficile equilibrio settecentesco fra l’oscurantismo della cultura ufficiale dominante da secoli e l’Illuminismo avanzante? A parte
poche università (vedi Pisa) e pochissimi Musei di
Storia Naturale (vedi Pordenone), quali altre pubbliche istituzioni hanno detto una parola o scritto
una riga sull’argomento? Spesso comuni, provincie, regioni, ministeri, ecc., organizzano convegni,
concorsi, mostre, conferenze sui personaggi più
vari, non di rado culturalmente insignificanti.
E Linneo? Dov’è andato a finire il grande Linneo?

Per aver cercato ed estratto per me da Google le
immagini che arricchiscono il presente articolo,
ringrazio per la gentile disponibilità l’amico prof.
Fabio Semprini di Forlì.
N.d.R. Digitando “Karl af Linne” in Google si possono consultare e scaricare alcune opere di Linneo
in versione originale. È un’iniziativa dell’Università di Pisa in occasione di questo terzo centenario
della nascita.

FRANCO PEDROTTI
Dipartimento di Botanica ed Ecologia,
Università degli Studi di Camerino

Anno LV – N. 1

Natura Montagna

Sergio Tonzig, la Conservazione
della Natura e il Trentino

Linaria tonzigii, raro endemismo delle Prealpi Lombarde. Foto di Giancarlo Marconi.
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La veemente (e sacrosanta) filippica di Franco Pedrotti ci costringe a un doveroso “mea culpa”. Anche noi non avevamo commemorato l’illustre Prof.
Sergio Tonzig che – pure – in anni lontani era stato
autorevole Collaboratore della nostra Rivista.
La cosa è particolarmente grave perché il sottoscritto, in anni ancor più lontani, era stato studente
dell’illustre Professore (ed aveva rimediato un sudatissimo “18” di Botanica I). Con Sua gentile autorizzazione pubblichiamo molto volentieri il commosso ed esauriente necrologio del Prof. Pedrotti e
ci scusiamo con la famiglia Tonzig, con gli estimatori del caro Professore e con i nostri Lettori.
Francesco Corbetta

14

Già da molti anni il prof. Sergio Tonzig non è più tra
noi ma sull’Informatore Botanico Italiano vanamente
si cercherebbe la notizia della sua scomparsa perché nulla fino ad oggi vi è stato pubblicato. Eppure
Sergio Tonzig è stato socio della Società Botanica
Italiana fin dal 1926 e presidente per 2 mandati,
negli anni dal 1961 al 1966. Evidentemente la Società Botanica Italiana ritiene che simili notizie non
meritino più di trovare spazio sulle pagine delle sue
riviste, abbandonando così una tradizione più che
centenaria. Che le riviste debbano essere portate
al massimo livello possibile di efficienza nell’arena
scientifica mondiale, è più che comprensibile, però
non mi sembra giustificabile che tutto quanto sa di
passato venga condannato all’oblio, e ciò non soltanto dal punto di vista storico ma anche umano;
le società esistono, in primo luogo, nell’interesse
dei soci e non di quelli che per un certo periodo
vengono eletti a guidarle.
Pertanto voglio dedicare queste poche righe alla
memoria di Sergio Tonzig, ignorato presidente della
Società Botanica Italiana, in segno di amicizia per
quel periodo di oltre 10 anni di collaborazione che
ho avuto con lui per argomenti di carattere protezionistico, con particolare riferimento al Trentino. Dato il legame che Tonzig aveva con Vittorio
Marchesoni, con il Museo di Trento, con il giardino
delle Viotte e con il Lago di Tovel, mi è sembrato
doveroso che Natura Alpina lo ricordasse a qualche anno dalla sua scomparsa, avvenuta a Milano
il 18 novembre 1998. Quanto da me scritto va ad
aggiungersi alla commemorazione di Sergio Tonzig tenuta da Filippo Marcabruno Gerola all’Istituto
Lombardo di Scienze Lettere ed Arti, una biografia
completa ed esauriente con l’elenco delle pubblicazioni, che prende in considerazione tutti gli aspetti
della personalità di Tonzig.
Sergio Tonzig è nato a Padova il 26 dicembre 1905
nell’abitazione che la sua famiglia possedeva in
Via Cappelli, prima del trasferimento in Prato del-

Sergio Tonzig.

la Valle, a poca distanza dall’Orto botanico. Come si può leggere nel libro La nostra vita scritto da
Maria Tonzig, sorella di Sergio, la famiglia Tonzig
è originaria di Savogna sull’Isonzo ove viveva Mathia Tonzig (1744-1808); il nome della famiglia è
di origine slava e nella sua dizione più antica era
Toncic. cioè figlio di Antonio. Così tutti gli amici
e ammiratori di Sergio Tonzig ora possono sapere
l’origine del suo nome, che per noi – appena entrati nella Società Botanica italiana quali giovani
soci – rimaneva sempre un po’ misterioso.
Nipote di Mathia Tonzig è stato Antonio Giovanni
(Gorizia 1804 - Padova 1894), il quale si era trasferito a Padova nel 1839, ove gli fu conferita la
cattedra di contabilità dello stato nell’Università di
Padova; il figlio Antonio Giuseppe (Padova 18661945) è stato il padre di Sergio. L’1 maggio 1908
la famiglia Tonzig entra nella casa di Piazza Vittorio Emanuele II cioè in Prato della Valle, ove si
trova tuttora.
Tornando a Sergio Tonzig egli si è laureato in Scienze Naturali nel 1927 ed è stato subito nominato assistente dal prof. Giuseppe Gola, poliedrica figura
di botanico che ha dato impulso a quella scuola
patavina che si è affermata con vari allievi tra cui,
oltre a Sergio Tonzig, Carlo Cappelletti, Silvia Zenari, Fausto Lona, Felice Gioelli, Vittorio Marchesoni, Filippo Marcabruno Gerola ed altri.
Parecchi anni dopo, il prof. Carlo Cappelletti ha ri-
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cordato con dettaglio la formazione e lo sviluppo
della scuola di Giuseppe Gola, mettendo in evidenza che i suoi allievi Cappelletti, Tonzig e Gerola sono stati tutti e tre “trattatisti” di Botanica, cioè
autori dei ben noti libri sui quali hanno studiato varie generazioni di studenti, Cappelletti “Trattato di
Botanica”. Tonzig “Elementi di Botanica” e Gerola
“Biologia vegetale”.
Nel 1939 Sergio Tonzig ha vinto la cattedra di Botanica all’Università statale di Milano, ha lasciato
quindi la sua città natale per trasferirsi nella nuova sede.
A Milano ha svolto tutta la sua attività didattica
e di ricerca fino al pensionamento, dando origine ad una nuova scuola, poi nota in tutto il mondo, con indirizzo prevalente di botanica generale
e di fisiologia vegetale; a lui si deve la fondazione dell’Istituto di Scienze Botaniche situato in Via
Giuseppe Colombo nella zona di Città Studi (oggi non più esistente, perché assorbito dal Dipartimento di Biologia di Via Celoria), ove anch’io ho
insegnato Botanica sistematica nell’anno accademico 1965-66.
Tuttavia non di questo settore dell’attività di Sergio Tonzig intendo qui scrivere, esaminato dal prof.
Gerola, ma piuttosto del suo interesse per i problemi di carattere floristico e ambientale, con particolare riferimento al Trentino.
Negli anni giovanili, in effetti, Sergio Tonzig si era
dedicato a ricerche di floristica in Val Talagona. In
Val Venosta, ove aveva raccolto il Carissimo Dracocephalum ruyschianum in una nuova stazione
situata sul Monte Curon e Linnea borealis in Val
Mazia, e in Val di Fassa, ove aveva studiato Geranium argenteum: le sue raccolte botaniche sono
depositate nell’Erbario dell’Orto botanico di Padova, ma non sono state ancora esaminate compiutamente.
Dopo la scomparsa di Vittorio Marchesoni, il Museo Tridentino di Scienze Naturali aveva invitato
Sergio Tonzig ad occuparsi del Giardino botanico
alpino alle Viotte del Monte Bondone. Tonzig fece
subito un sopralluogo alle Viotte per rendersi conto della situazione del giardino in compagnia del
sottoscritto, di Gino Tomasi, Mario Ferrari e Filippo
Marcabruno Gerola; Tonzig parlò pochissimo, soprattutto domandava, voleva sapere, voleva capire a fondo quelli che erano stati gli intendimenti di
Marchesoni nell’organizzazione del giardino e nella
distribuzione delle varie specie di piante nelle aiole,
si entusiasmava di fronte a qualche specie endemica in fioritura, si meravigliava per la ricchezza
di specie presenti e per la bellezza dell’ambiente
delle Viotte, ancora quasi intatto. Iniziò così il periodo di una sua regolare presenza nei mesi estivi
in Bondone, ove già Gola si era dedicato a sperimentazioni sulle piante medicinali. Tonzig dava le

direttive generali; io e Fabrizio Da Trieste cercavamo di metterle in pratica.
È stato in quegli anni che venne introdotta nel Giardino delle Viotte la specie che porta il suo nome,
Linarla tonzigii Lona, appositamente raccolta sul
Pizzo Arera da Fabrizio Da Trieste, che ne fece anche eseguire una cartolina a colori; Tonzig, sempre
molto serio e riservato, ne era discretamente compiaciuto e si capiva benissimo. Con un contributo
ottenuto da Tonzig dal C.N.R., era stato possibile
costruire la recinzione completa del giardino ed ingrandirlo dagli originari 3 ettari a 10 ettari; vennero
in tal modo incorporati nel giardino alcuni lembi di
prateria a Nardo e di torbiera.
Nel 1966 Tonzig tenne una conferenza nella saletta
dell’edificio del giardino alle Viotte su temi di biologia vegetale alpina alla quale avevano partecipato
anche Valerio Giacomini, Luigi Fenaroli, Carmela
Cortini, Gino Tomasi, Mario Ferrari e Renzo Videsott; la manifestazione era stata organizzata dal
Museo di Trento nell’ambito del Festival dei films
della montagna e dell’esplorazione.
Venne anche pubblicato un numero speciale di Natura Alpina dedicato al Giardino delle Viotte con
contributi di TONZIG e PEDROTTI (1975), TONZIG e DA
TRIESTE (1975) e DA TRIESTE (1975a e I975b), ampiamente illustrato da fotografie a colori di quest’ultimo. Venne anche continuato il Delectus Seminum, che era stato iniziato da Vittorio Marchesoni,
con la pubblicazione del n. 5 (1965) e dei numeri successivi fino al 1984, quando Tonzig cessò
di occuparsi del giardino delle Viotte. Negli anni
successivi è stato possibile progettare e realizzare un sentiero naturalistico nella nuova parte del
giardino con la costruzione di nuove aiole, l’adattamento di pannelli illustrativi e l’introduzione di
nuove specie.
Nel “Libro bianco sulla protezione della natura in
Italia” voluto da Alessandro Ghigi, Tonzig aveva
pubblicato un contributo sugli Orti botanici italiani
mettendone in evidenza da una parte scopi e funzioni e dall’altra la situazione di crisi cronica nella
quale si trova la maggior parte di essi nel nostro
paese. A proposito di quanto potrebbero fare gli
Orti botanici per la salvaguardia della natura e per
l’educazione ambientale, Tonzig si domanda: “E
in Italia? In Italia siamo ancora, si può dire, all’anno
zero. E se ne vedono gli effetti nella stolta, incivile,
incredibile distruzione di cose naturali cui si assiste
quotidianamente e che ci fa considerare con sdegno
dai popoli educati. In Italia esistono orti botanici; ma
sono ancora i vecchi orti botanici delle vecchie università. Non hanno mezzi, non hanno personale, non
possono preoccuparsi del pubblico, a malapena riescono (se riescono) a soddisfare le esigenze didattiche e sperimentali degli istituti da cui dipendono”
(TONZIG, 1971).
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Nel 1964 l’Accademia dei Lincei aveva organizzato a Roma un convegno nazionale sulla protezione
della natura; Tonzig presentò una relazione generale sulla protezione della flora e della vegetazione
in Italia con altri botanici italiani dei quali aveva
richiesto la collaborazione, tra cui Giuseppe Dalla
Fior (al quale Tonzig era molto affezionato), Alessandro Marcello», Pietro Zangheri, Roberto Corti,
Ruggero Tomaselli ed altri.
Sempre negli stessi anni, Tonzig faceva parte della
Commissione per la conservazione della natura del
C.N.R. allora presieduta da Giuseppe Montalenti.
Un tema molto dibattuto era quello della scomparsa del fenomeno dell’arrossamento delle acque del
Lago di Tovel. La Commissione nel 1970 costituì
un gruppo di studio per il Lago di Tovel formato
da Sergio Tonzig (presidente). Livia Pirocchi Tonolli, Valerio Giacomini, Franco Pedrotti, Francesco
Borzaga, Gino Tornasi e Alvise Vittori; la Commissione, a conclusione dei suoi lavori, ha approvato una mozione con le misure ritenute idonee per
la savaguardia del lago (GRUPPO STUDIO LAGO TOVEL, 1971). Il 16 aprile 1970 Sergio Tonzig scrisse
una lettera ai Presidenti della Regione TrentinoAlto Adige e della Provincia di Trento nella quale li “scongiura di fare tutto il possibile per salvare il
lago di Tovel”. E quindi continua affermando che
“la perdita di Tovel sarebbe un indelebile marchio di
vergogna per il Trentino e per i suoi Amministratori”.
I due Presidenti risposero prontamente, però – come sottolinea TOMASI (1989) – “fatti concreti non
ne sono seguiti”.
Qualche anno dopo, la lettera di Tonzig è stata pubblicata da TOMASI (1989) in un numero monografico
di Natura Alpina, interamente dedicato al Lago di
Tovel; Tonzig ne rimase sinceramente colpito e il
9 settembre 1989 scrisse una lunga lettera a Gino Tomasi, che inizia così: ‘‘Sono molto sensibile al
dono personale della bellissima e tanto interessante
Sua monografia sul Lago, sempre e sempre immutabilmente caro, di Tovel. Voglio esternarle il mio apprezzamento e le mie, congratulazioni per il tanto ben
riuscito Suo lavoro; ma soprattutto voglio dirLe che
l’avervi trovata l’integrale citazione della mia lettera dell’aprile 1970, è stata per me una graditisssima
sorpresa, alla quale sono sensibile in modo del tutto
particolare” (*).
Il prof. Filippo Marcabruno Gerola gli ha dedicato
una nuova specie di euglena (Euglena tonzigii) rinvenuta nelle pozze d’alpeggio dell’Altopiano delle Vezzene, che può dar luogo ad un fenomeno di
arrossamento delle acque, per quanto non periodicamente.
Un altro tema che aveva molto interessato Sergio Tonzig è stato quello del Parco Nazionale dello
Stelvio, che in quegli anni era al centro di violentissime polemiche. Egli ha fatto parte della Com-

missione consultiva del parco, succedendo nella
carica che, negli anni dell’anteguerra, era stata di
Giuseppe Gola.
In particolare, io volli che facesse parte del Gruppo di lavoro per gli studi per la valorizzazione naturalistica del parco; gli chiesi anche di scrivere la
presentazione ai tre volumi che raccoglievano i risultati delle nostre ricerche, che vennero presentati a Milano presso la sede dell’Istituto Lombardo
di Scienze Lettere e Arti. Nella presentazione Tonzig auspica che venga presto trovata la soluzione
che “garantisca al parca la sua sostanziale integrità, lo preservi da ogni manomissione e consenta che
si tramandi intatto alle successive generazioni questo esaltante monumento naturale, tanto ricco di rare
bellezze paesaggistiche e di motivi di appassionante
interesse naturalistico, oasi irrinunciabile per la prosperità di eccezionali popolazioni animali e vegetali
la cui mancata difesa ci accuserebbe, presso gli Italiani e presso gli stranieri di oggi e di domani, di irresponsabile inciviltà” (TONZIG, 1969).
L’anno dopo, a Bolzano, Tonzig tenne un intervento per il mantenimento dell’unitarietà del parco al convegno organizzato da Francesco Borzaga
in occasione dell’anno europeo per la protezione
della natura.
Tonzig era stato un grande amico di Vittorio Marchesoni, come risulta dalle parole che gli ha dedicato al congresso di Napoli ed in altre circostanze. Ha voluto anche essere presente a Camerino il
15 dicembre 1963 alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico 1963-1964, quando il prof.
Giacomino Sarfatti illustrò l’attività scientifica di
Marchesoni nei 10 anni del suo soggiorno a Camerino; ma erano giorni di grande neve e così Tonzig
ricordava, anche diversi anni dopo, che non aveva potuto vedere nulla di Camerino, se non l’Aula
magna e l’Istituto di Botanica.
Ed era vero, furono due giorni di bufera e di neve
su tutto l’Appennino centrale e la visibilità era ridotta a pochi metri, anche in pieno centro storico
di Camerino.
Ricordo, infine, che quando il Museo di Trento volle dedicare un volume della rivista Studi Trentini di
Scienze Naturali a Vittorio Marchesoni che venne
presentato al congresso di Camerino della Società Botanica Italiana nel 1981, Tonzig vi partecipò
con un articolo avente per titolo “Parlo di piante
con Vittorio”, nel quale prende in considerazione le
piante non soltanto da un punto di vista biologico
ma anche in una prospettiva filosofica: e tutto ciò
avviene sulla base di un ipotetico colloquio con
Vittorio Marchesoni, scomparso nel 1963, “uomo
di senno, uomo di cuore, uomo pacifico, lealissimo
sempre, fedelissimo non già con le parole (che assai
poche ne usava) ma sicuramente con i fatti” (TONZIG, 1981).
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Sergio Tonzig venne eletto Presidente della Società
Botanica Italiana il 12 febbraio 1961, subentrando così alla lunga serie dei presidenti che erano
espressione della scuola di Firenze; il collegamento con Firenze era garantito da Roberto Corti, che
nel consiglio aveva la funzione di segretario, mentre gli altri componenti del consiglio erano Carlo
Cappelletti, Vittorio Marchesoni, Valerio Giacomini,
Alessandro De Philippis e Guido Moggi.
Per il dicembre dello stesso anno, Tonzig aveva
proposto di organizzare il congresso a Padova, il
primo della serie dei congressi sociali che da allora vennero regolarmente tenuti ogni anno dalla
Società Botanica Italiana; a Padova venne inaugurato il busto a Giuseppe Gola nell’Orto botanico e
per tale circostanza Tonzig pronunciò un discorso
“come allievo e come presidente della Società Botanica Italiana” nel quale esamina affetuosamente,
ma anche criticamente, la personalità dello scienziato e del maestro.
Gli altri congressi presieduti da Tonzig sono stati quelli di Pisa, Napoli, Frascati, Venezia e Bergamo.
Fra le escursioni sociali di quegli anni, mi piace
ricordarne due: quella in Trentino del 1962, organizzata da Vittorio Marchesoni, e quella del 1966
in Sardegna, organizzata da Luigi Desole e dai suoi
assistenti di Sassari in collaborazione con i colleghi di Cagliari; Tonzig aveva tenuto il discorso di
apertura nell’Aula magna dell’Università di Sassari evocando i botanici che hanno studiato la flora
sarda, tra cui Giuseppe Giacinto Moris.
Tonzig aveva tentato di portare un rinnovamento
nella Società Botanica Italiana e per molti aspetti
c’era sicuramente riuscito, non per la trasformazione del Giornale Botanico Italiano in una rivista internazionale scritta in inglese, proposta che
venne bocciata dall’assemblea dei soci di Venezia del 1965 ma che sarebbe stata poi realizzata
a distanza di oltre 20 anni, il che sta a dimostrare
come Tonzig avesse visto giusto e con largo anticipo sui tempi.
Quando la Società Botanica Italiana nel 1988 aveva organizzato il congresso per il centenario, era
stata decisa la stampa di un volume avente per titolo “Cento anni di ricerche botaniche in Italia” al
quale Tonzig partecipò con il contributo “Le piante
superiori: un po’ mammiferi e un poco uccelli”, nel
quale cerca di capire il senso del modo col quale
sono fatte le piante e col quale conducono la loro esistenza.
Era stato anche deciso di consegnare la medaglia
d’oro del centenario al socio più anziano (che era
Carlo Cappelletti) e al presidente più anziano (che
era Sergio Tonzig). Però Tonzig non venne a Firenze e si limitò a mandare una lettera, poi pubblicata
sull’Informatore Botanico Italiano, con la quale si

associa ai festeggiamenti per il primo centenario
della S.B.I. “delia quale ho avuto l’onore e il vanto
di essere presidente”.
Dopo che aveva lasciato l’insegnamento, infatti,
anche se aveva mantenuto una stanza all’Istituto
quale professore emerito di Botanica, si era estraniato da tutto e da tutti e coltivava i suoi interessi
culturali del tutto isolatamente: forse la reazione a
una vita intensa come è stata quella di Tonzig che
era impegnato su più fronti, all’Università, alla Società Botanica Italiana, al Consiglio Nazionale delle
Ricerche, all’Accademia dei Lincei, con frequentissimi viaggi da Milano a Roma e altrove per mantenere i contatti con ambienti dove sicuramente i
conflitti non mancavano e la vita non era facile.
Sergio Tonzig aveva un carattere soltanto apparentemente chiuso e riservato, si potrebbe dire talvolta perfino burbero, in realtà era timido e molto
sensibile e nutriva un sincero affetto per le persone che gli erano vicine. L’interesse principale della sua vita è stata la Botanica in senso lato, onnicomprensiva di quelle discipline minori nella quale
poi i tempi hanno finito per suddividerla. Io mi ricordo sempre i suoi discorsi all’apertura dei congressi della Società Botanica Italiana quando da
una parte incitava i giovani alla specializzazione e
dall’altra ad una vasta apertura culturale per tutto
il mondo delle piante considerate nella loro globalità, come ha particolarmente chiarito al congresso
di Pisa del 1962; del suo esempio del mosaico e
delle pietruzze si parlò per molto tempo e fra soci della Società Botanica Italiana ci si domandava
spesso se stavamo facendo pietruzze o mosaici:
“Il mosaico più bello è fatto di tante, pietruzze; ma
chi fa una pietruzza non fa opera d’arte e non fa opera d’arte nemmeno chi fa una montagna di pietruzze. Le pietruzze, tuttavia, sono necessarie per fare il
mosaico; ma soltanto chi le accosta opportunamente
fa l’opera d’arte” (TONZIG, 1963b). Di questa ampia
apertura culturale di Sergio Tonzig ne costituiscono una prova le sue ultime pubblicazioni, fra cui il
libro “Letture di Biologia vegetale”.

(*) Ringrazio il Dott. Gino Tomasi (Trento) che mi ha messo gentilmente
a disposizione la copia della lettera del prof. Sergio Tonzig del 9 settembre 1989.
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Il Parco Regionale della Vena del
Gesso romagnola:

Monte Mauro (515 m s.l.m.), la cima più alta della Vena del Gesso romagnola (foto Piero Lucci).
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Fig. 1 – Le aree carsiche gessose dell’Emilia-Romagna. La Vena del Gesso romagnola è indicata con la sigla “VdG” (da DE MARIA 2003).
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1. Introduzione

2. I valori ambientali e culturali

La Vena del Gesso, posta a cavallo delle province di
Bologna e Ravenna, è unanimemente riconosciuta
come una delle aree carsiche più importanti non
solo dell’Emilia-Romagna, ma dell’intero Paese. Si
tratta di una vera e propria dorsale montuosa trasversale alle valli a pettine romagnole, tra i fiumi
Sillaro e Lamone, di grande impatto sul paesaggio
locale. Tale affioramento evaporitico, lungo circa
20 chilometri, va infatti a costituire i rilievi più alti
a ridosso della pianura (ad esempio Monte Mauro,
515 metri s.l.m.), stagliandosi nettamente per erosione differenziale rispetto ai calanchi delle Argille
Azzurre immediatamente più a valle.
Le peculiarità di tale emergenza ambientale nel
corso dei secoli hanno attirato l’attenzione di studiosi del calibro di Luigi Ferdinando Marsili (16581730), Giuseppe Scarabelli (1820-1905), Olinto
Marinelli (1874-1926) e Pietro Zangheri (18891983): solo però in tempi recentissimi (Legge Regionale n. 10 del 21 febbraio 2005) e dopo quasi
quarant’anni di acceso dibattito questo territorio ha
visto l’istituzione formale di un’area protetta.
Il presente lavoro esporrà sinteticamente i valori ambientali e culturali alla base del parco, i vari progetti protezionistici susseguitisi nei decenni
sino a quello approvato nel 2005 e le prospettive
di sviluppo locale connesse alla nascita di questa
nuova realtà.

I valori dell’area in oggetto sono numerosi e trasversali a diverse discipline.
La Vena del Gesso, appartenente dal punto di vista geologico alla Formazione Gessoso-solfifera, si
è formata durante la cosiddetta “Crisi di Salinità”
del Messiniano (Miocene; 6-5,5 milioni di anni fa
circa), quando il Mediterraneo si disseccò parzialmente trasformandosi in un bacino iperalino (ROVERI et alii 2004; ROVERI et alii 2006). Le aspre rupi della Vena costituiscono uno degli affioramenti
più estesi e meglio leggibili a livello europeo delle
rocce originate da questa immane catastrofe ecologica.
Il gesso è inoltre un minerale solubile (circa 2,2
grammi per litro di acqua): non stupisce dunque
che i Gessi romagnoli ospitino numerosi fenomeni
carsici, sia epigei che ipogei (COSTA, FORTI 1994).
Tra i primi ricordiamo le doline e le valli cieche
(quella del rio Stella assume addirittura caratteri paradigmatici: DE GASPERI 1912); tra i secondi è
sufficiente ricordare come in tale affioramento evaporitico ad oggi siano note oltre 200 cavità naturali,
e come sino a qualche anno fa fosse qui localizzata
la grotta più profonda al mondo nei Gessi, l’Abisso
F10. Ampiamente attestati anche microfenomeni
carsici superficiali, quali le “candele”, i karren e le
bolle di scollamento.
In campo paleontologico la Vena del Gesso riveste
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grande importanza grazie alla cosiddetta “Fauna di
Brisighella”, una fauna di vertebrati terrestri, databile tra i 5,5 ed i 5 milioni di anni fa, scoperta all’interno di cavità paleocarsiche messe in luce dai lavori
di una cava locale. Tra i numerosi fossili rinvenuti
figurano diversi olotipi, vale a dire specie nuove per
la Scienza (VAI 2002; ROOK, DELFINO 2003).
Dal punto di vista botanico, le morfologie della nostra dorsale fanno sì che sulle assolate pareti del
versante sud siano attestate specie termofile, tra
cui ad esempio il leccio (Quercus ilex), il terebinto
(Pistacia terebinthus) o il cisto rosa (Cistus incanus); il versante nord ospita al contrario una flora
di ambiente fresco-umido, con essenze assolutamente rare a quote basse quali il borsolo (Staphylea pinnata), il bucaneve (Galanthus nivalis) o la
lingua cervina (Phyllitis scolopendrium). Ma la vera
rarità botanica della Vena del Gesso è rappresentata da Cheilanthes persica, la felce «più elegante di
quante ne nascano in Italia» come ebbe a scrivere
nell’Ottocento il grande botanico bolognese Antonio Bertoloni, il cui areale di distribuzione si estende dal Kashmir indiano sino alla Dalmazia, all’Albania ed alla Grecia, ma che a Monte Mauro ha la
sua unica stazione italiana e la più occidentale nel
Mediterraneo (CORBETTA, ZANOTTI CENSONI 1981; ROSSI 1981; CORBETTA 1994; BASSI 2004). La presenza
puntiforme di questa specie sulla Vena del Gesso è
solitamente interpretata come relittuale di epoche
geologiche calde precedenti alle glaciazioni.
Sul fronte biologico, una delle presenze faunistiche
di maggior pregio è sicuramente rappresentata dal
gufo reale (Bubo bubo), nidificante a Col di Vedreto, presso Monte Mauro.
I Gessi romagnoli hanno inoltre da sempre fortemente condizionato la vita e le attività della popolazione locale. Nella Vena del Gesso è così possibile
studiare l’evoluzione dei rapporti Uomo-Ambiente
nel corso dei secoli (VARANI 1974): durante la Protostoria diverse risorgenti carsiche fossili (Grotta del
Re Tiberio, Tanaccia) furono frequentate per scopi prima sepolcrali, poi di culto; in età romana, a
causa delle sue morfologie impervie, l’affioramento evaporitico fu scarsamente insediato; durante il
Medioevo le cime della dorsale divennero sede di
insediamenti fortificati; con l’avvento infine dell’età moderna e contemporanea l’attività estrattiva
aumentò esponenzialmente, connotando la nostra
zona tra Ottocento e Novecento come un vero e
proprio distretto minerario.
Ultimo aspetto degno di nota, la Vena del Gesso
ha influenzato la cultura e l’identità locale. Le numerose grotte e le aspre morfologie, completamente diverse da quelle del resto dell’Appennino,
hanno ad esempio stimolato la fantasia popolare.
La leggenda più famosa è quella legata alla Grotta del Re Tiberio: il toponimo deriverebbe dall’Im-

Fig. 2 – La Vena del Gesso tra Santerno e Senio. Ben evidenti
le morfologie dell’affioramento: pareti subverticali quasi prive di
vegetazione sul versante sud; pendii acclivi ricoperti da boschi su
quello nord (foto Archivio Gruppo Speleologico Faentino).

peratore romano omonimo, che si sarebbe nascosto a lungo all’interno della caverna per sfuggire
ad una profezia che lo voleva morto a causa di un
fulmine. Stanco del lungo isolamento, in un giorno
completamente sereno l’Imperatore uscì all’aperto,
ma in un attimo il cielo si oscurò ed un fulmine lo
colpì mortalmente così come gli era stato predetto
(LINGUERRI CERONI 1829, p. 27). Questa leggenda,
ancora oggi ben radicata presso i locali, diventò
il soggetto di un componimento poetico di Piero
Zama (ZAMA 1929) e subì persino un adattamento
teatrale (COSTA 1906).

3. I vari progetti protezionistici
abortiti. La Legge istitutiva (L.R. n.
10 del 21 febbraio 2005)
Il primo progetto relativo all’istituzione di un parco
naturale nella Vena del Gesso romagnola risale alla
seconda metà degli anni Sessanta del Novecento,
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Fig. 3 – L’ampia dolina a forma di imbuto sul cui fondo si apre l’Abisso Mornig (Gessi di Castelnuovo) (foto Piero Lucci).

ad opera di un’apposita Commissione Provinciale
per l’Economia Collinare di Ravenna composta da
membri della Provincia di Ravenna, della Camera
di Commercio di Ravenna e del Consorzio di Bonifica di Brisighella (AA.VV. 1968). Esso prevedeva la costituzione di un’area protetta di circa 8001000 ettari, estesa esclusivamente in Provincia di
Ravenna tra Monte Mauro ed il Monte di Rontana,
comprensiva anche di una fascia di calanchi immediatamente più a valle della Vena del Gesso. Nonostante l’importante appoggio dato dalla Provincia
all’iniziativa, tale progetto, elaborato precorrendo i
tempi in un periodo storico in cui ad esempio non
esistevano ancora le Regioni, si arenò quasi immediatamente.
Al 1971 si data invece una proposta di parco ad
opera della Società Botanica Italiana esteso su circa 500 ettari nella zona di Monte Mauro (SOCIETÀ
BOTANICA ITALIANA 1971), mentre all’anno successivo risale un progetto a cura dell’Unione Regionale
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Fig. 4 – L’Abisso Peroni nei Gessi di Castelnuovo (foto Ivano Fabbri).

delle Bonifiche per l’Emilia-Romagna per un Parco Naturale Regionale con una superficie di ben
10.000 ettari tra le province di Bologna e Ravenna
(UNIONE REGIONALE PER LE BONIFICHE 1972). In entrambi i casi gli elaborati ebbero scarsa circolazione al di fuori del ristretto ambito scientifico, non
producendo risultati concreti.
Una caratteristica comune alle proposte sin qui
analizzate, tutte abortite, consisteva in una progettazione poco dettagliata (la cartografia di progetto
in particolar modo risultava carente) ed in un’assoluta mancanza di coinvolgimento della popolazione residente.
Occorrerà attendere gli anni Ottanta perché appaiano progetti maggiormente strutturati.
Al 1983 risale infatti il cosiddetto “progetto Rosini” (dal nome dell’architetto coordinatore), primo
vero tentativo organico di istituzione nella nostra
zona di un’area protetta (ROSINI 1983; ROSINI 1985).
Tale proposta, contestuale ad un più generale pro-
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getto protezionistico relativo a tutti gli affioramenti
gessosi dell’Emilia-Romagna (AA.VV. 1982), prevedeva la creazione di un parco regionale con una
superficie di quasi 7.000 ettari, individuava in un
apposito consorzio costituito da Province, Comuni e Comunità Montane locali l’organo di gestione
del Parco, e introduceva per la prima volta una zonizzazione della futura area protetta, distinguendo
tra una Zona Agricola (con vincoli molto blandi) e
una Zona di Tutela Paesistica e Ambientale (con
vincoli più rigorosi in senso protezionistico). Il livello di analisi dei valori ambientali del territorio
risultava molto approfondito, grazie ad una serie
di relazioni di settore affidate ad esperti; la cartografia di progetto era finalmente a scala adeguata,
basandosi sulle Carte Tecniche Regionali da poco
realizzate dalla Regione Emilia-Romagna. Le riserve rilevate dalle associazioni protezionistiche e
speleologiche nei confronti del “progetto Rosini”
consistevano in un suo approccio giudicato come
troppo “permissivo” verso l’attività estrattiva e nell’esiguità dell’area in cui la caccia sarebbe stata
vietata (soli 177 ettari) (BENTINI 1984, pp. 27-28).
Dopo qualche anno di stallo il “progetto Rosini”
fu però definitivamente abbandonato, essenzial-

mente a causa della contrarietà di gran parte della popolazione locale, poco e male informata (a
volte strumentalmente “disinformata” da “gruppi
di pressione” locali) riguardo a cosa significasse
realmente l’istituzione di un parco.
Al 1987-1988 si data invece il secondo progetto
protezionistico organico riguardante la Vena del
Gesso romagnola. Si tratta del cosiddetto “progetto
Ferrucci-Pizziolo” (come nel caso precedente, dai
nomi degli architetti coordinatori), promosso dalla
Provincia di Ravenna. Tale piano produsse alcuni
elaborati (AA.VV. 1988; AA.VV. s.d.a; AA.VV. s.d.b)
comprendenti relazioni generali, indagini su aree
campione significative ed individuazione di itinerari ecoturistici, ma anch’esso ben presto si arenò, sempre a causa della strenua opposizione dei
locali (BENTINI 1993, p. 64).
Proseguendo nel tempo, all’inizio degli anni Novanta vedeva la luce il Piano Paesistico Regionale

Fig. 6 – Gessaroli al lavoro in una cava presso
Brisighella in un’immagine degli anni ’20 del Novecento. L’evidente instabilità del fronte estrattivo è emblematica dei rischi a cui erano esposti gli operai nelle cave (foto Archivio Domenico Malpezzi).

Fig. 5 – Cheilanthes persica, rara felce che, sulla Vena del Gesso,
ha la sua unica stazione italiana (foto Fabio Liverani).
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Fig. 7 – La cava di Monte Tondo, presso Borgo Rivola, rappresenta il più grave problema ambientale all’interno del Parco Regionale della Vena del Gesso romagnola (foto Claudio Pollini).

24

dell’Emilia-Romagna, che recependo i progetti sino ad allora abortiti perimetrava la Vena del Gesso
come Zona di Tutela Naturalistica (Art. 25) (REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1994, tavv. 1-35, 1-36), ma tale
vincolo rimaneva solo sulla carta. Non sortiva migliori risultati il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna (1999-2000), che
pure prevedeva per la nostra zona un parco, a cui
le associazioni speleologiche locali contrapposero
una loro contro-proposta protezionistica (GRUPPO
SPELEOLOGICO FAENTINO, SPELEO GAM MEZZANO 2000;
BENTINI, LUCCI 2004, pp. 136-137).
Si giunge infine al progetto andato in porto. Nel
2002 fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna un Progetto di Legge per
l’istituzione del Parco Regionale della Vena del Gesso romagnola su iniziativa delle Province di Bologna e Ravenna e di tutti i Comuni territorialmente
interessati (REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2002). L’area
protetta proposta si estendeva su un totale di 6063
ettari, di cui 52 di Zona A (protezione integrale),
749 di Zona B (protezione generale), 1240 di Zona
C (protezione e valorizzazione agroambientale) e
4022 di pre-parco; l’ente di gestione veniva individuato in un Consorzio obbligatorio formato dalle
Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane
locali. Tale Progetto di Legge del 2002 è stato poi
recepito in toto dalla Legge Regionale n. 10 del 21

febbraio 2005 (approvata in extremis nell’ultima
seduta della settima legislatura regionale), che ha
sancito formalmente la nascita del Parco Regionale
della Vena del Gesso romagnola (REGIONE EMILIAROMAGNA 2005; BASSI 2005).
Accanto all’istituzione del parco, occorre poi ricordare altri recenti provvedimenti in chiave protezionistica: il nostro affioramento è ricompreso all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e del
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT4070011
“Vena del Gesso romagnola”, legati alla Rete Natura 2000 (TINARELLI 2005, pp. 200-202); in quanto
area carsica, la dorsale gessosa va inoltre considerata parte integrante del Patrimonio Geologico
della Regione Emilia-Romagna (Legge Regionale
n. 9 del 10 luglio 2006, Art. 2, Comma 1a) (REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2006).
Da ultimo, nel giugno 2006 in un’area di cava recuperata è stato inaugurato il Parco Museo Geologico all’aperto del Monticino di Brisighella, dedicato alla divulgazione delle Scienze della Terra
(SAMI, GUALDRINI 2007).

4. Le prospettive di sviluppo locale
L’appena istituito Parco Regionale della Vena del
Gesso romagnola, oltre ad una ovvia funzione di
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Tab. I – Prodotti di qualità certificata del territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso romagnola (da REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2002).
Prodotto

Riconoscimento

Albana di Romagna
DOCG
Trebbiano di Romagna
DOC
Sangiovese di Romagna
DOC
Cagnina di Romagna
DOC
Olio Extravergine di oliva di BrisiDOP
ghella
Pera dell’Emilia-Romagna
IGP
Pesca di Romagna
IGP
Nettarina di Romagna
IGP
Scalogno di Romagna
IGP
Marrone di Castel del Rio
IGP
Bovini di razza romagnola
QC
Agnellone
QC

conservazione della Natura, potrebbe costituire anche un’occasione di sviluppo locale per i comuni
territorialmente coinvolti (Casalfiumanese, Borgo
Tossignano, Fontanelice, Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella).
Il quadro economico attuale dei territori interessati
da tale area protetta è infatti preoccupante: l’industria è sempre stata poco presente; tutte le cave
a conduzione artigianale che sino a pochi decenni fa punteggiavano la Vena risultano attualmente
chiuse, sostituite dall’imponente impianto estrattivo di Monte Tondo, presso Borgo Rivola, polo
unico di estrazione del gesso in Emilia-Romagna;
il turismo, in particolar modo quello termale (sia
Riolo che Brisighella sono infatti località dotate di
stabilimenti balneoterapici), langue.
Anche sul piano demografico il territorio in esame
mostra gravi squilibri. I dati del XIV Censimento
Generale della Popolazione ISTAT (2001) registrano infatti indici di vecchiaia molto elevati (nei casi di Brisighella e Casola Valsenio oltre un quarto
della popolazione residente supera i 65 anni d’età);
tassi di mortalità nettamente superiori a quelli di
natalità (nel caso di Brisighella il tasso di mortalità è circa il doppio di quello di natalità); indici di
ricambio bassi; bilanci demografici generalmente
in perdita rispetto ai precedenti rilevamenti.
L’ecoturismo e l’educazione ambientale collegati
all’area protetta in oggetto, come si sottolinea da
tempo (IASCHI 1986), appaiono gli unici elementi
davvero in grado di produrre un’inversione di tendenza e di rivitalizzare l’asfittica economia locale.
Del resto, in pieno accordo con tale visione è la
certificazione ambientale europea EMAS II (EcoManagement and Audit Scheme) che i Comuni di
Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio hanno

da tempo richiesto e sono in procinto di ottenere;
Brisighella ha inoltre già ottenuto la certificazione
turistico-ambientale “Bandiera Arancione” ideata
dal Touring Club Italiano.
Complementari all’offerta ecoturistica sono infine i
prodotti di qualità certificata del territorio del Parco, ad oggi 12 tra DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOP (Denominazione
di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica
Protetta) e QC (Qualità Controllata).

5. Conclusioni
Dopo quasi quarant’anni di colpevoli ritardi da parte delle istituzioni e di appassionate battaglie da
parte delle associazioni ambientaliste, la Vena del
Gesso romagnola, grazie alla Legge Regionale n.
10 del 21 febbraio 2005, è finalmente un’area protetta. In attesa della piena operatività del parco,
l’auspicio è che esso possa coniugare le esigenze
protezionistiche di «uno dei più rari ambienti dell’Appennino e del Mediterraneo», citando il titolo di
una delle prime pubblicazioni riguardanti la Vena
(BENTINI 1984), e sviluppo locale in chiave sostenibile, cercando anche di coinvolgere i residenti e
di creare tra loro un senso di appartenenza al proprio territorio sinora mancato.
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L’Arboreto di Vallombrosa

Mappa degli arboreti di Vallombrosa (da “L’Arboreto di Vallombrosa” brochure a cura di A.V. Tocci e A. Veracini, edito da Istituto sperimentale per la Selvicoltura e Corpo Forestale dello Stato).
1 – Vivai sperimentali e Orto botanico “Bosco, farmacia sempre di turno”
2 – Arboreto Siemoni
3 – Arboreto Tozz
4 – Arboreto Perona
5 – Arboreto Pavari
6 – Arboreto Allegri
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1. Introduzione
Si definisce “arboreto” un particolare orto botanico nel quale le specie collezionate appartengono
prevalentemente al tipo fisionomico degli alberi e
degli arbusti. La prima conseguenza di questa definizione è che per realizzare un arboreto fruibile
sono necessari ampie superfici e tempi di lavoro
e di attesa molto più lunghi rispetto ad un normale orto botanico.
Questo è uno dei principali motivi per cui, a fronte
del numero piuttosto alto degli orti botanici, il numero degli arboreti è molto esiguo. In Italia, poi,
questa differenza si accentua ancora di più. Infatti, nonostante che molte collezioni botaniche comprendano vari esemplari arborei, solo una struttura ha le vere e proprie caratteristiche di arboreto:
l’arboreto di Vallombrosa.
Gli scopi per i quali viene realizzato e mantenuto
un arboreto sono vari.
Una delle finalità più importanti è quella didattica.
L’insegnamento di materie biologiche non può mai
essere disgiunto dall’esperienza pratica, sul campo. L’arboreto diviene così un importante strumen-
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to didattico, che completa e concretizza il materiale
iconografico utilizzato (diapositive, disegni, plastici, ecc.). Gellini (1988) affermava che la dendrologia senza arboreti non può essere insegnata. La
funzione didattica va anche oltre il campo universitario o scolastico; in questo senso l’arboreto diviene il luogo dove le persone comuni trovano occasioni per avvicinarsi alla conoscenza delle piante
attraverso visite guidate, cartellonistica illustrativa,
iniziative di educazione ambientale.
Un altro campo di interesse è quello della conservazione dei patrimoni genetici. Molte specie vegetali sono minacciate di rarefazione o di estinzione nel loro areale naturale, con preoccupanti
ripercussioni sulla stabilità degli ecosistemi e sulla salvaguardia della biodiversità. A fianco della
conservazione in situ, e mai a prescindere da essa, uno strumento importante è la conservazione ex situ, cioè all’interno di strutture impiantate dall’uomo come appunto gli arboreti (Ducci e
Tocci, 1993). Basti ricordare che alcune specie,
scomparse nel loro areale naturale, si sono potute
conservare perché coltivate in ambienti realizzati
dall’uomo. È il caso di Ginkgo biloba L., scom-

Foto 1 – L’Arboreto di Vallombrosa si estende sul fianco ovest della storica Abbazia.
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parsa allo stato spontaneo ma conservata perché
coltivata dai monaci vicino ai templi cinesi (Gellini et. al., 1992).
Anche la sperimentazione e la ricerca traggono
grandi vantaggi dagli arboreti. In particolare si
può studiare l’adattabilità delle specie a condizioni climatiche diverse oppure confrontare il diverso comportamento di specie affini o di esemplari
della stessa specie ma provenienti da località diverse posti nella medesima situazione stazionale. La disponibilità di materiale fresco permette,
poi, di svolgere tutta una serie di ricerche dendrologiche e fisiologiche, altrimenti possibili solo
nell’area di origine (Perona, 1908; Allegri, 1981;
Gellini, 1981).
Gli arboreti hanno molto interesse anche per il
settore ornamentale. La presenza di esemplari
di notevoli dimensioni e la diversità dei portamenti e dei colori rendono un arboreto un luogo
particolarmente suggestivo e piacevole. Inoltre
le numerose varietà e cultivar, riunite in un’area
relativamente limitata, possono essere confrontate e studiate per evidenziare il loro effetto ornamentale. Gli arboreti possono così dare pre-

Foto 2 – L’Arboreto di Vallombrosa. Vista del viale d’ingresso.

ziose indicazioni anche agli operatori del settore
vivaististico, della progettazione di giardini e della gestione del verde urbano. In un arboreto sufficientemente dotato si può apprezzare anche il
cambiamento stagionale, valorizzando gli accostamenti di taxa diversi per colore del fogliame e
dei fiori o per fenologia.

2. Storia dell’Arboreto di
Vallombrosa
L’origine e lo sviluppo dell’Arboreto di Vallombrosa sono legati strettamente alla presenza del Regio
Istituto Forestale (la prima scuola per funzionari
dell’Amministrazione forestale) istituita appunto
a Vallombrosa nel 1869.
Nel 1866 i beni appartenenti alle congregazioni
ecclesiastiche furono incamerati dal nuovo Regno
d’Italia; tra di essi anche l’Abbazia benedettina di
Vallombrosa con l’intera proprietà fondiaria circostante. Vallombrosa era da secoli un centro di cultura dove i monaci avevano elaborato, tra i primi
in Italia, i fondamenti delle scienze forestali (Pa-
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vari, 1939; Schreck, 1974; Gabbrielli e Settesolrocciosa che la riparava dai venti freddi e funziodi, 1985).
nava da riverbero dei raggi solari. Fu così possibile
La prima sede della scuola fu localizzata nella fataffiancare al leccio e all’acero trilobo, già presenti
toria di Paterno, anch’essa di proprietà dei monanaturalmente in quell’area, molte altre specie coci vallombrosani, ma dopo pochi anni si trasferì
me cipressi, corbezzoli, pino insigne (Bernabei et
all’interno della storica Abbazia (Paladini, 1903;
al.; 1980; Gius et al., 1993).
Muzzi, 1970).
Ancora il Perona, con l’appoggio dell’allora DiretIl fondatore e primo direttore della scuola fu il foretore dell’Istituto forestale, Piccioli, curò la costitustale tedesco Adolfo di Bérenger, dotato di solida
zione, nel 1911, del Salicetum intitolato al botanipreparazione professionale e di mentalità aperta,
co Borzì, comprendente le specie igrofile e riparali
costituì già nella sede di Paterno una prima colle(come salici, pioppi e liriodendri) (Piccioli, 1917).
zione di circa 230 alberi con lo scopo di agevolaQuesta sezione subì una serie di eventi negativi,
re gli allievi nello studio della dendrologia (Ducci
tra i quali il danneggiamento durante la seconda
e Tocci, 1991).
guerra mondiale, e successivamente fu soppresSaranno queste piante che, trasportate dieci anni
sa (Allegri, 1970).
dopo a Vallombrosa, costituiranno il primo nucleo
Anche dopo la trasformazione dell’Istituto forestale
dell’Arboreto dedicato al Carlo Siemoni (illustre
in Regio Istituto Superiore Forestale Nazionale (diselvicoltovenuto in sere boemo
guito Facolchiamato da
tà di Scienze
Leopoldo II
agrarie e foa dirigere le
restali), ed il
foreste deconseguente
maniali del
trasferimenGranducato della seto di Toscade degli stuna) (Gellini
di a Firenze,
1990, Gellil’arboreto di
ni e Paoletti,
Vallombrosa
1991).
non fu abA di Bérenbandonato
ger nella dianzi, ebbe
rezione della
un ulteriore
scuola sucimpulso sotcesse, nel
to la direzio1886, il suo
ne di Merenallievo Vittodi prima e di
rio Perona, il
Pavari poi,
quale fu attientrambi
vissimo per
Ispettori del
oltre 40 anni Foto 3 – Un esemplare di circa 80 anni di Cedrus deodora var. pendula, varietà con scarsissi- Real Corpo
nell’amplia- mo accrescimento.
delle foreste
mento dele, in succesl’arboreto, tanto da poter esserne considerato il
sione, amministratori della foresta demaniale di
vero creatore (Grossoni e Bernabei, 1992). Nel
Vallombrosa. Illustre maestro di scienze forestali
1885-86 fu realizzata una nuova sezione intitolae personalità di grande levatura, Pavari affrontò
ta all’illustre botanico Bruno Tozzi, abate vallomla gestione degli arboreti con forte slancio innobrosano, allievo e amico di Pier Antonio Micheli e
vativo. Con lui inizia la sperimentazione su vasta
cofondatore, nel 1717, della Società Botanica fioscala di specie esotiche, provenienti soprattutto
rentina, divenuta in seguito Società Botanica Itadalle regioni temperate degli Stati Uniti (come ad
liana.
esempio Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) e
L’attività del Perona proseguì con la costituzione,
l’arboreto si arricchisce di una nuova sezione denel 1894, della sezione dedicata alle specie più
dicata al Perona e di un boschetto sperimentale di
termofile. A questo scopo fu individuata l’area del
Chamaecyparis lawsoniana Parl. e Thuya gigancosiddetto Masso del Diavolo che, pur trovandotea Nutt. (Pavari, 1938).
si alla quota di 1000 m s.l.m., godeva di un clima
Nel 1922 Pavari, divenuto docente a Firenze, fonda
più mite grazie all’esposizione sud e ad una parete
la Stazione sperimentale di Selvicoltura (divenuta
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in seguito Istituto sperimentale per la Selvicoltura);
utilizzati, una sezione dedicata agli alberi con proa quest’ultima è trasferita la gestione degli arboreprietà medicinali.
ti vallombrosani, mentre la proprietà rimane dell’Amministrazione forestale statale, che collabora
strettamente, fornendo anche personale qualificato
3. Cenni climatico-stazionali
e fortemente motivato come il maresciallo forestale
Nocentini, la guardia scelta Gallorini e, più recenteL’Arboreto occupa una superficie complessiva di
mente, il maresciallo forestale Gius. L’attività del Pa11,24 ha. Tutte le sezioni, esclusa quella del Masso
vari non si limitò alla sola Vallombrosa ma, grazie aldel Diavolo, sono comprese tra quota 950 e quola sua opera fu realizzato l’Arboreto delle Cascine di
ta 980 m s.l.m. Esse si trovano nella zona di tranFirenze (risalente al 1914 e nel 1938 completamensizione tra le fasce fitoclimatiche del Castanetum
te inglobato all’interno della Scuola di Guerra aerea
(secondo la classificazione di Mayr-Pavari). La piodel Ministero della Difesa) e l’Arboretum taurinense
vosità media annua è di 1236 mm, con massimi
sul colle della Maddalena, vicino a Superga (Torino),
primaverili-autunnali, e la temperatura media è di
risalente al 1924 (Pavari, 1929 a e 1929 b).
9°C (Gandolfo e Sulli, 1991). L’esposizione preAl Pavari è stata dedicata una ulteriore sezione, da
valente è Nord Ovest. La pendenza moderata ed
lui quasi completamente impiantata anche attral’accidentalità scarsa. I suoli sono profondi e freverso scambi
schi, originacon importi da una matanti arboreti
trice geologiesteri.
ca silicea coDurante l’ulstituita dalla
tima guerfor mazione
ra, nel 1944,
sedimentaun bombarria del madamento si
cigno toscaabbatté sulno (alternanl’arboreto
za di arenarie
compatte e
determinandi scisti ardo la scomgillosi).
parsa di 200
Le condizioesemplari ed
ni di umidità
il danneggiaed ombregmento di altri
giamento fa400. Sempre
voriscono la
nel periodo
presenza di
bellico si ebun rigoglioso
be l’asportastrato erbazione di tutti
ceo nel quai supporti in
le predomilegno con i Foto 4 – Un esemplare molto ornamentale: Cryptomeria japonica (L.) Don f. globosa.
nano Anemocartellini inne nemorosa
dicanti il noL:, Hedera helix L., Polygonatum multiflorum (L.)
me degli esemplari, cosa che costrinse successiAll., Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Rubus ulvamente ad un duro lavoro di riclassificazione.
mifolius Schott.
L’ultima sezione, dedicata ad Allegri, viene costiL’Arboreto del Masso del Diavolo si trova in un’area
tuita nel 1981 nell’area di un abetina abbattuta da
climaticamente più calda rispetto alle sezioni preuna tromba d’aria e messa a disposizione dal Corcedenti (circa 1 grado in più di temperatura media
po forestale dello Stato.
annua). L’esposizione sud favorisce una maggioNel 1993 la sezione del Masso del Diavolo è stata
re insolazione e temperature minime più elevate.
intitolata alla memoria del Prof. Romano Gellini,
La quota e le precipitazioni sono circa le stesse,
docente di Botanica forestale a Firenze, come rimentre il suolo è decisamente meno profondo e
conoscimento al suo pluridecennale impegno per
con scarsa fertilità.
lo sviluppo e la valorizzazione dell’Arboreto di ValIl clima è, in entrambi i casi, tipicamente mediterlombrosa (Paoletti, 1993).
raneo-montano con periodo siccitoso estivo molPiù recentemente Tocci succeduto nella direzione
to limitato.
a Morandini ha realizzato nei vivai, ormai non più
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4. Particolarità botaniche presenti
Attualmente sono presenti circa 5300 esemplari (1800 arborei ed i restanti 3500 appartenenti a
specie arbustive) per un totale di 60 famiglie, 146
generi e 700 specie. La maggior parte degli esemplari appartiene alle angiosperme.
Considerando la provenienza geografica, prevalgono le specie dell’America settentrionale seguite
dalle asiatiche (specialmente Cina e Giappone)
e dalle Europee. Pochissimo rappresentate sono
le specie provenienti dall’America meridionale e
dall’Africa. Completamente assenti sono le specie
australiane. In genere prevalgono di gran lunga le
specie provenienti dall’emisfero boreale.
Tra i generi prevalgono il genere Acer (38 specie
presenti), il gen. Pinus (28 specie) ed il gen. Picea (22 specie).
Tra gli esemplari presenti alcuni raggiungono notevoli dimensioni: Pinus lambertiana Dougl. (35
m di altezza e 170 cm di diametro), Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz (40 m di altezza e 180 cm di diametro), Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco (45 m di altezza e 95 cm di diame-

Foto 5 – Un esemplare di Pinus lambertiana di notevoli dimensioni.
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tro). Gli esemplari appartenenti a questa ultima
specie sono tra i primi ad essere stati introdotti in
Europa (Pavari, 1958).
Di notevole importanza dendrologia sono alcune
rarità presenti, come un esemplare di Carpinus
betulus L. var. serrata Beck forma incisa C.S. che
presenta foglie tipiche e foglie profondamente laciniate sullo stesso ramo, probabilmente a causa
di un fenomeno di “chimera da innesto”. Sono presenti anche alcune varietà ornamentali di Cryptomeria japonica Don, tra le quali una retinospora
incapace di raggiungere la maturità sessuale e che
mantiene negli anni i caratteri fogliari giovanili.
Nell’arboreto si trova anche un esemplare di Glyptostrobus lineatus Bruce, taxon rarissimo, del quale esistono forse altri 10 esemplari sparsi negli orti
botanici del mondo (Gellini et al., 1992).
Tra le varietà più interessanti si possono annoverare quelle di Fagus sylvatica: la var. pendula, caratterizzata da lunghi rami pendenti di grande valore ornamentale, e la var. purpurea con le foglie
completamente di colore rosso porpora.
Di notevole interesse ornamentale, oltre che scientifico l’ampia collezione di rododendri che, nella
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tarda primavera, riempiono l’arboreto di bellissimi colori.
Nell’arboreto Gellini del Masso del Diavolo sono
presenti alcuni esemplari di Acer peronai Schwerin, endemismo che il Fiori segnala presente in Italia solo in questa area e nella foresta di GallipoliCognato in Basilicata. Alcuni autori considerano
questo taxon un ibrido stabilizzato tra A. monspessulanum L. e Acer opalus Miller var. opulifolium
(Vil.) Fiori con dignità autonoma, mentre da altri
è assimilato ad A. x martinii (Bottacci et al., 1991;
Bottacci e Schiff, 1995; Bottacci, 1999).
Sulle rocce calde si trovano Opuntia vulgaris (fico
d’India comune), che riesce spesso a fiorire e completare il suo ciclo riproduttivo, e Cistus laurifolius
L., una specie presente in Italia solo in un esiguo
areale sulle colline di S. Brigida (Pontassieve, FI)
(Bottacci, 1989).
Sempre al Masso del Diavolo sono stati introdotti
di recente esemplari di Abies nebrodensis (Lojac.)
Mattei, rarissimo abete mediterraneo endemico
delle Madonnie (Sicilia) ed oggi una delle specie
arboree a maggiore rischio di estinzione (Bottacci et al., 1990).

Foto 6 – La capannina per lo studio eretta intorno agli anni ’30.

5. Le problematiche di gestione
La gestione di un complesso come l’Arboreto di
Vallombrosa,allo stesso tempo storico e biologico, richiede di affrontare una serie di problemi talora di difficile soluzione. Il primo problema che
si evidenzia è la eccessiva densità. Al momento
dell’impianto, non sempre si è tenuto conto delle
dimensioni della pianta nel suo pieno sviluppo; si
lascia così poco spazio creando una situazione di
concorrenza tra i vari esemplari. Col passare degli anni questa situazione si aggrava, a causa del
predominio di alcune specie a più rapido accrescimento, che inducono la morte o l’indebolimento delle piante circostanti. È il caso dei numerosi
esemplari di Pseudotsuga menziesii, sparsi in varie zone dell’arboreto, che, a poche decine di anni
dal loro impianto, sovrastano già le altre specie.
A causa della densità si sono perse alcune centinaia di esemplari.
Questo evidenzia un altro problema piuttosto grave: lo scarso numero di esemplari per ogni taxon.
Molte entità sono infatti rappresentate da un unico
esemplare, morto il quale (per cause biologiche o
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accidentali) queste
climatici, stazionali
scompaiono dall’are storici.
boreto.
Infine si ritiene neA fronte della morte
cessario che la fudi numerosi esemtura attività dell’Arplari occorrerebbe
boreto sia impostaprocedere all’imta tenendo presenpianto di nuovi albete gli obiettivi conri. Ciò è stato fatto
tenuti nel “Piano di
solo in parte perché
azione per i Giarlo spazio a disposidini Botanici nelzione dell’arborel’Unione europea”
to è molto limitato.
(AA.VV:, 2001) e
L’intero complesso
i particolare quelè circondato dalle
li volti allo sviluppo
formazioni pure di
della ricerca scienabete bianco della
tifica, segnatamenRiserva naturale di
te nel campo delVallombrosa e un
la dendrologia, alla
ulteriore incremenvalorizzazione degli
to di superficie si
aspetti storico-culpotrebbe avere soturali e alla promolo a spese di quezione degli aspetti
ste, come è avvedi educazione amnuto per la sezione
bientale.
Allegri nel 1981.
In questo modo il
Vi è infine la necespiù antico arboresità di procedere
to italiano contiin modo sistematinuerà a mantenerco alla verifica delsi vivo e fruttuoso
le determinazioni
come gli esempladelle entità e della
ri arborei che esso
cartellinatura. Atti- Foto 7 – Uno degli esemplari più imponenti dell’arboreto: Sequoiadendron gi- racchiude.
vità che, in conside- ganteum.
razione dell’elevato
numero di taxa presenti e della complessità nel riRingraziamento
conoscimento di alcuni di essi, richiederebbe una
dotazione di personale tecnico e scientifico deciUn sincero ringraziamento al Prof. Michele Padusamente superiore a quello attualmente impiegala per gli utili consigli datimi in fase di stesura del
to dall’ Istituto Sperimentale per la Selvicoltura.
lavoro e per l’attenta revisione del testo finale. Un
Si potrebbe così procedere anche alla riproduziograzie anche all’Assistente Giacomo Maria Pivi delne delle varietà e cultivar rare o rappresentate da
l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vallompochi individui e allo scambio di esemplari con
brosa del Corpo Forestale dello Stato per la reaaltre istituzioni.
lizzazione delle foto.
Un incremento del personale permetterebbe anche di aprire al pubblico l’arboreto per un numero
maggiore di giornate, favorendone la conoscenza
Bibliografia
e la fruizione.
Importante sarebbe anche la riattivazione e l’amAA.VV. (2001) – Piano d’azione per i Giardini botanici
pliamento del museo dendrologico annesso agli
nell’Unione europea. Informatore botanico italiano,
arboreti. In esso sono presenti collezioni di strobivol. 33, suppl. 2: 1-64.
li, di semi, di legni derivanti dalle specie presenti
ALLEGRI E. (1970) – Index plantarum Vallis Umbrosae.
negli Arboreti stessi. Sarebbe interessante introAnn. Ist. Sper. per la Selv. di Arezzo, vol. I: 1-197.
durre nuove collezioni, ad es. effetti dei patogeni
ALLEGRI E. (1981) – Dendrologia e Arboreti. Atti del
(funghi o insetti) sul legno, o percorsi didattici, ad
Convegno “Verde urbano, Vivaismo e Forestazione.
es. criteri di riconoscimento delle specie arboree
Edizioni delle Autonomie, Roma: 250-258.
o la distribuzione delle piante in base agli aspetti
BERNABEI G., GELLINI R., GIUS G., GROSSONI P., RINALLO C.,

L’Arboreto di Vallombrosa
TOCCI A.V. (1980) – L’arboreto di Masso del Diavolo a
Vallombrosa. Annali dell’Ist. Sper. per la Selvicoltura,
Arezzo; Vol. XI: 163-192.
BOTTACCI A. (1989) – Cistus laurifolius L. Una specie
minacciata. Natura e Montagna, 36 (3-4): 37-41.
BOTTACCI A. (1999) – Acer peronai Schwerin, 1901. In:
Schütt, Schuck, Lang, Roloff (eds.) Enzyklopädie der
Holzgewächse, Ecomed Verlagsgesellschaft.
BOTTACCI A., GELLINI R., GROSSONI P. (1990) – Morphological
and anatomical aspects of Abies nebrodensis (Lojac.)
Mattei. Proceedings of “International Workshop on the
Mediterranean Firs”, M. Ducrey and H. Oswald eds.,
Avignon, 11-15/6/90: 117-124.
BOTTACCI A., MORI B., SCHIFF S., GELLINI R. (1991) – Numeri
cromosomici per la flora italiana, 1267-1269: Acer
peronai Schwerin, Acer monspessulanum L., Acer
opalus Miller var. opulifolium (Vil.) Fiori. Informatore
Botanico Italiano, 23: 117-118.
BOTTACCI A., SCHIFF S. (1995) – Caratteristiche morfoanatomiche di gemme e foglie di Acer peronai
Schwerin in confronto con Acer opalus Miller var.
opulifolium e Acer monspessulanum L. Monti e
Boschi, 6: 51-56.
DUCCI F., TOCCI A.V. (1991) – Gli arboreti sperimentali di
Vallombrosa. M.A.F. - Collana Verde, n.82.
D UCCI F., T OCCI A.V. (1993) – Conservazione del
germoplasma forestale: il ruolo degli arboreti.
Agricoltura Ricerca, n. 147/148: 7-14.
GABBRIELLI A., SETTESOLDI E. (1985) – Vallombrosa e le sue
selve. Nove secoli di storia. M.A.F. - Collana Verde,
n. 68.
GANDOLFO C., SULLI M. (1991) – Vallombrosa 1872-1989:
una serie ultracentenaria di misure di precipitazioni
e temperatura in ambiente forestale – in Atti del
Convegno della Società Geografica Italiana “Le
variazioni recenti del clima e le prospettive per il XXI
secolo”; Memorie della S.G.I. vol. XLVI: 479-498.
GELLINI R. (1981) – Ruolo degli arboreti e loro attualità.
Atti del Convegno “Verde urbano, Vivaismo e

Forestazione. Edizioni delle Autonomie, Roma: 270282.
GELLINI R. (1990) – L’arboreto di Vallombrosa. In “Orti
Botanici, Giardini Alpini, Arboreti Italiani, Raimondo
F.M. (ed.), Edizioni Grifo Palermo: 457-460.
GELLINI R., PAOLETTI E. (1991) – Arboreto sperimentale
di Vallombrosa. In “Guida agli orti botanici della
Toscana”, Ed Regione Toscana: 35-41.
GELLINI R., TOCCI A.V., PAOLETTI E. (1992) – L‘arboreto
sperimentale di Vallombrosa. Convegno “I giardini dei
semplici e gli orti botanici della Toscana”: 129-135.
GIUS G., PELLERI F., SULLI F., SULLI M., TOCCI A.V. (1993)
– L’Arboreto Gellini di Masso del diavolo: cartografia
e revisione. Ist. Sperim. per la Selv. di Arezzo.
G ROSSONI P., B ERNABEI G. (1992) – L’Arboreto di
Vallombrosa. In “Orti botanici, Giardini Alpini, Arboreti
italiani”, F.M. Raimondo (ed.), Edizioni Grifo, Palermo:
461-465.
MUZZI S. (1970) – Vicende storiche della Scuola forestale
italiana. In “L’Italia forestale nel centenario della
fondazione della Scuola di Vallombrosa”. Annali
Accademia Italiana di Scienze Forestali.
PALADINI C. (1903) – La scuola della foresta. Vallombrosa
e l’Istituto forestale. Il Secolo XX: 251-264.
PAOLETTI E. (1993) – L’Arboreto Gellini di Masso del
diavolo. Linea Ecologica, n. 5: 38.
PAVARI A. (1938) – Gli arboreti sperimentali di Vallombrosa.
Nuovo Giornale botanico Italiano vol XLX (1): 241247.
PAVARI A. (1939) – Tradizioni forestali vallombrosane.
Luigi Fornaini (1755-1838). Riv. Forestale Italiana.
PERONA V. (1908) – Arboreti e società dendrologiche in
Italia e all’estero. Boll. Soc. Tosc. di Orticoltura, vol.
32.
P ICCIOLI L. (1917) – Gli arboreti sperimentali di
Vallombrosa. Tip. Ricci, Firenze.
SCHRECK W., (1974) – Notizie storiche sulla foresta di
Vallombrosa. L’Italia forestale e montana, anno XXIX
n. 1: 31-34.

35

FILIPPO TASSARA
Responsabile Sezione Botanica dell’Associazione Italiana Piante Carnivore

Anno LV – N. 1

Natura Montagna

Aldrovanda e dintorni

Foto 1 – Un folto gruppo di piante di Aldrovanda, fotografato nella Repubblica Ceca, che crescono in un ambiente
dalle condizioni ottimali. Da notare le acque scure ricche di tannini.
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Aldrovanda e dintorni
Di quando in quando, e di recente sempre più spesso, capita durante la visita ad un orto botanico o
guardando nella vetrina di un fioraio di poter ammirare una delle più straordinarie piante carnivore: Dionaea muscipula, che con le sue trappole a
scatto orlate di feroci denti non ha mai smesso di
affascinare botanici e gente comune.
Il suo aspetto è assai esotico: proviene infatti dai
lontani Stati Uniti d’America, anche se da regioni
con un clima simile al nostro e non tropicale come
si potrebbe credere.
Sono in pochi a sapere che una pianta dalle caratteristiche non meno meravigliose esiste anche in
Europa e che fino a pochissimi anni fa si trovava
persino da noi, in Italia.
Si tratta di Aldrovanda vesiculosa, una piccola pianta acquatica che vive galleggiando liberamente appena sotto la superficie dell’acqua.
Il nome le era stato dato da G. Monti in ricordo del
celebre naturalista Ulisse Aldrovandi. Monti l’aveva in realtà chiamata Aldrovandia, ma una svista di
copiatura da parte di Linneo la consacrò definitivamente con l’appellativo che oggi conosciamo.
Il suo habitat è costituito da acque tranquille non
molto profonde, presso le rive di laghi e di fiumi
a lento corso.
Aldrovanda è costituita da un breve fusto orizzontale poco ramificato su cui sono inseriti, a pochi
millimetri di distanza uno dall’altro, numerosi verticilli tipicamente di otto foglie ciascuno.
Ogni foglia è formata da un picciolo appiattito di forma triangolare allungata, con il vertice rivolto verso
il fusto, e all’estremità di questo da una trappola che
permette alla pianta di catturare le sue prede.
Tale trappola, lunga fino a 6 mm, si compone di due
lobi semicircolari, concavi, incernierati alla base e
formanti tra loro un angolo acuto. Nella zona basale interna di ciascun lobo sono situati alcuni peli
sensitivi che, se urtati, provocano la chiusura della trappola in un tempo rapidissimo, dell’ordine di

Foto 2 – Alcuni esemplari di media lunghezza. Grazie alle ramificazioni vengono prodotte nuove piante che permettono a questa
specie di colonizzare gli ambienti favorevoli.

un cinquantesimo di secondo. Il margine interno di
ciascun lobo è orlato da una serie di minuscoli denti
rivolti verso la cerniera che unisce le due valve.
Le prede di Aldrovanda sono sempre piccoli animali acquatici: crostacei, larve di insetti, molluschi
ecc... Alcune prede superano le dimensioni della
trappola e i dentini al margine dei lobi risultano qui
molto utili per trattenerle.
Non si conoscono particolari meccanismi sviluppati
dalla pianta per attirare gli animali: probabilmente
essi si avvicinano per caso o in cerca di rifugio o di
alghe di cui cibarsi. Come già detto, una volta entrati
all’interno della trappola e urtati i peli sensitivi, provocano la quasi istantanea chiusura dei due lobi.
A questo punto essi, specialmente se di piccole dimensioni, non hanno scampo. Lentamente le pareti
si serrano contro il malcapitato ed appositi enzimi
provvedono a demolire rapidamente i tessuti assimilabili. I prodotti della digestione vengono poi
assorbiti dalla pianta, che li utilizza per rinvigorire
la propria crescita. Dopo alcuni giorni la trappola
si riapre, pronta per una nuova cattura.
Quanto l’attività carnivora sia indispensabile alla
pianta non è noto. Sta di fatto che le prede catturate sono molto numerose: ogni tre giorni ciascun
apice vegetativo produce due verticilli di otto foglie, pronte a catturare altrettante prede.
L’ambiente in cui Aldrovanda vive è caratterizzato da
una competizione spietata e certamente un apporto
nutritivo addizionale non può che essere utile.
Prova ne è che questa specie, dall’apparenza tanto fragile e delicata, ha potuto in tal modo sopravvivere per un tempo lunghissimo: i primi fossili di
semi di Aldrovanda risalgono infatti a circa 65 milioni di anni fa e fino a non molti decenni addietro
essa non correva pericoli in Europa.
La pianta di Aldrovanda è lunga fino a 25 cm; priva di radici, si accresce rapidamente all’estremità
apicale e altrettanto rapidamente si consuma all’estremità più vecchia. Di quando in quando produce singoli rami laterali, orizzontali, che, quando
la decomposizione del fusto principale arriva al
punto di giunzione, si staccano e formano nuove
piante. Questo è il metodo di riproduzione più usato
dalla rara specie, che in tal modo riesce a colonizzare abbastanza rapidamente gli specchi d’acqua a
lei adatti. Altro sistema che utilizza per propagarsi sono i semi. Tuttavia, Aldrovanda è originaria di
regioni tropicali e le nostre regioni temperate costituiscono il confine settentrionale del suo areale
di distribuzione. Per questo motivo la fioritura e la
produzione dei semi, comuni nei climi caldi, sono
da noi un fatto poco frequente e la moltiplicazione
vegetativa è di gran lunga la più importante.
Quando in autunno le temperature massime incominciano ad abbassarsi e scendono sotto i 18
gradi, all’apice di ciscun ramo viene prodotta una
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gemma ovoide appuntita, formata da piccole foglie appressate, e la pianta smette di crescere. Via
via che il freddo si fa più intenso i fusti si decompongono e le gemme se ne distaccano, lasciandosi affondare sul fondo melmoso. Qui trascorrono
l’inverno, al riparo dal ghiaccio che copre la superficie dell’acqua. Questa fase è molto delicata
perché le gemme corrono diversi pericoli: possono non riuscire ad affondare per cattive condizioni ambientali, essere danneggiate dalla microfauna acquatica, sono appetibili per gli uccelli e una
volta affondate possono venir seppellite troppo in
profondità dai sedimenti del fondale e non riuscire successivamente ad affiorare. All’arrivo della
primavera, se tutto è andato bene, le gemme ritornano a galleggiare e subito si schiudono e incominciano a crescere, sempre più rapidamente
mano a mano che l’acqua diventa più calda. Come si diceva, la competizione nelle acque adatte
ad Aldrovanda è molto attiva: numerose specie acquatiche hanno un accrescimento rapido e tendono a soffocare le concorrenti. La nostra carnivora
non ama la competizione ed è la prima a ritirarsi.
Quando le condizioni diventano insostenibili l’unico modo per sopravvivere è quello di spostarsi
altrove, in un ambiente più adatto.
Anticamente le pianure italiane erano ricche di paludi e gli ambienti adatti ad Aldrovanda erano numerosi: non era difficile che gli uccelli acquatici o
occasionali piene trasportassero piante o gemme
nelle zone umide vicine. E così la specie doveva
essere molto diffusa: in tutta la val Padana, nella
valle dell’Adige, nella pianura Veneta orientale, in
Toscana, Lazio, Campania e anche in Basilicata e
in Puglia. Nonostante la strenua lotta che l’uomo
aveva combattuto da decine di secoli contro le paludi, fino alla fine dell’Ottocento esse avevano resistito abbastanza bene, riconquistando di quando in
quando il territorio loro sottratto. La svolta si ebbe
nel Novecento: mezzi sempre più efficaci permisero
la bonifica di tutte le principali pianure italiane. Rimasero intatti solo pochi lembi, in genere vicino ai
principali laghi. Aldrovanda resistette finché poté.
Oltre alla continua pressione delle bonifiche, nell’ultimo secolo si aggiunsero un rapido sviluppo
dell’industria e dell’agricoltura intensiva che apportarono alle acque fertilizzanti e sostanze chimiche
dannosi ai delicati ecosistemi acquatici.
Sei anni fa l’Associazione Italiana Piante Carnivore
ha deciso, in collaborazione con il Museo Regionale
di Scienze Naturali di Torino, di effettuare la ricerca
in natura di Aldrovanda in Italia. Recentemente sono stati studiati sistemi efficaci per la coltivazione,
un tempo ritenuta difficilissima, di queste delicate
piante e questo avrebbe permesso una riproduzione
in cattività degli esemplari eventualmente ritrovati
per una conservazione ex-situ e per una possibile

reintroduzione in natura. Sono state fatte numerose indagini servendosi di dati bibliografici ed erbari, consultati molti tra i maggiori botanici esperti
di zone umide ed effettuate diverse spedizioni nei
luoghi dove la sopravvivenza della specie sembrava ancora possibile.
Purtroppo a tutt’oggi le ricerche non hanno dato gli
esiti sperati e Aldrovanda pare scomparsa del tutto
dal nostro Paese. L’ultimo luogo dove era stata segnalata era il laghetto di Sibolla, in Toscana, dove
sembra sia scomparsa nel 1997. Leggendo le descrizioni, risalenti a più di 100 anni fa, degli habitat in cui
viveva ci si è resi conto di quanto la natura sia cambiata da allora. Sono pochissimi gli ambienti il cui
aspetto ancora rispecchia tali racconti. Agricoltura,
edilizia ed industria non hanno risparmiato niente.
Per quanto riguarda l’Europa occidentale, in Germania, Austria e Francia essa è sparita da molti
anni ormai. Sopravvive solo in Svizzera, dove era
stata introdotta artificialmente nel 1908 utilizzando
esemplari provenienti dal lago di Costanza.
Nel resto del mondo, Aldrovanda cresce in molti paesi tropicali: nel sud est asiatico, in Australia e in Africa (dove da tempo non se ne hanno più notizie).
Nelle zone temperate è ancora presente con diverse
popolazioni nell’Europa orientale, dove però lo sviluppo economico fa prevedere future pressioni sull’ambiente; in Giappone si era estinta in natura, ma
l’esistenza di piante coltivate per fini didattici ne ha
fortunatamente consentito la reintroduzione.
Anche se non si riuscirà a ritrovare Aldrovanda in
Italia, si spera un giorno di poterla reintrodurre utilizzando esemplari provenienti da regioni vicine. Le
maggiori difficoltà derivano dal fatto che gli ambienti ancora in grado di ospitarla sono pochissimi.
Tuttavia, anche se il degrado di molte aree umide continua, in altre c’è una graduale inversione
di tendenza e le condizioni ambientali stanno migliorando e forse in un futuro non troppo lontano
Aldrovanda potrà tornare a galleggiare felice nelle
nostre acque dolci. Con quanta gioia delle malcapitate vittime, non sappiamo...

Foto 3 – La sponda di un piccolo lago, colonizzata da Typha latifolia.
questo è uno dei tipici ambienti in cui può crescere Aldrovanda.
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RICORDO DI ELVEZIO GHIRARDELLI
Elvezio Ghirardelli è scomparso a Trieste il 15 ottobre
2007. È vissuto ottantanove anni, otto mesi e quindici
giorni, essendo nato il 30 gennaio 1918, ad Orasso, un
piccolo paese di una valle Valdese della destra idrografica del Lago Maggiore.
Il professor Ghirardelli, Zoologo e Biologo marino, si è
formato a Bologna, allievo di Ghigi, di Pasquini e di Vannini. Chiamato a Trieste negli anni sessanta del secolo
scorso a coprire la cattedra di Zoologia, appena istituita
in quella Università, vi ha fondato una importante scuola di biologi naturalisti e vi ha lavorato e insegnato fino
all’ultimo, conseguendo solidi risultati scientifici, organizzativi ed accademici.
La attività di ricerca di Elvezio Ghirardelli si è svolta
su problematiche zoologiche riguardanti la biologia dei
Chetognati, la rigenerazione nei Platelminti Turbellari,
la sessualità negli Anfibi Anuri, l’ecologia marina. Ta-

Necrologi
le attività è documentata in libri, in trattati e in alcune
centinaia di articoli scientifici comparsi in ambiti nazionali ed internazionali. La Sua personalità di naturalista
rigoroso ed entusiasta è testimoniata dai Suoi numerosi allievi che insegnano in sedi prestigiose e la Sua impronta è riconoscibile nelle istituzioni scientifiche in cui
ha lungamente e proficuamente operato.
Gli studenti di Biologia e di Scienze Naturali che frequentavano l’Alma Mater negli anni cinquanta e sessanta hanno conosciuto il professor Ghirardelli come allievi
del frequentatissimo corso di Idrobiologia e Piscicoltura
e ne hanno apprezzato le doti di didatta capace di dipanare il rigore scientifico dell’insegnamento in un racconto in cui problematiche e risultati acquisivano una
affascinante dimensione umana. Gli studenti interni, che
lavoravano alla tesi di laurea nell’allora Istituto di Zoologia, sono stati da Lui guidati con fermezza, stemperata di paterna ironia, all’uso corretto degli spazi e degli
strumenti, quando svolgeva le funzioni di Aiuto, prima
di Pasquini e poi di Vannini.
I soci dell’Unione Bolognese Naturalisti ne ricordano gli
interventi di grande interesse, tenuti in più occasioni.
In una di queste Elvezio Ghirardelli raccontò con raffinata autoironia l’episodio iniziale della sua carriera di
Zoologo.
Il luogo è l’aula magna di Zoologia di via San Giacomo. Il tempo è una giornata nevosa dell’inverno, credo, del 1938. I personaggi sono gli studenti in attesa
della lezione del professore Alessandro Ghigi, Magnifico Rettore e Senatore del Regno. Alcuni studenti, eccitati dalla nevicata, sono intenti a scambiare palle di
neve tra l’aula e la strada attraverso le finestre aperte.
Sulla cattedra ci sono dei preparati zoologici. Lo studente Ghirardelli si preoccupa di questi. Cerca di met-
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Una divertita espressione del Prof. Ghirardelli durante la sua orazione ufficiale per il 50 anniversario di fondazione dell'U.B.N. A lato
Corbetta e Zaccanti.
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IN MEMORIA DI PIETRO DOHRN

Un momento della premiazione del Prof. Ghirardelli durante la
o
manifestazione per il 50 U.B.N.
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terli al riparo dalle palle di neve degli assedianti e si dà
da fare a metter fuori tiro gli ibridi di fasianidi dalle livree smaglianti, naturalizzati in pelle. Nella confusione
goliardica entra Ghigi con il suo seguito di assistenti.
La maggior parte degli studenti si precipita a prender
posto nell’emiciclo. Ghirardelli si trova chiuso tra la
cattedra e il professore che sta entrando. Per defilarsi si rifugia sotto la cattedra. Ghigi comincia la lezione e parlando passeggia avanti e indietro nello spazio
compreso tra la cattedra e le lavagne. D’un tratto si
interrompe, estrae lo studente Ghirardelli da sotto la
cattedra, lo squadra dall’alto in basso e gli impone di
rimanere in piedi a un lato della cattedra per tutta la
durata della lezione. La lezione prosegue con il professore che parla continuando ad andare avanti e indietro
e lanciando ad ogni passaggio occhiate minacciose al
povero Ghirardelli. Alla fine della lezione Ghigi uscendo dall’aula trascina Ghirardelli nell’antiaula e gli chiede di giustificare la sua anomala presenza intorno e
sotto la cattedra. Ghirardelli nel pensare alla risposta
prende in considerazione la possibilità di raccontare
di aver tentato di evitare che il ritratto del Re Vittorio
Emanuele III, appeso sul lato destro dell’aula, venisse
colpito dai proiettili provenienti dalla finestra di sinistra. Decide invece di riferire della sua preoccupazione
per i fagiani impagliati e del suo tentativo di sottrarli
alle palle di neve. Secondo Ghirardelli Ghigi apprezza
la risposta e il dialogo prosegue con il professore che
rimprovera lo studente di scarsa assiduità alle sue lezioni. Ghirardelli si giustifica con il suo ruolo di insegnate supplente in una scuola elementare che non gli
consente di frequentare con continuità. E allora Ghigi
vuol sapere quanto Ghirardelli guadagni e gli propone
di andare a lavorare con lui per la stessa cifra.
Penso che Ghirardelli sarebbe stato un ottimo maestro
elementare. Certamente è stato un grande Maestro della Zoologia italiana.
Francesco Zaccanti

Lo ricordo nel suo campo tra le zolle ancora fresche
di aratura intento a seminare il farro. E poi lo ricordo nel cortile del suo casale, all’ombra della pergola
tra il profumo del lillà e del rosmarino a parlarmi dei
problemi fitosanitari della grande quercia Roverella,
testimone nei secoli e sentinella silenziosa della sua
proprietà. Quando spargeva la semente nei suoi campi lo faceva con gesto ampio, in quei momenti sembrava un antico guerriero intento a spiegare anche
con l’uso delle sue mani ad altri guerrieri, le strategie
di una battaglia. Nella sua casa, straordinaria e unica
nell’arredamento e nella filosofia, sembrava un patriarca impegnato a raccontare storie di alberi, di animali, di natura e di uomini. Pietro era un personaggio
autentico, dal quale imparare ad ogni incontro cose
che sui libri non capita quasi mai di leggere. Ecologo ante litteram era capace anche in età avanzata, di
entusiasmi giovani. Era in grado di emozionarsi per la
fioritura di un’orchidea ai margini del suo bosco, per
tramonti, ogni giorno diversamente affascinanti, che
dal suo colle dominante la Riserva Naturale di Lago
Lungo e Ripasottile era possibile godere. Per un colpo
di fucile da caccia che impauriva gli aironi cenerini a
fargli spesso compagnia sui pioppi a sui salici vicini,
si arrabbiava moltissimo. A volte mi telefonava per
questo o per altre questioni che riteneva importanti
per la salvaguardia di un ambiente, quello dei laghi
della piana reatina, che è veramente uno straordinario, affascinante capitolo del grande libro della natura. Mi pare di vederlo alto, solenne, con i suoi grandi
occhi del colore del cielo pieni di intelligente ironia, la
camicia a quadri, gli scarponi vissuti e la bisaccia di
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cuoio a tracolla. E certamente non sarà facile dimenticare i suoi interventi brevi, significativi nell’essenzialità e a volte nella dura intransigenza. Pietro Dohrn
è scomparso nel settembre scorso, mancherà molto
ai suoi tanti amici sparsi nel mondo intero. Era stato
Direttore della Stazione Zoologica di Napoli fondata
nel 1872. Portava lo stesso nome del nonno, amico
personale di Charles Darwin. Da decenni aveva scelto di vivere a Grotte S. Nicola, a fianco dei ruderi romani della villa di Quinto Assio, nell’ambito della Riserva Naturale che amava con tutte le sue energie.
Già negli anni ’70, con Giorgio Nebbia aveva svolto
un ruolo fondamentale per la tutela e l’interpretazione della Natura, in un rapporto equilibrato con l’uomo e le sue esigenze. A Pietro, il nostro ricordo e la
nostra gratitudine per un impegno coerente, importante e generoso.
Silvano Landi
già Direttore delle Scuole del C.F.S.
Cittaducale (Ri)

Da Mortara (PV) un attento lettore e Consocio, il Dottor
Giovanni Patrucchi, mi ha scritto chiedendomi cosa ne
pensassi di talune esternazioni di Adriano Celentano.
Ho passato la patata bollente al caro Condirettore Cetti Serbelloni ed ecco quanto mi risponde, assai gentilmente come al solito.
F.C.
Caro Direttore,
l’invito rivoltomi di rispondere al nostro lettore di Mortara sorpreso, o forse scandalizzato, dalle considerazioni che un milanese della via Gluck ha dedicato alla sua
città, mi offrono lo spunto per una serie di pensieri che
mi stanno dentro come milanese, a mia volta innamorato della mia città.
Credo che soprattutto di amore si tratti, di un amore che
spesso, non solo non vogliamo confessare e professare,
ma che troppe volte neghiamo o rinneghiamo.
Non credo che sia solo e tanto un modo di essere, di
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pensare o di comportarsi; credo piuttosto che sia il frutto
e lo stato di un amore che è particolarmente radicato e
come tale vissuto. Un atteggiamento che si esprime nell’amore dei milanesi per la loro città con un rigore che
caratterizza l’innamorarsi e il viverne le conseguenze e
le implicazioni che è intenso, esclusivo, passionale e che
come tale non è facile alla sopportazione ed al perdono
e che rifiuta per questa sua caratteristica la indulgenza
o la tolleranza. In questo rigore sta la severità del giudizio, il rifiuto di ogni trasgressione anche minima; ne
deriva un accanimento nel giudicare ed una decisa volontà di non permettere e di trascurare anche il minor
livello di coerenza.
Un atteggiamento che è tollerante verso il prossimo e
verso chi non appartenga alla città quanto insofferente verso chiunque faccia parte essenziale della città nel
suo essere e nelle sue peculiarità. Per questo, a mio avviso, Milano è, non solo nella capacità di accogliere e
di associare gli estranei, o gli ospiti, quanto è portata
a vigilare per la difesa e la valorizzazione dei suoi ideali e soprattutto sulla sua identità. È un modo di amare
egoistico e la cui particolare intensità sta nella convinzione che l’oggetto di questo amore non solo lo meriti,
ma sia un bene da tutelare, da affermare e da difendere
e che permette a chi lo veda da fuori di criticarlo e anche di non capirlo, ma esige dai suoi innamorati il più
vigilante e assiduo dedicarsi a tutelarne l’immagine ed
a garantirne il valore intrinseco.
In questa chiave credo vada letta la severità di giudizio
di un milanese come Celentano che lo esaspera fino a
cercare in altri le colpe e le mancanze che ognuno di
noi (dico proprio noi milanesi ) ha in sé e con sé e che
siamo portati a perdonarci per presunzione di privilegio
o di comprensione.
Altrettanto ingeneroso e intollerante, come è caratteristica dei grandi amori e della loro insofferenza della
concorrenza, è il giudizio e la condanna di tutto ciò che
ha pari legittimità, ma ancor peggio, privilegio di accesso alle grazie o alle offerte dell’oggetto amato. Non
mi stupisce quindi che Celentano veda in Formigoni e
nella Moratti i genitori di Frankenstein. Mi sorprende
viceversa che non identifichi in ben più numerosi e altrettanto responsabili del deturpamento del volto della
cosa amata simili parentele, sia in ascendenza che in
discendenza.
Come lui spesso, e forse troppo spesso, mi aggiro nella
mia città, soffrendo più che godendo, ma con la consolazione di leggerne nei segni del paesaggio che ne
testimoniano la storia recente e lontana, la capacità di
essere viva, di saper sopravvivere, di interpretare la sua
anima e di dare speranza ai suoi cittadini. Ne traggo una
continua provocazione per pensare e per conservare il
valore di un pensare che va al di là delle forme e delle
apparenze e che supera le agitazioni e le incongruenze dell’oggi e del contingente e mi aiuta a comprendere
quelli che non la apprezzano perché non la capiscono e
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quelli che la soffrono perché non risponde a tutti i loro
desideri, perché non esaurisce le loro ambizioni, perché
non è abbastanza bella per non poter essere ritenuta da
qualcuno brutta, ma capace di farsi amare da chi ne abbia le qualità e le sensibilità.
Per questo sono convinto che il nostro lettore di Mortara condivida, in un tono diverso e con intensità diverse,
l’animosità con cui Celentano condivide, forse inconsciamente ma senza possibilità di smentita e con pari
intensità, il sentire di Formigoni e della Moratti. Una condivisione non facile ma che è il segreto della collettività
che nella sua eterogeneità sa essere una città da cui è
difficile, se non impossibile, distaccarsi.
Francesco Cetti Serbelloni
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Sull’ultimo numero di “Obiettivo ambiente” ho letto con
il massimo interesse il pezzo, a firma di Enzo Gino, su
Risaie e Ambiente.
Non sono assolutamente in grado (né è mia intenzione
farlo) di confutare i numerosi dati numerici che il pezzo contiene.
Quello che mi sembra (e non concordo affatto su questa
interpretazione) è la “condanna” del Riso come coltivazione (mi par di capire) assolutamente nefasta (eccetto
che per i buoni guadagni che permette).
Esamino in dettaglio i vari punti:
“Per ogni kg di riso coltivato con questi sistemi si utilizzano dai 3.000 ai 10.000 litri di acqua”. Presumo che
l’estensore intendesse dire “riso prodotto”.
Poi:
“Ogni ettaro di risaia richiede dai 15.000 ai 20.000 mc.
di acqua per ettaro”.
Commento: i dati così perentoriamente enunciati sembrano suonare a dura condanna, ma se esaminiamo
meglio il problema vediamo che tutta questa acqua non
viene affatto sciupata ma ritorna in ciclo per:
a) ravvenare le falde idriche
b) apportare vapore acqueo all’atmosfera (che poi origina piogge e rugiade)
c) alimentare altri corsi d’acqua più a valle.
Quindi, dov’è il problema?
L’estensore del pezzo afferma poi (e la cosa è risaputa
da tempo) che “ il riso è l’unica coltura agricola che anziché assorbire gas serra (CO2) li genera: genera infatti
metano (CH4)….in quantitativi che variano ( nel pianeta) dai 40 ai 179 milioni di tonnellate annue.
L’affermazione contiene una palese inesattezza: forse
una svista.
Infatti il Riso assorbe CO2: eccome se la assorbe e infatti la sua elevata produttività è dovuta proprio a questa
sua innata capacità.
In quanto al metano ci sono metanogeno-batteri che lo
producono (e, nel passato lo producevano nelle paludi,
tant’è che il metano è ben noto anche come “gas del-

le paludi”).
Per limitare l’ampiezza del mio intervento di replica, mi
limito ad accennare ad altri spunti presi in considerazione dal Sig. Gino (e, mi si consenta) tutti sopravvalutati:

– zanzare
– malattie e così via.
Ma riferiamoci a un altro punto specifico: l’estensore auspica la riconversione delle risaie all’asciutto: evitando
lo “spreco” di quel prezioso bene ecc… ecc..
Ma quale spreco? Utilizzo, semmai con i benefici effetti
da me prima ricordati e cioè il ravvvenamento delle falde
e la alimentazione di altri corsi d’acqua più a valle.
Non ci fossero le risaie, che fungono da poderoso volano idraulico, gran parte di quest’acqua (che non si può
trattenere in volumi così elevati) se ne andrebbe melanconicamente perduta in mare.
Aggiungo altre considerazioni: in questi ultimi decenni
le risaie pullulano di uccelli (Ardeidi, Anatidi) in costante espansione: non ne abbiamo mai avuti tanti e sono
perfino tornate le Cicogne!
E tutto ciò è dovuto alla pullulante vita di invertebrati
che culminano nella base alimentare della massima parte delle specie ornitiche prima citate: la “figlia del limo”,
la Rana che diminuirebbe ulteriormente nella malaugurata ipotesi (Quod Deus avertat) di coltivazione del Riso
all’asciutto: questa sì, una autentica steppa colturale.
Vi sono poi non uno solo ma decine di accorgimenti per
limitare i fastidi accennati dal Sig. Gino e per assicurare la
sopravvivenza di girini, larve di pesci e larve di insetti.
E inoltre, a rotazione, il ritorno, mi si scusi il gioco di
parole, alla rotazione agraria e l’impianto, ai bordi dei
campi, dei filari di alberi capitozzati, le gabà, con tutte le
benefiche ripercussioni ecologiche di contorno.
Concludendo, mi pare che sì, qualche problema c’è,
ma non va ampliato e ingigantito come mi sembra abbia fatto il Sig. Gino.
Riccardo Braggio
Zeme (PV)
Il Direttore concorda perfettamente con quanto così sagacemente “spulciato” dal giovane Lettore e aggiunge:
con troppo allarmismo (e se ne fa in ogni campo) gli
ambientalisti perderanno solo credito! ma noi, delle Associazioni ambientaliste, apparteniamo o no, al volontariato?
Nello scorso Marzo, in occasione della sua visita a Bologna, il Presidente Giorgio Napolitano ha ricevuto le Associazioni di volontariato che operano nella nostra città.
La stampa ne ha riportato un elenco: tutte Associazioni
(e di grande rilievo) operanti però, tutte nel sociale.
E quello ambientalistico non è più volontariato?
Sollevo questo interrogativo (che sembrerebbe ozioso)
sia perché l’esclusione mi ha profondamente ferito (non
a titolo personale, ben s’intende, ma per la Associazione che avrei rappresentato), sia perché – ricordo il fatto
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molto bene – una ventina di anni fa fui invitato, come
relatore, a un convegno, che si tenne a Pescara, indetto da una Associazione del volontariato (o Federazione, non ricordo bene), allora presieduta dalla On. Maria
Eletta Martini.
Ero stato “beccato” dagli organizzatori mentre ero in
campagna di ricerca sulle amate montagne di Lucania
e inesorabilmente precettato.
Il tema che mi era stato affidato era “Il volontariato ambientale”.
Svolsi la mia relazione ma nell’ascoltare le relazioni di
quanti operavano nel “sociale” (dall’assistenza ai portatori di handicap, ai carcerati, ai tossicodipendenti, alle “misericordie” toscane), ne uscii, moralmente, con
le ossa rotte per il confronto che non potei trattenermi
dal fare tra la vastità di quanto fatto nel “sociale” e la
pochezza nel nostro.
Ma il punto non è questo: non credo sia il caso di stilare classifiche.
Il punto è un altro: siamo volontari anche noi o no?
La nostra appartenenza (e rappresentanza) nel Consiglio Nazionale dell’Ambiente e l’accesso ai proventi del
5/mille significano qualcosa o no’?
Naturalmente questa nostra domanda non è rivolta a
quel galantuomo del Presidente Napolitano ma al Cerimoniale.
Gradiremmo sapere il perché della esclusione.
F.C.

“Caro Direttore,
sulla stampa continuano a comparire notizie (invero
sempre più preoccupanti) sulla consistenza del popolamento di Orso marsicano.
Alcuni minimizzano; altri, forse, ingigantiscono il problema.
Possibile che oltre a impiantare qualche campo di mais
a perdere e alberi da frutta a produzione soprattutto autunnale, come meli, peri e perché no, uva – non si possa attivare anche, nei punti maggiormente frequentati
dal simpatico bestione, qualche “carnaio” e, perché no,
qualche “fruttaio”?
In fondo spesso i produttori distruggono (anziché commerciarli a basso prezzo) i prodotti orticoli in eccedenza.
Al Boscone della Mesola, lo scorso autunno ho visto i
nobilissimi Cervi sgranocchiare a sbafo di noi comuni
mortali croccanti cespi del prelibato Radicchio di Treviso che a noi, in negozio, sarebbe costato 7-8 € al “chilogrammo”!
Lettera firmata
Il Direttore passa la parola a Franco Tassi, che oltre ad
aver condotto con successo il Parco Nazionale d’Abruzzo
per molti anni, è anche autore di un libro oggi introvabile (“Orso Vivrai!”, Editoriale Giorgio Mondadori, Mila-
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no 1990) nel quale questi problemi venivano esaurientemente affrontati, e che costituisce finora l’unico studio
approfondito, frutto di prolungate esperienze, sull’Orso bruno marsicano. Dato che l’argomento lo appassiona molto, il Direttore di “Natura e Montagna” aggiunge
qualche quesito supplementare. Ecco quindi la risposta
complessiva di Franco Tassi che, per la passione che lo
divora e per la enorme competenza acquisita, non è una
risposta ma una alluvione!
Grazie, Tassi.
La domanda è centrata, perché coglie uno dei punti cruciali per la sopravvivenza del plantigrado, e cioè
quello alimentare. Perché, come confidò l’americano
Earl Gutskey, “una verità fondamentale sull’Orso è che
lui non si trova mai troppo lontano dal suo prossimo
pasto”. La strategia di offrire cibo in luoghi idonei, da
tenere assolutamente segreti, venne attuata dal Parco
in modo efficace negli anni Ottanta, attraverso l’Operazione “In bocca all’Orso”. Già da molto tempo, e cioè
dal 1969, era stata in verità avviata una vasta “Campagna alimentare” che ogni anno offriva granturco, mele
e pere in abbondanza: ma se si voleva davvero nutrire
una intera popolazione, favorendone la riproduzione ed
evitando sconfinamenti e spostamenti eccessivi, tutto
ciò non era ancora sufficiente. Furono allora costituiti
ampi punti di alimentazione, a base non solo di carne,
ma soprattutto di frutta (donata in gran quantità da produttori e commercianti, bastava andarla a caricare sul
camion). E si prescelsero i siti più remoti, frequentati
da femmine in età riproduttiva o già accompagnate da
cuccioli, arrivando a trasportarvi il cibo con l’elicottero:
non soltanto per comodità, ma soprattutto per evitare
di lasciar tracce che avrebbero potuto facilitare l’arrivo
di disturbatori e bracconieri. In questo modo l’orso si
nutriva senza modificare l’antica dieta, ma senza essere
costretto a discendere le valli, ad attraversare le strade e ad uscire allo scoperto, proprio nella stagione in
cui si apriva la caccia. Perché si può affermare che fu
un vero successo? Ma semplicemente perché ad ogni
primavera successiva potemmo constatare importanti
miglioramenti: animali più tranquilli, più numerosi, non
costretti a compiere incursioni negli “stazzi” per rubare
le pecore…e persino orse con tre cuccioli, un indicatore
confortante dello stato di salute della popolazione.
Si sente affermare, con insistenza, che nell’ultimo
quinquennio sarebbe cambiata la situazione, è vero?
Eppure risulta che le ricerche sull’orso marsicano si avvalgono attualmente di consistenti risorse umane e finanziarie, mai ottenute in precedenza: questo non potrà giovare al futuro del plantigrado?
Il tempo consentirà di trarre conclusioni definitive in
proposito, ma per ora dovremo limitarci ad alcune semplici constatazioni di fatto. La strategia del Parco sembra oggi molto cambiata: sospesa la campagna alimen-
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tare, abolita l’Operazione Arma Bianca che offriva ai
pastori ottimi cani da guardia abruzzesi, soppressa la
sorveglianza in alta quota, praticamente incontrollata
l’invasione dei fuoristrada… Non sappiamo quanti Orsi
marsicani siano stati abbattuti dal 2002 ad oggi, ma è
certo che già nell’autunno 2002 un quotidiano locale
lanciava l’allarme (“Sale a 5 il numero di orsi marsicani scomparsi quest’anno. Un numero impressionante,
rimasto fino a qualche giorno fa nascosto”, Il Centro,
31 ottobre 2002). Meno d’un anno dopo alcuni responsabili forestali, sconsolati, rincaravano la dose (“Negli ultimi venti mesi abbiamo trovato ben 8 esemplari
uccisi dai bracconieri”, Il Corriere della Sera, 9 luglio
2004;”Ben 9 gli orsi uccisi dal 2003 ad oggi su una popolazione che conta complessivamente la presenza di
circa 40 esemplari”, Il Centro, 2 settembre 2004). Ma
già qualche mese prima la direzione del Parco era stata costretta ad ammettere pubblicamente che negli ultimi due anni erano state trovate “le carcasse di ben 16
Orsi bruni marsicani, con un rischio per la specie definito altissimo”, Il Centro, 1° maggio 2004)… La verità,
però, appare ancor più drammatica: perché in base ai
dati in mio possesso, affluiti grazie alla collaborazione
di guardie ed escursionisti, ho calcolato che gli individui abbattuti sarebbero stati, soltanto nel primo biennio,
circa una ventina. Vittime soprattutto di bracconaggio e
di bocconi avvelenati, come tutti sanno. Abbattuti non
di rado alle porte dei paesi, magari proprio da coloro

Natura Montagna

che spergiurano di amarli e proteggerli…
Una vera assurda strage… Siamo dunque sull’orlo dell’estinzione?
Non ancora, per fortuna. I plantigradi uccisi sono molti,
ma ne resta ancora un discreto numero vivo e vegeto.
Fortunatamente alcuni presìdi istituiti dal parco in passato hanno tenuto bene: come le riserve Integrali, la
chiusura delle piste forestali, la cessazione dei tagli boschivi nei demani comunali proprio per questo assunti
dal parco in gestione diretta, e via dicendo… Nella parte più intatta e remota del parco gli orsi vivono ancora
benissimo, all’epoca degli amori ne sono stati osservati
persino 6 esemplari insieme, ed anche quest’anno vi sono state femmine con 3 cuccioli… Sulla quantità di orsi
marsicani esistenti nell’Appennino Centrale tutti hanno
voluto sentenziare, dando vita a quello che è stato definito “il valzer delle cifre”. C’era chi diceva che ne restavano solo 19, chi 30 e chi 60: per altri esperti erano
persino “troppi per quel territorio”. Ciascuno però studiava chiuso nel proprio “orticello”, e non mancavano
coloro per i quali un povero orso esisteva soltanto se
poteva essere catturato, pesato, valutato in ogni aspetto e sottoposto all’ormai dilagante “analisi del DNA”. In
verità, se gli orsi fossero stati così pochi come qualcuno sosteneva, oggi sarebbero totalmente scomparsi. E
poi, la loro diffusione interessa un vasto comprensorio
montuoso dell’Appennino Centrale, e quindi non solo
Abruzzo, ma anche Lazio e Molise. In questi casi, più
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di un accuratissimo, lungo e costoso censimento individuale vale una “stima” della popolazione, per operare al più presto tutti i necessari interventi di sostegno.
La conclusione è molto semplice: se l’orso marsicano
contava appena 60 individui all’epoca del “rilancio” del
parco (1969), le valutazioni più serie all’inizio del terzo
millennio parlavano di almeno 100 esemplari (2001).
Un dato probabilmente impreciso, ma non esagerato:
errato semmai per difetto. Si può comunque ragionevolmente affermare che, nel giro di trent’anni, gli orsi
erano praticamente raddoppiati. La situazione attuale
invece preoccupa molto, non tanto per la consistenza
del nucleo, ma piuttosto per la crescente “antropizzazione” incontrollata di gran parte degli ecosistemi, che
determina la progressiva “deviazione” dei costumi del
Plantigrado.
Ci si riferisce qui ai casi sempre più frequenti di orsi
che entrano di notte nei villaggi, compiendo razzìe nei
pollai? Ma è vero ciò che si sente dire in giro, e cioè
che si tratta di un comportamento indotto da ricerche
troppo “invasive”?
Esattamente, il caso è ben noto a tutti i veri “esperti” di
orsi, e rischia di determinare una “deriva” irreversibile.
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Perché l’orso è un animale molto ghiotto, individualista
e pervicace: se s’incapriccia d’un cibo o d’un sapore,
continuerà poi a ricercarlo, e mamma orsa trasmetterà immancabilmente questo comportamento ai suoi
cuccioli. Animali che avevano sempre evitato e fuggito l’uomo, diventano come dicono gli americani “spoiled”, vale a dire “viziati” o “deviati”. Oggi alcuni operatori preferiscono definirli orsi “problematici”, oppure
“assuefatti” o “condizionati”, ma è la stessa cosa.+ Vengono suggeriti vari rimedi, dalle barriere di protezione
con impulsi elettrici ai “dissuasori” come le pallottole
di gomma, ma una cosa è certa: rieducare un orso viziato è impresa molto difficile, se non impossibile. Lo
dimostrano anche gli episodi più o meno recenti degli
orsi della Slovenia bruscamente trapiantati in Trentino e nei Pirenei Francesi, e finiti assai spesso miseramente. Nel caso dell’orso d’Abruzzo la situazione non
è meno seria: sembra infatti che alcuni ricercatori, all’insaputa del parco, abbiano cercato di attirare gli orsi
con “esche olfattive” a base di pollame e pesce, o forse
con polli che erano stati nutriti con scarti di pescherìa.
L’effetto è stato disastroso: i plantigradi sono entrati
nottetempo nei villaggi alla ricerca di polli, invadendo
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i pollai accuditi dalla gente più anziana, che vi vedeva
un’attività utile e gratificante, anche per portare il quotidiano “ovetto fresco” ai nipotini. Lo spavento è stato
enorme… E non esagero affermando che, se quasi tutti questi orsi sono ormai scomparsi, ciò significa purtroppo che qualcuno, regredendo alla barbarie, li ha abbattuti. Lo stesso caso dell’orso Bernardo, ucciso il 26
giugno 2006 dai cacciatori, nella civilissima Baviera, è
del resto illuminante.
Vuol dire allora che la ricerca scientifica, se troppo
accanita e invasiva, può essere causa di danni irreparabili?
Ogni attività umana, se eccessiva, può produrre conseguenze dannose. Quando si tratta di specie vulnerabili e in pericolo, occorrerebbe la massima prudenza. La ricerca è il faro che illumina la via da percorrere, ma questa luce va indirizzata nel modo giusto,
con visione ampia e interdisciplinare, da parte di coloro che detengono la responsabilità della “missione
conservazione”. Per molti anni ho cercato di far comprendere, anche a livello internazionale, che il “fattore limitante”, nella tutela della fauna minacciata, non
era certo la carenza di indagini scientifiche, tutt’altro!
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Mancavano, piuttosto, analisi ecosociologiche adeguate. Anche i casi del rinoceronte e dell’elefante in
Africa, o della tigre in Asia lo dimostrano chiaramente. Come ha affermato il Professor Alistair Bath, geografo canadese specializzato in “human dimentions”,
ovvero dimensioni umane del conflitto ambientale,
stupito per la quantità di risorse umane e finanziarie
devolute in Italia agli studi sull’orso: “Ma mi pongo
una domanda: tutto ciò veramente utile per la sopravvivenza delle specie che studiamo? Credo che corriamo il rischio di ritrovarci con tante ricerche molto interessanti, e con diversi orsi morti”.
Chi desiderasse maggiori informazioni, può consultare
il Sito del Comitato Parchi
www.comitatoparchi.it

Una convivenza possibile
Che l’orso possa convivere con l’uomo è cosa certa e
dimostrata, ma non tutti i bipedi sapienti accettano quel
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po’ di sacrificio necessario per non disturbare, né scacciare, gli altri esseri viventi. La prima regola aurea è lasciar loro un po’ di territorio, e cibo a sufficienza: questo sembrerà magari a qualcuno una perdita enorme e
ingiustificata, ma restare eccessivamente egoisti e meschini non ci rende migliori, anzi ci fa assai peggiori, di
qualsiasi altro animale sulla terra.
Un esempio istruttivo di convivenza difficile, ma non impossibile, ci viene dal Grande Nord, dove due canadesi,
il naturalista Charlie Russell e l’artista Maureen Enns, recatisi in Siberia per conoscere meglio i grossi Orsi bruni
della penisola Kamichatka (da loro considerati identici
al “Grizzly” nordamericano) sono divenuti, dalla primavera 1997, genitori adottivi di tre orsacchiotte rimaste
orfane, e piuttosto irrequiete. Sviluppando con grande
tenacia e pazienza il loro programma di convivenza, i
due canadesi hanno potuto dimostrare che, trattando
gli orsi con amore e rispetto, ma senza mai avvicinarsi troppo, né umanizzarli come cuccioli-giocattolo, si
crea un ambiente sicuro tanto per i plantigradi quanto
per gli uomini. Per molti di costoro, il “Grizzly” rappresenta ancor oggi il simbolo della forza e della ferocia, e
sono assai spesso la paura e la misconoscenza a creare
conflitti insanabili. Educando invece la gente che vive a
più stretto contatto con gli orsi a lasciarli vivere in pace (evitando disturbo, caccia e bracconaggio nelle Aree
Protette ed intorno ad esse) si creano condizioni di vita
migliori per la natura e per l’uomo stesso (il quale dovrà
però assolutamente desistere dal massacrare gli orsi per
farne commercio di pelli, grassi e organi, come purtroppo avviene ancora in certe parti dell’Asia).
Un esperimento diverso, ma non meno interessante e
d’avanguardia, era in corso qualche anno fa nel Parco
Nazionale l’Abruzzo, dove due Orsi bruni marsicani (la
femmina Yoga e il maschio Sandrino, precedentemente
salvati da sicura morte, e non più in grado di sopravvivere in libertà) erano stati ospitati nell’Area Faunistica
di Villavallelonga, facendoli accoppiare nella speranza
d’avere presto in dono, in primavera, una preziosa coppia di cuccioli. Successivamente, sarebbe iniziata la fase
cruciale dell’esperimento: l’allevamento della prole, con
tutte le complesse cure parentali materne, e soprattutto il
“ricondizionamento” alla vita selvatica dei giovani plantigradi. Una vasta Area Faunistica dell’orso destinata alla
riproduzione era stata quindi avviata nel Settore Laziale del Parco. Un tentativo coraggioso e innovativo, cui
il mondo intero guardava con ansia e curiosità: se fosse
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stato coronato da successo, l’estinzione tanto temuta poteva essere scagionata, e molti giovani orsi nati in cattività avrebbero riconquistato di nuovo le montagne dell’Appennino. Ma, con la crisi del Parco, tutto sembra ormai
dimenticato, o rinviato ad un giorno molto lontano.

Carta d'identità
Orso bruno
Ursus arctos Linnaeus (1758)
Classe: Mammiferi
Ordine: Carnivori
Famiglia: Ursidi
Peso
80-300 chili (maschio)
65-220 chili (femmina)
350-500 grammi (neonato)
15-20 chili (giovane di un anno)
Dimensioni
130-250 cm (lunghezza),
75-110 cm (altezza al garrese)
Spazio vitale
15-300 chilometri quadrati
Longevità
20-25 anni (talvolta 30-35)
Pelliccia
Bruno, marrone chiaro, biondo
Dentatura
Robusta, con 42 denti
Voce
Un sordo e profondo brontolio detto
“ruglio”
Vista
Mediocre
Udito
Eccellente
Odorato
Ottimo
Orme
Inconfodibili con ampia suola,
unghie visibili, cuscinetti plantari
evidenti (anteriore trasversale,
posteriore longitudinale)
Nascita
Gennaio-febbraio
Emancipazione
Cure parentali fino alla seconda
primavera
Regime alimentare O n n i v o r o , p r e v a l e n t e m e n t e
vegetariano
Andatura
Trotto o passo alternato, ambio,
galoppo
Riposo invernale
Sonno in una tana
Abitudini
Silvicolo, montanaro per necessità.
Attivo all’alba e al tramonto.
Temperamento errabondo per
eccellenza.
Non aggressivo se non disturbato.
Maturità Sessuale Fra 3 e 5 anni. Intervallo fra le due
Nome volgare
Nome latino
Classificazione
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Cuccioli
Preferenze
Segni particolari

nascite: 2 o 3 anni
Normalmente due, raramente tre
o anche uno
Natura intatta e tranquilla, non
alterata dall’uomo
In pericolo grave di estinzione

Crolli nelle Dolomiti
Un fedele lettore ci scrive da Padova chiedendosi e chiedendoci “le Dolomiti sono destinate a finire in polvere?
Risponde il condirettore Gian Battista Vai, geologo.
Gentile Signore,
le tradizioni popolare e scritturale concordano sul monito del Genesi “Memento homo quia pulvis es, et in pul-
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verem reverteris”. Noi e la faccia
della Terra siamo destinati a tornare polvere e terra per esperienza e
senso comune, oltre che per fede.
Quindi anche le Dolomiti avranno tale destino. Si tratta di sapere quando.
L’uomo individuo nasce, cresce,
deperisce e muore. Come gli individui, anche le specie animali
e vegetali nascono, prosperano e
“si perdono”, come scriveva Gian
Battista Brocchi nel 1814, ben
prima di Darwin. Anche il mondo
minerale e roccioso, inanimato, è
scalfito dal vento e dagli agenti atmosferici, dalla pioggia battente e
dai terremoti, dall’azione disgregatrice del gelo e disgelo che lo demoliscono. Allora perché sorprendersi se anche le Dolomiti perdono pezzi?
Certo, la guglia verticale di Cima
Una che da 2600 metri si stacca e
va in frantumi sul fondo della Val Fiscalina fa notizia nell’epoca del turismo montano. Ma questa frana di crollo in blocco, come si chiama tecnicamente, è segno di
morte o di vita?
Il più recente ringiovanimento delle Dolomiti, come di
tutte le pareti delle Alpi, si data a circa 10.000 anni fa
col rapido riscaldamento globale al termine dell’Ultimo
Massimo Glaciale di 20.000 anni fa. I ghiacciai allora si
sono ritirati velocemente dalle valli alpine fino ad arroccarsi nelle loro parti più alte e nei circhi sommitali (per le
Dolomiti il versante nord della Marmolada). Al posto delle lingue glaciali dello spessore fino a più di 1000 metri
si è creato … il vuoto. In quel vuoto, dai versanti non più
protetti e sostenuti dal ghiaccio, in condizioni opportune
si sono staccate grandi frane (chiamate marocche) che
hanno messo a nudo pareti rocciose (come ai “lavini di
Marco” a Mori presso Rovereto, dove campeggiano an-
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cora grandi lembi di strato inclinati come il pendio). Tutte le antiche
pareti delle Dolomiti rimaste senza
l’appoggio del ghiaccio ai loro lati
o ai loro piedi si sono trovate squilibrate, crollando e arretrando vistosamente ma rimanendo
ripide perché gli strati
che le formano sono
spesso suborizzontali
e si spaccano lungo
fratture perpendicolari. Paradossalmente, a seguito dei crolli l’aspetto delle Dolomiti si è rinfrescato,
è stato ripulito delle guglie già erose, è ringiovanito. Così le pareti hanno mantenuto la loro altezza fino ad oltre 1000 metri là dove prima erano coperte in tutto o in
parte dal ghiaccio.
È iniziata così una nuova stagione per le pareti delle Dolomiti che vengono mantenute ripide e fresche proprio
perché le porzioni disgregate ogni tanto crollano e formano le grandi falde di detrito che vediamo ai loro piedi.
Le pareti delle Dolomiti sono ancora in fase giovanile
anche perché, come il resto delle Alpi, anche l’area delle
Dolomiti è ancora in sollevamento. Se quindi l’accumulo
di detriti al piede delle pareti tende a ridurne l’altezza, il
sollevamento tettonico compensa l’accumulo e l’altezza
delle pareti non cambia.
Quello delineato sopra è il meccanismo che permette
alle pareti delle Dolomiti di ringiovanire e mantenersi ripide e alte mediante successivi crolli e arretramenti per
almeno 10.000 anni dopo ogni fase fredda (o stadiale).
Naturalmente questo è possibile finché ci sia a disposizione un corpo rigido dolomitico di piattaforma da cui si
possano staccare per fratturazione e gravità grandi fette
verticali di roccia. Si pensi al Gruppo del Sella con le ripidi pareti in fase di demolizione alle testate delle quattro valli ladine. Quando gli assi dei quattro ripidi insiemi
di pareti convergeranno in uno, quel grande massiccio
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dolomitico sarà andato in polvere.
PS! Natura & Montagna ha già trattato questo tema con
un mio articolo in occasione del crollo analogo avvenuto alle Cinque Torri nel Giugno 2004.
Naturalmente un evento così catastrofico e fortunatamente non esiziale suscita sentimenti e commozione
specialmente sui tanti appassionati della montagna.
L’articolo più avvincente e calzante che ho letto in quei
giorni era in Avvenire del 14 Ottobre a firma di Marina
Corradi; il suo titolo dice tutto “Quella cima a noi sorella perché come noi invecchia e cede”.
Con questi crolli l’effetto serra c’entra poco, e ancor
meno c’entra il permafrost. Certo, il limite inferiore del
permafrost è in sollevamento anche nelle Alpi, come si
sta spostando verso nord in Siberia. Ma Messner che ha
orecchiato il processo glaciale da autori di lingua germanica lo applica a sproposito alle ripide pareti alpine
dolomitiche quando invece è appropriato per le aree
piatte di alta valle e dei circhi.
Sarebbe più opportuno segnalare che, a parità di pericolosità naturale, c’è un incremento di rischio proporzionale all’aumento di turisti in montagna, soprattutto nelle
Dolomiti. È bene che tutti lo sappiano e ne prendano coscienza.
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LAUREA AD HONOREM A GIULIA MARIA MOZZONI
CRESPI E A SANDRO RUFFO
Due lauree ad honorem, il 22 gennaio: una in Storia dell’Arte per la fondatrice e presidente del Fai e l’altra in
Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale per
l'insigne Naturalista e museologo.
Al preside di Lettere Giuseppe Sassatelli è spettato il
compito di consegnare la pergamene a Giulia Maria
Mozzoni Crespi.
Una lunga attività, la sua, in Italia Nostra come Consigliere Nazionale, prima di costituire, nel 1975, il FAI
(Fondo per l’Ambiente Italiano), ispirandosi al National
Trust inglese, attivo con successo dal 1895. Integrare
la tutela dei beni artistici con la conservazione del patrimonio naturale; promuovere la difesa proprio di quei
luoghi in cui tale integrazione di Arte e Natura ha dato i
frutti maggiori; offrirne al pubblico il godimento, stimolando un’educazione profonda che nasce solo dalla diretta partecipazione: questi gi scopi del Fondo.
“Nella Sua militante esperienza, – si legge nella proposta
di conferimento della Laurea in Facoltà – Giulia Maria
Mozzoni Crespi ha ricevuto numerosi riconoscimenti in
tutta Italia, tra cui, in particolare, dal Presidente Ciampi
l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine «al
merito della Repubblica Italiana» per il notevole impegno
civile, sociale e culturale a favore della collettività”.
Sandro Ruffo ha ricevuto poi dalle mani del Preside di
Scienze Lorenzo Donatiello la “pergamena da dottore”.
Lui che già all’Univerità di Bologna si era laureato, nel
1938 in Scienze Agrarie. Conservatore e Direttore del
Museo di storia natuarale di Verona, Ruffo ha sempre
alternato la propria attività di museologo con la ricerca
scientifica essenzialmente orientata su tre filoni: la faunistica e la zoogeografia dell’Italia, la biospeleologia, la
sistematica di due gruppi di animali i Crostacei Anfipodi

Laurea ad honorem Dott.ssa Crespi e Prof. Ruffo – Bologna 22
gennaio 2007. Foto Archivio Alma Mater Studiorum Università
di Bologna.
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Laurea ad honorem Dott.ssa Crespi e Prof. Ruffo – Bologna 22
gennaio 2007. Foto Archivio Alma Mater Studiorum Università
di Bologna.
e i Coleotteri Crisomelidi.
La ricerca faunistica si è soprattutto rivolta all’esplorazione della catena appenninica. Iniziata nel 1950 nella
regione pugliese e nelle Isole Tremiti, tale ricerca continuò poi per oltre vent’anni, sulla base di un autonomo
programma, con una serie di campagne nei principali
gruppi montuosi dell’Appennino. Tali ricerche diedero
materia per oltre duecento memorie scientifiche ad opera di zoologi italiani e stranieri.

Laurea ad honorem Dott.ssa Crespi e Prof. Ruffo – Bologna 22
gennaio 2007. Foto Archivio Alma Mater Studiorum Università
di Bologna.
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OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CUNEESI AL REGOLAMENTO SULLE DERIVAZIONI IDRICHE

La costruzione delle centraline idroelettriche del cosiddetto micro-idroelettrico ha avuto un grande sviluppo
grazie ai certificati verdi, che sono una sorta di contributo pubblico che viene scaricato sulla collettività e
che garantiscono al produttore un contributo che rende
vantaggiosa la costruzione di questi impianti in passato
trascurati per la loro scarsa redditività.
I contributi in questi ultimi due anni sono aumentati sia
di durata (da 8 a 12 anni) e più che raddoppiati come
valore, rendendo appetibili anche i corsi dei rii di montagna. Abbiamo così assistito ad un vero assalto alla diligenza dei corsi secondari delle valli alpine, senza per
altro valutare la drammatica riduzione delle portate che
si sta verificando, e senza alcuno studio serio e attendibile sulle reali portate dei torrenti coinvolti.
Ricordiamo che il PTA (Piano Territoriale Ambientale)
segnala per il 2006 deficit pluviometrici dal 25% al 29%
dei bacini idrografici della nostra provincia e che la frequenza degli anni siccitosi si sta paurosamente accentuando.
I certificati verdi sono nati per fare investimenti nel campo delle energie rinnovabili, non per essere utilizzati a
fini esclusivamente speculativi.
Questa valenza speculativa è dimostrata dal gran numero di domande presentate da aziende di altre province e regioni, mentre i danni ambientali, paesaggistici e
anche economici (turismo,pesca, deprezzamento delle
proprietà immobiliari) rimangono a carico del nostro
territorio.
Questo fatto è particolarmente grave per una Provincia
che ha una vocazione turistica accentuata e che ha nei
suoi programmi, dopo la drammatica crisi del “turismo
degli impianti”, lo sviluppo di un turismo connotato da
una forte immagine di naturalità.
L’agricoltura in montagna, in un momento di crisi profonda di quella di pianura, può rappresentare in futuro
un’importante fonte di sviluppo, grazie al recupero di colture tradizionali ed al ripristino dell’allevamento di ovini e
bovini. Tutto ciò se ci sarà acqua a disposizione!
Le associazioni ambientaliste cuneesi sostengono la necessità inderogabile di una moratoria ed appoggiano
fortemente la proposta della Provincia di una regolamentazione della costruzione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica sull’arco alpino cuneese, coerente con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.
Tale regolamentazione non è più prorogabile! La proposta della Provincia è per noi pienamente sufficiente,
anche se incompleta per quanto riguarda le valli mon-
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regalesi, che, per ora, grazie alle loro piccole portate,
sono state in parte risparmiate.
La realizzazione dei piccoli impianti idroelettrici in montagna ha lasciato pesanti conseguenze sulla “vita” dei torrenti, perché si è sottratta l’acqua necessaria alla sopravvivenza di molte specie, prima di tutto ai pesci, riducendo
in maniera consistente la pratica sportiva della pesca.
Una provincia votata al turismo non può continuare a
consentire una modifica così irreversibile del paesaggio
e delle risorse del territorio!
Purtroppo, mentre da un lato si tenta di porre un freno
al dilagare degli impianti in montagna, nulla viene affrontato per quelli di pianura. Se da un lato la realizzazione di centraline sui canali irrigui può essere positiva
e poco impattante con l’ambiente, dall’altro si crea un
ulteriore impoverimento d’acqua dei fiumi, con il rischio
di vederli “secchi” tutto l’anno, per la necessità di far
fluire l’acqua nei canali anche nei periodi necessari all’agricoltura.
Ci auguriamo, pertanto, che un limite alle concessioni
venga studiato anche per la pianura.

ACQUA DA CONDIVIDERE, NON DA VENDERE
Si è conclusa con grande successo la campagna di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che punta a
rendere nuovamente pubblica la gestione dell’acqua.
Gli ultimi cinquant’anni della nostra storia sono stati
caratterizzati, un po’ in tutto il mondo, da conflitti per
il controllo e la gestione del petrolio. Il nuovo millennio potrebbe vedere anche guerre per il controllo dell’acqua, un bene sempre più raro e sempre più ambito.
Oggi un miliardo e cento milioni di persone non hanno
accesso all’acqua e, secondo la Banca Mondiale, questa cifra salirà a 2,5 miliardi entro il 2025. L’acqua diventerà sempre più preziosa, tanto più se a controllarla
saranno le multinazionali, il cui primo obiettivo è il profitto. L’acqua, infatti, sta diventando un affare privato,
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merce da vendere e comperare. Ed è un business di tutto rispetto: 600 milioni di euro, senza contare l’acqua
minerale in bottiglia.
I governi stanno privatizzando la gestione del ciclo dell’acqua, che finirà in mano ad aziende che si occupano un po’ di tutto, dall’acqua al gas, dall’elettricità alle
telecomunicazioni. Il controllo del mercato dell’acqua è
“globale” perché interessa tutto il Pianeta ed è in mano
a pochi grandi gruppi finanziari, al primo posto al mondo per fatturato.
L’acqua ai privati significa sottomettere un bene vitale ad interessi finanziari e trasformare questo bene da
“diritto” per tutti a “bisogno” per pochi, per chi avrà i
soldi per pagarselo. Le vittime di questo “nuovo mercato” non sono solo i Paesi poveri, ma anche l’opulento mondo occidentale che nell’arco di pochi anni vedrà
triplicate, quadruplicate le bollette dell’acqua.
Mentre da un lato si punta a modificare la legge, dall’altra occorre prendere coscienza che l’acqua è una
ricchezza che va gestita per il bene di tutti e non per
lo spreco di pochi. Purtroppo oggi apriamo il rubinetto senza renderei conto di quale prezioso bene ci arriva
in casa. Fino a non molti anni fa, quando l’acqua veniva attinta alla fonte, ben diverso era il legame dell’uomo con l’acqua. Nel gesto di versare l’acqua da una
brocca per lavare le mani c’era tutta la grandiosità e la
religiosità del rapporto tra uomo e natura. Cerchiamo
di recuperare questa tradizione. L’acqua va condivisa,
non venduta!
Domenico Sanino

LA FUSIONE NUCLEARE
Nel novembre 2006 è stato firmato a Parigi un trattato
per avviare il programma di ricerca inteso a riprodurre sulla terra le reazioni nucleari che forniscono l’ener-

Schema del reattore nucleare a fusione ITER (Da QN, 22 novembre 2006).
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gia delle stelle: in sintesi 4 nuclei di idrogeno che formano un nucleo di elio liberando una grande quantità
di energia.
Il programma prevede la costruzione del grande reattore nucleare ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a partire dal 2008. Si pensa che entrerà
in funzione nel 2018 e che nei 10 anni seguenti fornirà studi precisi sulla fisica dei plasmi e sulla tecnologia
avanzata per poi progettare un prototipo di reattore industriale (DEMO) per la produzione di energia elettrica.
Dovrebbero poi seguire una serie di reattori termonucleari industriali. ITER fa seguito a ricerche con macchine “tokamak”, di cui due in Italia (a Frascati e a Padova) ed una più grande, JET, un reattore europeo (in
Inghilterra), che è stato il vero progenitore di ITER (fusione nucleare a confìnamento magnetico).
La fusione nucleare controllata si inserisce nella linea di
ricerca di fonti energetiche nucleari relativamente pulite, cioè che lasciano poche scorie, con vita media non
troppo lunga, che non emettono gas serra e con combustibile praticamente illimitato.
È interessante notare che il progetto è stato firmato da
Cina, Corea del Sud, Giappone, India, USA, Russia e
Unione Europea, un gruppo di grandi stati la cui popolazione è più della metà della popolazione mondiale. È
anche da notare che per la prima volta l’Unione Europea compare come una singola unità, anche se al suo
interno vi saranno programmi centralizzati e programmi
coordinati svolti in ciascuna delle nazione componenti.
Il sito per il nuovo reattore è stato scelto dopo una lunga
battaglia politica: a Cadarache nel sud della Francia, vicino alle bocche del Rodano. Si tratta di un sito di 1600
ettari, che ospita già una serie di laboratori che hanno
grande esperienza nel settore nucleare.
ITER avrà una potenza di circa 500 MW e funzionerà per
periodi di circa un’ora, utilizzando pochi grammi di combustibile (deuterio e trizio). Il deuterio si trova nell’acqua, in particolare nel mare, in una piccola percentuale,
che è però ampiamente sufficiente a fornire combustibile per un tempo indefinito. Il trizio verrà “fabbricato”
all’interno del reattore, partendo dal litio.
Lo schema di ITER è indicato nella figura: il plasma di
deuterio-trizio verrà tenuto confinato dentro un grande recipiente vuoto, in un campo magnetico intenso di
5.3 Tesla, a forma di anello. La piccola quantità di gas
d+t viene immessa nel vuoto entro il campo magnetico; una “radiofrequenza lo riscalda” (come in un forno a
microonde). I nuclei di deuterio e di trizio sono entrambi
carichi positivamente, quindi si respingono; per permettere un “avvicinamento” bisogna aumentare l’energia cinetica di d, t, cioè occorre riscaldare il plasma. Superata
una certa temperatura (di 1000 milioni di gradi centigradi) i nuclei riescono ad avvicinarsi e può quindi avvenire,
tramite interazione nucleare, la reazione d + t -» He4 + n
+ energia. (È da notare che nel sole si hanno una serie
di reazioni nucleari che portano a nuclei di He4 partendo
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da p, d; tali reazioni non danno luogo a neutroni).
Le reazioni nucleari riscaldano tutto il reattore; il calore viene portato via da un sistema di raffreddamento. In
DEMO il raffreddamento azionerà una turbina per produrre energia elettrica.
Si saprà solo nel 2020-2030 come si comporta la fisica del plasma ad alte temperature e se si sono superate le condizioni di stabilità del plasma e dell’“ignition”
per produrre energia. Solo dopo DEMO, nel 2040 circa, si saprà se si potrà veramente produrre energia
elettrica a costi convenienti. ITER genererà inoltre un
grande sviluppo tecnologico con ricadute importanti anche in molti altri campi. Si tratta di una sfida per
dare un contributo importante alla risoluzione del problema energetico.
Giorgio Giacomelli

Nota
II problema energetico è uno dei maggiori problemi dell’umanità. Attualmente le principali fonti energetiche
sono i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas), che
inquinano l’ambiente e che saranno disponibili per un
tempo limitato (forse ancora per 50-200 anni, con maggiore disponibilità per carbone e olii pesanti). È importante quindi cercare nuove fonti energetiche che siano
anche meno inquinanti.
L’Italia, rispetto agli altri paesi europei, e anche rispetto alla media mondiale, si caratterizza per un maggior
uso di petrolio e di gas, l’acquisto di grandi quantità di
energia elettrica (da centrali nucleari in Francia, Svizzera, Austria e Slovenia), per un modesto uso del carbone (che è il combustibile meno caro) e per la completa
assenza di reattori nucleari sul suo suolo.
I reattori nucleari a fissione che usano uranio arricchito
(U235) hanno raggiunto una buona maturità ed è previsto un ulteriore sviluppo tecnologico e di sicurezza con
i “reattori di quarta generazione”. Ma le scorte di U235
sono confrontabili con quelle del petrolio. Se si riuscirà
ad usare in modo economico e tecnicamente più avanzato l’U238 e il Th240 le riserve aumenterebbero di almeno
un fattore 200 e inoltre potrebbero essere “bruciate” le
scorie nucleari a lunga vita media. Per questo occorrono
reattori a neutroni veloci, che sono studiati in Francia,
Russia, Giappone, India, Cina e Stati Uniti. In particolare la Russia ha un piccolo reattore veloce che funziona
bene da oltre 20 anni. Il Giappone e la Francia hanno
costruito reattori veloci che hanno funzionato con qualche difficoltà; l’India è interessata a reattori veloci con
Th (perché possiede molti giacimenti di torio), gli USA
continuano a fare ricerche su reattori veloci e su reattori
iniettati da acceleratore; anche un progetto di Rubbia va
in questa direzione (per il momento non si ha però un
acceleratore con intensità adeguata) e la Cina sta entrando massicciamente in tutti questi campi.
Giorgio Giacomelli

NUOVA VITTORIA CONTRO LE TORRI
EOLICHE IL TAR “SOSPENDE”
L’INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE DI
SAEPINUM
Comunicato Stampa Italia Nostra
II TAR del Molise ha accolto la richiesta di sospensiva
dei lavori della centrale eolica che incombe sugli scavi archeologici di Saepinum. Si tratta di 16 torri gigantesche, di 126 metri di altezza che avrebbero dovuto
essere istallate su ben quattro chilometri di crinali dei
Monti del Sannio.
Il Tribunale Amministrativo ha dato ragione ai ricorsi
presentati da Italia Nostra, dalla – Coldiretti del Molise
e dalla Provincia di Campobasso. Il Ministero dei Beni
Culturali, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha appoggiato la richiesta dei ricorrenti.
Mentre il Ministro Rutelli si schierava meritoriamente
dalla parte della tutela del paesaggio e degli scavi, la
Regione Molise inspiegabilmente difendeva invece il
progetto di centrale eolica.
Una prima importante vittoria quella di ieri, che blocca
un insediamento devastante per i ritrovamenti archeologici di Saepinum e per il paesaggio della transumanza della valle del Tamaro percorsa dall’intatto tratturo
di Pescasseroli - Candela. È appena il caso di ricordare
che il World Monuments Fund ha individuato fra i quattro beni culturali italiani in grave pericolo proprio il paesaggio della transumanza.
Nonostante la scarsa sensibilità sin qui manifestata,
chiediamo alla Regione Molise di farsi parte attiva nel
vincolare paesisticamente la conca montana del Tammaro (oggi minacciata anche da una discarica campana
che con un’attenta cura del territorio si sarebbe potuta
evitare). La soluzione del problema sta nella delocalizzazione del sito eolico, come da tempo sostengono tutte
le Associazioni ambientaliste e di tutela molisane.
Il Direttore si rallegra vivamente con la prestigiosa associazione consorella.

UNA NUOVA STRUTTURA
INVESTIGATIVA PER LA LOTTA AI
CRIMINI AMBIENTALI
Un Centro Studi per la promozione scientifica e le tecniche di polizia giudiziaria ambientale. È questa l’ultima
importante iniziativa del Corpo forestale destinata a sviluppare le strategie investigative per il contrasto ai fenomeni di crimine organizzato a danno dell’ambiente.
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Il Corpo forestale, quale forza di polizia dello Stato a
ordinamento civile, svolge infatti attività di polizia giudiziaria ambientale e vigila sul rispetto della normativa
nazionale e internazionale concernente la salvaguardia
delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche
e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale. A
capo del Centro Studi, Maurizio Santoloci, magistrato
con qualifica di Cassazione e funzioni di Gip presso il
Tribunale di Terni nonché esperto in materia di contrasto ai reati in danno dell’ambiente. La nuova struttura,
che avrà sede presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (Rieti), dovrà studiare e rendere
operative sul territorio strategie e principi investigativi
all’avanguardia, con la collaborazione di tutto il personale del Corpo e di altri esperti in materia ambientale.
Lo scopo del Centro Studi è quello di stare sul campo a fianco degli agenti della Forestale in prima linea
contro i grandi crimini ambientali.

A SCANNO IL CENTRO RICERCHE
AMBIENTI MONTANI
II Centro Ricerche Ambienti Montani, una struttura di
ricerca istituita nel novembre 2006 a Frattura di Scanno (L’Aquila) dal Corpo forestale, è stato ufficialmente
inaugurato lo scorso novembre alla presenza del Capo
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del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone e del vescovo di Sulmona Angelo Spina. La struttura è ospitata
in una ex scuola del piccolo centro sito alle pendici del
Monte Genzana, dove sarà avviato anche un ostello per
ricercatori e studenti. Il Comune di Scanno ha inoltre
deciso, in accordo con il Corpo forestale, di intitolare la
struttura a Papa Giovanni Paolo II, grande appassionato
di montagna, che proprio nel territorio locale effettuò
la sua ultima passeggiata. Il centro, gestito dall’Ufficio
Territoriale per la Biodiversità di Castel di Sangro, si
propone di dare forte incremento alla conoscenza degli
ambienti montani così da favorirne la corretta gestione
e la conservazione. Già quattro i protocolli d’intesa stipulati: per la flora con il Forum Plinianum; per la geologia e geomorfologia con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Chieti; per la fauna ittica, con
l’Istituto di Biologia e Genetica dell’Università di Firenze; per la gestione forestale sostenibile, con l’Istituto di
Biologia AgroAlimentare e Forestale del Cnr di Roma.

LA CASCATA DELLA VALLATEGNA
La cascata della Vallategna è formata dal torrente Foce, che, scendendo dalla Valbrona, prima di confluire
nel fiume Lambro, compie un salto di circa 30 metri. La
cascata è particolarmente imponente durante le piene,
mentre nel periodo estivo si riduce talvolta a un piccolo
rivolo d’acqua. La Vallategna segna il confine fra i comuni di Asso e Canzo, e, secondo il geologo Giuseppe
Nangeroni, delimita anche il territorio dell’Alta Brianza a
sud e quello della Valassina a Nord. La Vallategna è an-
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che menzionata da Henry Beyle, meglio conosciuto come Stendhal, nel suo “Voyage dans la Brianza”, resoconto del breve viaggio che lo scrittore aveva compiuto alla
fine di agosto del 1818 con l’amico Giuseppe Vismara
nelle nostre terre. Cosi si esprime: «Cascata piuttosto
bella. Getto ampio che a Vismara rammenta Pissevache
[cascata svizzera che piacque al celebre poeta romantico George Byron]. Qui il Lambro, incassato tra le rocce
sotto il Ponteoscuro, è niente male».

Lo scorso mese di novembre il Gruppo Naturalistico
della Brianza ha scritto una lettera al Sindaco del Comune di Asso, al Responsabile del settore Edilizia Privata e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Canzo
e alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio in merito alla tutela della Cascata della Vallategna, situata al confine tra i Comuni di Canzo e di
Asso. Ecco il testo.
Alla cortese attenzione
del sig. Sindaco del Comune di Asso
del Responsabile del settore Edilizia Privata
e p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Canzo
e p.c. alla Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio.
Canzo, il 30.11.2007
Oggetto: Osservazioni alla Variante di Piano attuativo
ai sensi della LR 12/05, art. 25 (ex legge 23/97, art. 2,
comma 2), deliberazione del consiglio comunale n. 30
del 24.09.2007, pubblicata il 02.10.2007.
Il Gruppo Naturalistico della Brianza, nello spirito di collaborazione alla tutela del paesaggio, sottopone le sue
osservazioni alla variante di piano attuativo in oggetto,
per esprimere la sua contrarietà in riferimento all’impatto ambientale e paesistico del previsto intervento.
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L’intervento, come noto, prevede la realizzazione di una
media struttura di vendita in Asso, via Antonio Brusa
27 (SP 41), in un ambito così definito dalla relazione
paesaggistica: “...Viene altresì identificata dal vigente strumento urbanistico, quale elemento di interesse
ambientale da tutelare e valorizzare, la cascata della
Vallategna”.
La cascata della Vallategna e il contesto in cui è inserita sono chiari elementi di rilevanza storico-culturale e
paesistica, che caratterizzano in modo unico ed irripetibile il nostro territorio, posta a cerniera tra la Brianza
e la Valassina, quasi a dare voce, con l’acqua, a questa
soglia di passaggio.
È infatti a partire dal diciottesimo secolo che l’immagine
della cascata, grazie alla sua collocazione che la pone a
porta della Valassina e alle sue caratteristiche naturali,
riesce ad imporsi prima nell’iconografia pittoresca, poi
sulle stampe del grand-tour e divenire uno dei soggetti più fotografati sulle cartoline di inizio novecento o da
semplici turisti; è sufficiente una limitata ricerca storica,
per individuare un primo elenco, non esaustivo, che rappresentano la cascata con svariate tecniche [...]
Inoltre, è molto importante notare come la monetizzazione delle aree standard a verde pubblico, prevista all’art. 4 dello schema di convenzione, per una superficie di poco inferiore ai 300 metri quadri, contrasti chiaramente con la disponibilità di accordare un aumento
al rapporto di copertura per consentire un’edificazione
sottesa ad un alto indice di edificazione riservato per
definizione ad ambiti con ben altre caratteristiche.
In ultimo è bene notare come la parete rocciosa che fa
da sfondo all’intervento richiederebbe nel caso di edificazione un completo ed esteso intervento di messa in
sicurezza con estese reti metalliche che amplificherebbe l’antropizzazione anche su parti di terreno non oggetto di edificazione.
Si esprime contrarietà ai due fatti suddetti in quanto in
contrasto con la salvaguardia del sottosistema fisicomorfologico e paesaggistico della cascata.
Cordiali saluti
Cesare Del Corno
Presidente

MORIRE PER SPEGNERE UN INCENDIO
Da “Il forestale” n° 43
Il pilota della Protezione Civile Andrea Golfera lo scorso
23 luglio perdeva la vita precipitando con il suo Canadair durante l’opera di spegnimento di un vasto rogo nei
pressi del Comune di Acciano (L’Aquila).
Presso la sede del Comando Regionale dell’Aquila del
Corpo Forestale dello Stato è stato inaugurato un monu-
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stale Giuseppe Giove, che ha coordinato il sequestro. A
gennaio scorso si è celebrato il processo. Il tribunale ha
condannato la ditta appaltatrice dei lavori. E’ la prima
volta che questa agognata legge si applica in Italia.
Molto bene! Ma perché questa legge si applica così poco?
F.C.

Giancarlo Marconi

Piante minacciate di estinzione in Italia.
Il “Libro Rosso” fotografico
mento intitolato alla memoria del pilota scomparso.
La statua in pietra realizzata dall’artista e assistente della
Forestale Valter Di Carlo, è stata inaugurata alla presenza, tra gli altri, del capo del Corpo Forestale dello Stato,
Cesare Patrone, del Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole ed Alimentari Stefano Boco e del presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco.
L’auspicio è che in Abruzzo, come in altre regioni dove manca, si arrivi presto alla realizzazione del catasto
delle aree bruciate.
Finora solo la Regione Lazio ha realizzato il catasto.
Anche la nostra rivista si associa al commosso ricordo
dell’eroico pilota Andrea Golfera.
F.C.

CONDANNE PER IL PORTO
COSTRUITO SULLA COSTA BRUCIATA
Da “Il forestale” n° 43
E nel resto d’Italia? Fatta eccezione per la Valle d’Aosta,
il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, la situazione è simile se non peggiore. Nel decennio 1990-2000
si sono cementati e asfaltati 3,1 milioni di ettari. Più della metà sono territori agricoli e spiagge. E le regioni del
sud sono quelle più aggredite. Un caso per tutti anche
nella bella e una volta tranquilla Basilicata. Gli uomini
della Forestale su ordine del GIP del tribunale di Matera,
Angelo Onorati, sequestrano parte del cantiere per la costruzione del porto turistico degli Argonauti, vicino Marina Di Pisticci alla foce del fiume Basento sul Mar Jonio.
Un progetto finanziato per 55 miliardi di euro. “L’area è
stata percorsa dal fuoco e abbiamo applicato la legge
n° 353 del 2000 che vieta l’edificabilità per almeno 10
anni” spiega il Comandante Provinciale del Corpo Fore-
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2007, Oasi Alberto Perdisa. XXX+463 pagg. Riccamente illustrato e robustamente rilegato.

E così anche il lungamente atteso “Libro Rosso” di Giancarlo Marconi è finalmente uscito. Non è più un miraggio (o una fola di brumose serate invernali), ma realtà.
Una concreta realtà.
Nella loro presentazione dell’opera, Fabio Conti, Aurelio Manzi e Franco Pedrotti ci ricordano che “Il Libro Rosso delle piante d’Italia”, pubblicato nel 1992 e
successivamente aggiornato nel 1997 con il volume
“Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia” ha costituito il primo tentativo organico di individuare e raggruppare le entità minacciate e in pericolo di estinzione della flora italiana, una delle più ricche e interessanti del continente europeo e dell’area mediterranea.
Ma aggiungono che uno dei limiti della loro opera era
la mancanza di una adeguata iconografia, nonostante il pregio dei disegni in bianco e nero di Anna Mau-
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ry che lo corredavano. A questa mancanza ha provveduto Marconi, andando a rintracciare e fotografare
tutte le 458 piante di quel libro negli angoli più remoti
e sconosciuti del Bel Paese. Concludono, i presentatori, che “la conservazione del patrimonio floristico e,
in generale, naturalistico di una nazione non può affatto prescindere dalla conoscenza e dalla sensibilità dei
suoi abitanti”. Sante parole. E proprio la conoscenza e
l’aumento della sensibilità naturalistica sono gli scopi
che il libro si prefigge.
E qui entriamo in un terreno minato: perché sono proprio io a recensire il libro quando molti altri avrebbero
potuto farlo (e sicuramente meglio di me)? Il motivo è
presto spiegato. Tante, troppe volte nella mia vita ho affidato la recensione ad altri ed ho ottenuto il poco invidiabile risultato di avere perduto il libro (eufemismo) e di
non avere acquisito la recensione. E allora, memore di
quelle infelici esperienze mi espongo alle (giustissime)
critiche di quanti lo penseranno (e cioè che Corbetta
vuol fare tutto lui, per di più facendolo male) e procedo
nella recensione.
Il volume consta di 439 schede dedicate ad altrettante
piante. Seguono due appendici, una di 14 piante non ritrovate di recente e probabilmente estinte sul territorio
nazionale e la seconda di 6 entità erroneamente segnalate per il nostro Paese.
Ogni scheda riporta la famiglia di appartenenza, il nome
esatto ed aggiornato della specie e poi la forma biologica, il numero cromosomico, il periodo di fioritura (o sporificazione), l’habitat, lo status, la distribuzione in Italia
e generale, le note e la bibliografia delle singole specie:
in genere assai ricca e sicuramente esaustiva.
Finito? No, non stropicciatevi le mani. Non è finito: vi …
tormenterò ancora a lungo. Vedete, per me un argomento come questo è troppo ghiotto: è come un bell’osso
spugnoso per un cane e allora… non lo mollo.
Vedete, per me (e mi auguro per la maggior parte dei
lettori) la trattazione di ogni pianta è come uno spaccato di vita vissuta: specialmente se nota direttamente o
anche solo per sentito dire. Facciamo qualche esempio.
Woodwardia radicans ? Bene, ricorda una memorabile escursione del Gruppo Conservazione della Natura
della Società Botanica Italiana, e poi quella non meno
memorabile dell’Unione Bolognese Naturalisti che vide le Signore bolognesi affrontare impavide difficoltà
che-commentava il caro Generale Lorusso-avrebbero
messo in crisi un plotone di giovani esploratori! L’Isoete
di Malinverni, Isoetes malinverniana? Mi manda in brodo di giuggiole e mi confortano le continue ricerche di
Adriano Soldano che – oltre alle molte nuove stazioni
– è riuscito a confermare una di quelle da me scoperte
in Lomellina nel lontano 1968! Cheilanthes persica ? Un
vero trionfo! Vero, Anna Zanotti? La ritrovammo quando tutti la davano per perduta nel nostro Paese.
Pinus heldreichii ? Mi ricorda la indimenticabile escursione quando “Giovanni” (allora l’emblema del Parco
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del Pollino) vegetava impavido e ancora non era caduto vittima di una mano assassina! Si, nel caso di “Giovanni” è stato un vero e proprio assassinio! Athamanta
cortiana Ferrarini? Ecco in un sol colpo mi ricorda due
carissime persone purtroppo scomparse. Lereschia thomasii ? Mi ricorda – in modo struggente – la cara colleganza di Codogno, Cesca e Puntillo in una indimenticabile “campagna” degli anni ’80. Achillea rupestris
(=Achillea lucana Pignatti), ci ricorda le dure scarpinate in Lucania, a Monte Alpi. Formidabili quegli anni,
vero Pirone? Cistus laurifolius ? Se ne era occcupata
anche la nostra Rivista nel 1989! L’Astragalo aquilano,
scoperto dal caro prof. Bruno Anzalone che anch’io
ho potuto accarezzare con mano trepidante, e sempre
in Provincia dell’Aquila, l’enigmatico Goniolimon italicum, una strana pianta da suoli salmastri (sembra un
Limonium), presente sui pascoli aridi della Conca di
Capestrano. Una decina di anni fa, questa pianta mi fece passare una brutta estate. Una sua stazione era stata percorsa da un violento incendio, ma, per fortuna,
i miei timori erano infondati e quando, ai primi di Settembre, ritornato in sede ero corso sul posto, in mezzo
a tutti i cespi ancora carbonizzati delle altre erbe quelli
di Goniolimon già si facevano notare con la cacciata di
una bella rosetta di nuove foglie. Lo sconvolgente incontro – in una luminosa mattina di primavera – con il
neo-ritrovato (in Abruzzo) Adonis vernalis dalle sgargianti fioriture giallo-oro- un incontro che rese persino più gradevole l’asciutto panino che mi attendeva
a fondovalle. L’enigmatica Saxifraga arachnoidea che
mi è stato possibile ammirare in situ grazie alla cortesia di Armigliato e della Citterio che mi avevano colà
trasportato durante una memorabile escursione della
SBI nell’alto Garda bresciano. Ma come farà a vivere
questa pianta in quell’improbabile habitat di sottoroccia? Linaria tonzigii Lona, che mi ricorda due autentici Maestri, Tonzig e Lona, che tanta parte hanno avuto
nella mia formazione professionale. Il Papiro, Cyperus
papyrus, mi fa ricordare una memorabile escursione
UBN di 30 anni orsono, nel corso della quale ben 102
persone provarono l’emozione di passare, in barca, sotto gli alti steli (anche di 4-5 m) che si chiudevano sulla
volta del cielo. Grazie, amici siciliani, che ce la rendeste
possibile! Stratiotes aloides, l’enigmatica erba-coltella!
L’implacabile obiettivo di Marconi è riuscito a scovarla forse nell’ultima stazione dove, in pochissimi esemplari, è ancora presente! Peccato che quel fiore (solo
maschio o solo femmina qual è) non ha dato progenie
e infatti, Stratiotes aloides da noi si riproduce solo vegetativamente. E per finire – come nei più spettacolari
fuochi artificiali – Scilla hughii, endemica di Marettimo che ebbi la gioia di accarezzare in una memorabile
escursione dei miei amici siciliani di Catania. La gioia
e la elettrizzazione erano tali che, quel giorno, il sapido cous-cous della Trattoria Bevilacqua (dove, peraltro
si beveva un ottimo “Grecanico”) mi sembrava ancora
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più buono. Quante fondine ne avrò ingurgitate? Anche
tutto il sugo rimasto in tavola.
Ecco, tutto questo e molto altro e cioè il ricordo dei molti, moltissimi Colleghi (in gran parte conosciuti) purtroppo scomparsi o ancora felicemente viventi, la lettura del libro ha evocato in me. Il mio augurio è che simili emozioni le provino anche gli altri lettori. Marconi
conclude così la sua “Introduzione” al libro: “Se sarò
riuscito ad accendere la curiosità di un buon numero di
persone, appassionate e non, sulle piante rare e meritevoli di protezione del nostro Paese, contribuendo così a
salvaguardare una parte di quel grande tesoro che è la
Biodiversità italiana, il mio scopo potrà dirsi raggiunto”.
Mio (stringato, finalmente) commento: SI!
Un sentito grazie a Te, Giancarlo, e al coraggioso Editore
per questo grosso regalo che ci avete fatto!
Francesco Corbetta

(a cura di) Alfredo Petralia

L'uomo negli Iblei
2007, Atti del Convegno su "L'Uomo negli Iblei",
Sortino 10-12 ottobre

Il 18 dicembre 2007 nella Sala “Costanza Bruno”, presso la sede della Provincia Regionale Regionale di Siracusa, si è tenuta la presentazione del volume che raccoglie gli atti del Convegno “L’uomo negli Iblei” tenutosi
a Sortino dal 10 al 12 ottobre 2003, organizzato dall’Ente Fauna Siciliana, dal Comune di Sortino e dal Centro
Une-sco di Catania.
L’incontro, presieduto dal Pro-Rettore dell’Università di
Catania Prof. Antonio Pioletti, è stato ospitato dal Presidente della Provincia Reg.le di Siracusa Bruno Marziano.
Gli interventi di Paolìno Uccello (Assessore Prov.le alla
Pianificazione Territoriale), Orazio Mezzio (già Sindaco
di Sortino), Corrado Bianca (Segretario Reg.le dell’Ente
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Fauna Siciliana) e Alfredo Petralia (curatore del volume)
hanno offerto considerazioni e spunti che hanno stimolato nel pubblico presente un vivo dibattito.
Il Prof. Guglielmo Longo, già Direttore del Dipartimento
di Biologia Animale “M. La Greca” dell’Università di Catania, ha svolto l’intervento di presentazione del volume
del quale qui pubblichiamo il testo, (n.d.d.)
Nell’ottobre del 2004 la città di Sortino ha ospitato il
Convegno “L’Uomo negli Iblei”; a distanza di oltre 4 anni dall’evento, nella sala conferenze della Provincia Regionale di Siracusa ha avuto luogo la presentazione del
volume che ha raccolto gli Atti di quel Convegno.
Potremmo pensare di trovarci in presenza di un “parto” eccessivamente tardivo ma devo dire che raramente, come in questa occasione, il famoso detto “non è
mai troppo tardi” si rivela così calzante ed opportuno
e pertanto il nostro vivo ringraziamento deve andare
a “chi” ha saputo con grande pervicacia superare tutti gli ostacoli che si sono frapposti alla realizzazione di
quest’opera assieme alla mia personale gratitudine per
avermi conferito l’onore di presentarla al pubblico dei
lettori!
Operare la recensione di un volume che rappresenta gli
atti di un Convegno è cosa ben diversa rispetto a quella
relativa ad un libro che raccoglie la fatica letteraria di
un autore: in questo caso, infatti, ci si trova in presenza non di un opera artistica ma piuttosto di uno scrigno
della memoria, la memoria di tutti contributi su cui si è
basato il Convegno stesso, la memoria di un insieme di
conoscenze che vanno raccolte e messe a disposizione
della Comunità per diffondere e consolidare i valori di
un’iniziativa che ha raccolto attorno a se il consenso e
l’apporto di numerose personalità appar tenenti al mondo della cultura, della scienza e delle istituzioni.
Tra un Convegno ed il Volume che ne raccoglie i contributi esiste una ben precisa diretta correlazione. Tanto
più è elevato il valore dei contributi presentati al Convegno tanto più sarà elevato il valore del volume che ne
raccoglie la loro trasposizione grafica: e poiché il Convegno tenutosi alcuni anni addietro a Sortino su “L’uomo
negli Iblei” è stato certamente un Convegno di altissimo
valore, ne deriva che ancor più prezioso è il valore del
volume che ne custodisce la memoria.
Il volume, frutto del rigoglioso lavoro dell’Ente Fauna
Siciliana e del sostegno economico ed organizzativo
dell’Amministrazione Comunale di Sortino nella persona del Sindaco Orazio Mezzio nonché dei Sindaci di Palazzolo Acreide e di Buscemi che si sono succeduti alla
Presidenza dell’Unione “La Valle degli Iblei”, si apre con
una ricca carrellata di immagini del Convegno che non
rappresenta una mera esibizione di protagonismo ma
piuttosto la testimonianza visiva del grande interesse
suscitato dall’evento e del suo grande successo in termini di partecipazione di autorità, oratori e soprattutto
di pubblico che ha gremito, nelle tre giornate di studio,
l’ampia ed accogliente sede del Comune di Sortino che
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ha ospitato la manifestazione.
Il Volume accoglie, poi, la ricca introduzione di Alfredo Petralia che ripercorre il lungo percorso in termini di
idee e fatti che ha portato all’organizzazione del Convegno e che ha come pregnante finalità la nascita del
Parco degli Iblei.
Il volume si articola in tre partì, la prima delle quali accoglie i contributi relativi alla conoscenza degli aspetti naturalistici del territorio ibleo. Quello apportato da
Carmelo Monaco, docente dell’Ateneo catanese, traccia
un quadro sintetico ma efficace dei caratteri geologici e
geomorfologici della regione iblea e del suo plateau che
rappresenta nel Mediterraneo, uno dei promontori più
avanzati della placca africana, in collisione con quella
europea, una regione caratterizzata da una diffusa morfogenesi carsica e, conseguentemente al sollevamento
tettonico, dal costante ringiovanimento del reticolo idrografico che si è tradotto nella presenza di profonde incisioni – “le cave” – che rappresentano l’elemento più qualificante del territorio ibleo e che custodiscono la par te
più significativa degli habitat naturali in esso presenti.
Quello fornito da un consistente gruppo di docenti e ricercatori facenti capo al Dipartimento di Biologia Animale dell’Università di Catania fornisce poi un quadro
esaustivo della conoscenza della fauna presente nella
regione iblea ed è testimonianza reale di quel patrimonio insostituibile, in termini di biodiversità, rappresentato da una fauna che seppur ancor apparentemente ricca, è invece seriamente minacciata da un progressivo
processo di depauperamento che sta mettendo a serio
rischio di estinzione proprio i suoi elementi più preziosi
rappresentati dai numerosi endemismi.
La seconda parte del volume, quella a mio giudizio più
stimolante e coinvolgente sul piano delle sensazioni e
delle emozioni che la sua lettura suscita, è dedicata ad
un’analisi multivariegata del rapporto tra l’uomo ed il
territorio ibleo. In essa il lettore viene condotto, grazie al
contributo di Pietro Militello (Università di Catania), in un
fantastico viaggio che, attraverso l’analisi evolutiva del
paesaggio, ripercorre la storia degli insediamenti umani
nel territorio ibleo a par tire dal pleistocene e sino all’XIII
secolo d.C. (il trionfo della civiltà rupestre) senza trascurarne uno degli aspetti più significativi – il paesaggio
dell’archeologia – rappresentato dalla creazione, conseguente alla successione delle diverse fasi dell’attività antropica, di un palinsesto in cui resti archeologici di
epoca diversa coesistono formando un paesaggio unitario, qualcosa di nuovo e di unico, che non è mai esistito in tale forma prima d’ora: Pantalica ne rappresenta l’esempio più emblematico. Altrettanto interessante
è il contributo offerto da Paolo Militello (Università di
Catania), rivolto ad illustrare la storia e l’immagine del
territorio ibleo, ivi compresa quella del paesaggio economico e demografico. Strettamente af fiancata a tale
rappresentazione si colloca, quindi, l’aspetto delle trasformazioni del paesaggio vegetale degli Iblei e dei suoi
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rapporti con l’uomo, prezioso contributo offerto da Pietro Minissale, anch’egli docente dell’Ateneo catanese.
Questa sezione del volume si arricchisce, quindi, di una
serie di interessanti apporti rivolti ad illustrare i caratteri
salienti delle attività dell’uomo nel territorio: l’evoluzione
delle attività agricole (di Grazia Maria Lombardo, Università di Catania), i sistemi di produzione zootecnica (di
Salvatore Bordonaro, Università di Catania), l’apicoltura
(di Santi Longo, Università di Catania) ed il sistema produttivo del miele ibleo (di Sebastiano Zap-pulla, Unione
Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani). Il lettore
viene poi coinvolto, dalla dotta narrazione di Luigi Lombardo (Direttore della Civica Biblioteca di Buccheri) in un
suggestivo viaggio a ritroso nel tempo che lo trascina nel
mondo dei mulini, dei mulinari e, più in generale, della
gestione delle acque e che ci ricorda come i mulini abbiano segnato decisamente la vita delle cave ibleee, sia dal
punto di vista architettonico che sociale e antropologico,
in quanto nodi di vita e di norme di comportamento.
Altrettanto coinvolgente risulta il percorso, illustrato da
Gaetano Malandrino (Università di Firenze), che trasporta il lettore alla scoperta delle origini dell’archeologia industriale iblea attraverso la descrizione di tonnare, trappeti, palmenti, masserie, cartiere, neviere, carcari, concerie e bonache, straordinario patrimonio storico-culturale ereditato dal passato e veicolo fondamentale nella
costruzione dell’identità locale.
La trattazione del rapporto tra uomo e territorio prosegue, quindi, con le accurate analisi, fornite da Giuseppe Dato (Università di Catania), relativamente alle
problematiche urbanistiche dei centri urbani degli Iblei e
da Luigi Solarino (Università di Catania) sullo sviluppo
industriale nel territorio ibleo con particolare attenzione al polo petrolchimico di Augusta-Priolo-Melilli, i cui
stabilimenti hanno cambiato, e non certo in meglio, la
fisionomia del territorio!!
Gli Iblei nella letteratura, suggestiva escursione pilotata da Nunzio Zago (Università di Catania) che partendo
da lontano, dall’ecloga prima delle Bucoliche di Virgilio
(“le api iblee”) ci porta nel mondo di Ibn Hamdis, grande poeta arabo-siculo, in quello di Tommaso Campania, modicano come Carlo Amore, poeta in vernacolo,
in quello di Mariannina Coffa e Serafino Amabile Guastella, di Vann’Antò, per finire, inevitabilmente a Quasimodo, Brancati e Bufalino.
La terza parte del volume raccoglie una serie di interessanti contributi che ci riconducono a quello che è
stato l’obiettivo fondamentale del Convegno e, quindi, dell’opera che ne raccoglie la memoria: il progetto
di istituzione del Parco degli Iblei. Essa contiene infatti
una ricca serie di testimonianze relative alle esperienze
maturate in altri parchi mediterranei quali il Parco Naturale del Delta dell’Ebro (Xavier Abril I Ferrer, Università di Terragona, Spagna), i Parchi Nazionali della Tunisia (Alfredo Petralia, Tarek Nefzi ed Ettore Petralia, rispettivamente dell’Università di Catania, dell’Università
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di Tunisi e del Cutgana), il Parco dell’Etna (Concetto
Bellia, Presidente del Parco dell’Etna). In essa vengono
poi affrontate e sviluppate le problematiche relative alla
conoscenza, tutela e gestione dei beni culturali ed ambientali (Paolo Giansiracusa, Accademia di Belle Arti di
Catania), quelle relative allo sviluppo turistico dell’area
iblea (Renato Di Falco, Azienda Provinciale del Turismo,
Sira-cusa), alla pianificazione territoriale nella provincia
di Siracusa (Paolo Uccello, Assessore alla Pianificazione Territoriale della Provincia Regionale di Siracusa), al
ruolo dei Comuni nell’interpretazione delle competenze
e dei vincoli nei Parchi e nelle Riserve Naturali (Orazio
Mezzio, Sindaco di Sortino).
Il volume, vera collana di perle di scienza, storia e cultura, non poteva non concludersi con una gemma ancor
più preziosa: la trascrizione della relazione svolta nell’ambito del Convegno “Verso il Parco degli Iblei” celebrato
a Buccheri il 23 ottobre 1994, da Bruno Ragonese ed
avente come tema “// Parco come momento unificante nella gestione del patrimonio naturalistico ibleo”: chi
meglio di Bruno Ragonese, che una volta di più ricordo con grande affetto e commozione, poteva interpretare il senso di un amore profondo per questo territorio
e rappresentare il simbolo dell’impegno sociale e della
battaglia che tutti noi abbiamo ritenuto di intraprendere
per arrivare all’istituzione del Parco degli Iblei, Parco che
dovrà rappresentare così come testualmente diceva Bruno Ragonese “il più idoneo strumento amministrativo
per la rifondazione di una civiltà perduta che aveva saputo ottimizzare il rapporto uomo-natura fino a raggiungere un equilibrio da ecosistema”.
Guglielmo Longo

Giuseppe Galasso

La tutela del paesaggio in Italia 1984-2005
2007, Editoriale Scientifica, pp. 206
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Giuseppe Galasso è certamente un protagonista indiscutibile della tutela dei beni culturali ed ambientali del
nostro paese.
Si può essere totalmente o parzialmente d’accordo con
Lui, si possono condividere o meno le sue posizioni e le
sue iniziative, ma il suo merito nella lunga e defatigante
battaglia per la difesa dei beni culturali e ambientali e del
paesaggio in particolare va al di là di ogni valutazione
critica e costituisce una pagina di assoluto valore nella
storia del cammino della nostra cultura verso la presa
di coscienza prima e della tutela poi.
Il coraggioso percorso dall’adozione del decreto ministeriale da Lui sottoscritto come sottosegretario fino alla
formulazione del Decreto Legge confermato con la Legge 431/85 definisce non solo una pietra miliare nella nostra legislazione fino a quel momento sorretta dalle Leg-
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gi del 1939 tanto lungimiranti nella loro nascita quanto
divenute insufficienti, non solo per la loro caratteristica
quanto per il diverso ambiente sociale economico e culturale che era venuto definendosi con l’evoluzione della
società italiana nel clima determinatosi nel secondo dopoguerra e con le incapacità di dare a tale nuova situazione un Governo coerente di valori e di istituzioni.
Il nuovo volume che Giuseppe Galasso ha dedicato a
“La tutela del paesaggio in Italia” Edizioni della Editoriale Scientifica, aggiunge un altro punto ai suoi meriti.
Non a caso il titolo è completato con due date: 19842005 definendo così un periodo preciso dei documenti che il testo propone e che sono testimonianze di
momenti e di avvenimenti che l’Autore ha raccolto e
coordinato.
Un libro che racconta l’impegno profuso dall’autore
nella missione per garantire la definizione anzitutto della materia della tutela, delle ragioni dell’intervento di
protezione, dei modi per l’esercizio di questa funzione il tutto attraverso il passaggio dall’entusiasmo alla sofferenza, dal consenso all’opposizione, dal favore
delle circostanze e delle persone all’opposizione tanto più grave in quanto non dichiarata e subdolamente
proposta con argomentazioni non solo non pertinenti
quanto contraddittorie.
Mi basti ricordare la ripetuta proposizione dell’incompatibilità tra l’azione di tutela e lo sviluppo economico quasi che il disperdere un patrimonio fosse un atto
coerente di attività economica!
Ne è uscito un testo a carattere quasi antologico che alterna il compiacimento per le battaglie vinte ed i risultati ottenuti e la malinconica constatazione di una serie
di occasioni perdute e di percorsi incompiuti: un’ama-
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rezza resa più viva dalla constatazione che proprio le
autorità ed i poteri che dovrebbero esserne i tutori ed i
promotori si rendono colpevoli di omissioni, di ritardi,
di bassi interessi che determinano gli scontri che determinano le paralisi.
Le ripetute constatazioni della mancata presa di coscienza delle Regioni e della conseguente carenza di
forza propulsiva sono un motivo di attenzione e di meditazione.
Il fatto che il ricorso alla Legge 431 qualificata come
Legge di riforma economica e sociale della Repubblica
abbia consentito di incidere in tema di beni naturali e
culturali in senso unitario su tutto il territorio nazionale pur con le differenze ed i distinguo che i diversi ordinamenti regionali hanno comportato ed assunto, la
dice lunga sulla portata dell’iniziativa e sulle sue implicazioni.
Il testo propostoci da Giuseppe Galasso merita di essere
letto, riletto e meditato.
È importante cogliervi il valore di un impegno, e al tempo stesso le denunzie ed i segnali dei difetti e delle deficienze di una società immatura quale quella italiana, e
la constatazione delle ragioni dei mali che ne deteriorano la maturazione e ne compromettono la crescita soprattutto in termini di qualità.
Le presenze come quelle di Galasso e il loro essenziale contributo rappresentano motivi di consolazione ma
anche di recriminazione.
Per questo mi è parso particolarmente illuminante non
solo come indicatore di uno stato d’animo ma come richiamo ad una necessaria mobilitazione il titolo del capitolo tratto dalla pubblicazione fatta per “Italia Nostra”
“Rilanciamo la Legge 431”.
Un invito che, alla luce delle pagine precedenti e della
storia del periodo mi è parso in un certo senso accorato
e nell’altro provocatorio.
Rilanciare quella Legge vuol dire ritrovare l’entusiasmo,
rinnovarne le motivazioni, verificare che vi sono ancora
ragioni, motivazioni, possibilità per riprendere un cammino rimasto incompiuto ma che è dovere di tutti riprendere e completare anche per il paesaggio, ma non
solo per il paesaggio.
In questa direzione e al di là di certe incoerenze che in
tema di paesaggio anche la prima conferenza nazionale
non ha indicato di saper superare, mi sembra che valga
la pena di riprendere tre considerazioni che, a proposito
di tutele, Galasso riporta nel suo libro.
a) La tutela per essere tale per i beni culturali è uno
strumento irrinunciabile;
b) La tutela non può essere episodica e frammentata;
c) lungi dall’essere paralizzante per le esigenze del contesto sociale, la tutela è una delle più alte garanzie
di soddisfazione di tali esigenze.
Regole semplici per una cammino di civiltà.
Francesco Cetti Serbelloni

a cura di Marco Sami

Il Parco Museo Geologico Cava Monticino,
Brisighella, una guida e una storia

Il volume, curato da Marco Sami che ne è anche il principale autore, nasce sotto il patrocinio della Regione
Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna, del Comune di Brisighella e sotto l’egida del Dipartimento di
Scienze della Terra e dell’annesso Museo Geologico ‘G.
Capellini’, dell’Università di Bologna. Proprio dall’iniziativa lungimirante dell’attuale Direttore del Museo, G.B.
Vai, sono nate le premesse e le condizioni che, dalla
metà degli anni ’70 ad oggi, hanno portato un lembo di
territorio romagnolo a trasformare le proprie ferite paesaggistiche in cicatrici perfettamente sanate e, anzi, da
esibire con orgoglio e fierezza.
Mi spiego meglio. L’intero pregevole volume documenta le modificazioni registrate da un’area, appena mezzo
km2, collocata subito a monte di Brisighella (RA), preziosa per le emergenze naturali che racchiude, geologiche in primis, e ricca per le conoscenze che trasmette.
In estrema sintesi è la storia di un evento di proporzioni
immani che, tra i 6 e i 5 milioni di anni fa, portò il Mare
Mediterraneo a trasformarsi, periodicamente e in più riprese, in una ghirlanda di laghi salati soggetti ad intensa evaporazione. Il prodotto che ne è scaturito è dato
da caratteristici banconi di gesso, in cristalli lucenti, sovrapposti a formare quello che oggi, dopo i sollevamenti
appenninici, appare come un esteso contrafforte roccioso noto in Romagna come “Vena del Gesso”.
E’ una preziosità naturale resa più affascinante e fruibile dagli interventi di recupero e tutela attuati in questi
ultimi vent’anni. Ad essi si affianca un’opera di valoriz-

61

Recensioni

62

zazione culturale di un contesto che nei secoli passati
altri e ben differenti interventi antropici (soprattutto cave di gesso) avevano deturpato e svilito agli occhi di un
osservatore dotato di sensibilità moderna.
Tutti gli ampi capitoli del volume hanno come protagonista il gesso che copioso, in banchi cristallini di spettacolare lucentezza, si configura come l’elemento cardine
attorno al quale ruotano i contenuti scientifici e storici
di questo microcosmo romagnolo. Ai capitoli dedicati al
passato remoto, “Geologia” e “Paleontologia”, si affianca lo sguardo attento e indagatore del capitolo “Flora e
Fauna attuali”, dedicato alle peculiarità fito- e biologiche presenti di un territorio che ai gessi aggiunge anche
abbondanti argille e più modeste esposizioni di areniti
e marne. Un substrato e un ricovero per un patrimonio
vegetativo e faunistico s.l. di ammirevole varietà e fascino documentati da una serie di splendide immagini.
Dal passato prossimo al presente è ancora il gesso l’indiscusso protagonista del capitolo “Il Gesso e l’Uomo”
che documenta l’evoluzione nel tempo del nostro rapporto con questa ricchezza. Ricchezza che col tempo si è
trasformata da patrimonio materiale, cavato e lavorato,
a patrimonio culturale, osservato e ascoltato.
Sì, proprio ascoltato. Lo testimoniano le incredibili modificazioni attraversate da questo territorio raccontate
sia con le rocce e i cristalli del capitolo “Geologia” – fra
tutti forse quello che più si rivolge ad un lettore già fornito di basi specifiche sull’argomento – sia tramite i numerosi fossili descritti in “Paleontologia”. Quest’ultimo
capitolo in particolare, scritto ancora da Marco Sami,
riesce a stemperare la rigorosa informazione scientifica
nell’appassionante dipanarsi delle incessanti variazioni
biologiche e ambientali che coinvolgono il lettore trasmettendogli il fascino sottile della conoscenza.
Sarebbero largamente sufficienti i capitoli sopra accennati, arricchiti peraltro da una “Bibliografia generale”
che consta di oltre 200 titoli, per dare forma ad un’opera
esaustiva, ben strutturata e quasi sempre di agile lettura.
Invece tutto questo sembra non bastare, e ai già citati
capitoli si aggiungono due preziosi contributi che rispettivamente aprono (“Introduzione”) e chiudono (“La Visita”) il volume. Entrambi fissano il medesimo oggetto,
il Parco Museo Geologico Cava del Monticino, contemplandone i caratteri con la partecipazione che è propria
solo di chi il territorio lo ama intimamente. Entrambi lo
osservano, compiaciuti, allineati lungo la stessa direzione ma da prospettive diametralmente opposte.
Nell’ “Introduzione”, scritta da G.B. Vai, il lettore ritrova la cronaca precisa e appassionata della partenza. È
trascinato nel racconto da chi, in veste di protagonista,
prima decifrò i dati geologici dell’area e poi si adoperò a
lungo affinché quanto scoperto non venisse distrutto dal
proliferare delle cave di gesso, ma anzi, seguisse un doveroso percorso di ripristino e tutela attraverso un’opera
di valorizzazione e fruizione pubblica. Con “La Visita” invece, Marco Sami chiude l’ideale percorso culturale che
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si dipana attraverso le oltre 200 pagine del volume. Lo
fa condividendo con il lettore quanto è stato scoperto e
infine tutelato seguendo la valorizzazione didattica che
impreziosisce la visita al parco. Con Marco Sami attraversiamo il traguardo di questa avventura, iniziata molti secoli fa con lo sfruttamento dei gessi di Brisighella e
che a metà degli anni ’70 improvvisamente ha ricevuto
una svolta epocale.
Svolta che ha aperto la strada alla fruizione didattica
e amatoriale di un bene dalle caratteristiche uniche da
parte di un pubblico vario, accomunato dalla passione
per gli infiniti archivi naturali. Quello stesso pubblico tramite questo libro potrà portare con sè uno spaccato di
quanto la Natura ha pazientemente costruito nei milioni d’anni e che l’Uomo, in seguito, ha pervicacemente
utilizzato, osservato, compreso, amato e infine tutelato,
valorizzato e condiviso.
Da ultimo, una citazione merita anche la convincente
scelta tipografica che ci offre un volume agile nel formato (17 x 24 cm), stampato in quadricromia su carta
patinata e copertina semirigida con risvolto. Ottima la
resa a stampa del nutrito materiale iconografico che si
alterna con studiata armonia – in media due figure per
pagina – in un rapporto testo/immagini sempre convincente e mai sovrabbondante. Ho avuto l’opportunità e
il piacere di leggere un volume dai contenuti stimolanti, multidisciplinari, regolati da un minimo comune denominatore: il gesso, e un massimo comune multiplo:
il Parco Museo Geologico Cava Monticino di Brisighella che li contiene e valorizza. Ma anche, come appena
sottolineato, un volume esteticamente piacevole, dotato di una sorta di peculiare eleganza nel proprio sfavillante gessato chiaro.
Corrado Venturini

Rìccardo Guatino e Sergio Sgorbati

Guida botanica al Parco
Alto Garda Bresciano
Regione Lombardia, Direzione generale qualità dell’ambiente
Museo del Parco Alto Garda Bresciano
Centro visitatori
394 pagine. Riccamente illustrato e robustamente rilegalo. Sip
2004.

Già allora, per usare un eufemismo, non ero in perfetta forma ma erano stati assicurati percorsi anche per
partecipanti ormai poco mobili e allora mi ero fatto coraggio e c’ero andato, a quella memorabile escursione
dell’ormai lontano 1999 a Gargnano e al Parco dell’Alto Garda Bresciano.
C’ero andato e .....la mia buona volontà era stata ampiamente ripagata in tutto. Dal soggiorno nella sempre incantevole Villa Feltrinelli con cene e prime colazioni allietate da germani reali in nidificazione e una delle covanti
..... lascio il nido proprio la mattina della mia partenza
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riservandomi la gradita ed irripetibile incombenza, non
appena si involò, anzi, per essere precisi, si tuffò nel lago
con i più ardimentosi dei suoi anatroccoli, di aiutare i più
imbranati, titubanti alla base della balaustra che si affaccia sul lago, con un po’ di dolce ma indispensabile violenza a seguire mamma e fratellini che ormai navigavano
verso il largo in un assetto veramente ammirevole.
Capitombolarono penosamente nell’acqua ma ben presto, dopo due o tre giravolte, acquistarono il giusto equilibrio e raggiunsero festosamente la gracchiante comitiva. Festosissimo epilogo, quale migliore non avrebbe
potuto essere, di una gita memorabile.
Infatti mentre i più atletici, dotati addirittura di racchette che non avevo mai visto usare in montagna compivano mirabilie, anche il meno atletico di tutti, e cioè il
sottoscritto, affidato alle gentili cure di Stefano e Sandra e issato di peso su di una rombante 4x4 arrivò,
tra gli applausi, ironici ma anche affettuosi, non dirò in
vetta al maestoso Caplone ma, almeno alla malga alla base. sì.
Ma quella indimenticabile vicenda, arricchita anche dalla visita del Parco di Villa Bottoni e dell’artistica limonaia
del Prato della Fame, non era finita, giacché, da qualche
mese, è giunta in mie mani la guida di cui sopra.
Che dire ? Dire che c’è tutto, mirabilmente esposto e altrettanto mirabilmente fotografato, è poco ma dire tutto
quello di pregevole che contiene non si può.
Occorrerebbero pagine e pagine e il sottoscritto, di pagine, alla Rivista, tra editoriali, articoli e rubriche varie
ne ruba già sin troppe.
Per autolimitarmi consentitemi allora di affidarmi all’Indice.
Dopo le presentazioni di rito e una chiave di lettura dell’intera opera, sotto il titolo Qualche indiscrezione sulle piante alcuni capitoletti. sicuramente assai utili per i
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neofiti, sulla vita vegetale e le sue mirabolanti avventure – quali, ad esempio, le sempre affascinanti Omologie di Hofmeister esaurientemente illustrate ma non
espressamente citate come tali. Peccato, Riccardo, ma
mi rendo conto.
Se uno non ha avuto la ventura di incontrare il compianto Prof. Roberto Savelli e altri, molti, i malcapitati allievi di Corbetta, di Hofmeister e delle sue Omologie non
ne viene a sapere.
Peccato, però. Sono importanti; molto importanti. Ma
proseguiamo, non senza avere annotato e sottolineato
che, in poche pagine, si è l’alto un mirabile riassunto
della vita vegetale: dalla fotosintesi, alle alghe e così via
......sino al sigmeto! E poi altri pregevoli capitoletti su
Le piante e il paesaggio; Le piante e l’uomo: Le piante
e il Botanico.
Poi si entra nel vivo con una utilissima sintesi geo-morfologica sul territorio preso in considerazione con qualche foto di cui una, veramente mirabile: un olivo che,
grazie alle operazioni di “slupatura”, non sembra più un
olivo ma .... una scultura astratta.
Il clima e le sue vicissitudini, con migrazioni di piante
e di uomini. I cambiamenti della vegetazione dalle glaciazioni fino ai tempi nostri, con la sempre emblematica Dryas octopetala.
Eh. sì. Anche se allora non c’era l’“effetto serra” il clima,
le sue pazzie le combinava egualmente.
L’avvento dell’Uomo e il passaggio dal paesaggio primordiale al paesaggio culturale.
Le commoventi testimonianze di archeologia agricola
delle Limonaie del Garda! Le “unità di paesaggio” con
l’emblematica vetta del “Caplone”.
Le comunità vegetali. Le comunità vegetali sinantropiche con il delizioso stelloncino sulle sempre affascinanti
“megaforbie”. Una ricchissima ed assai esaustiva bibliografia. Accuratissime liste floristiche. Una abbondantissima documentazione fotografica e qui. per citarne
qualcuna. sarebbe una impresa. Allora ne trascuro ......
mille e cito la più strana (o. almeno, quella che a me è
sembrata tale): Saxifraga arachnoidea così detta per il
suo aspetto ragnateloso.
Ora il problema, per Saxifraga arachnoidea, non sarà
tanto quello di vivere. Un po’ di acqua la assumerà dalle
fessure della roccia (o per igroscopicità). Ma, a nascere, nell’asciutto delle caverne, come farà? Quisquilie, i
miei angosciosi problemi.
Lei, Saxifraga arachnoidea, lo sa e questo è quel che
più conta.
Complimenti vivissimi. Guarino (e continua a essere
vittima della Tua insana ma così proficua passione per
l’ecologia vegetale!) e Sgorbati.
E non solo a voi ma anche ai benemeriti promotori e
cioè la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della
Regione Lombardia e il Museo del Parco dell’Alto Garda Bresciano.
Francesco Corbetta
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Ballelli Sandro, Bellomaria Bice

La flora officinale delle Marche

La Flora officinale delle Marche
“L’uomo e l’ambiente, 2 voll., n° 43
Arte Lito SpA, Camerino (Mc), aprile 2005.
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Ho tardato molto dopo aver ricevuto la pubblicazione,
quasi due anni, prima di scrivere queste righe. Magari
in chiusura di questa breve recensione farò un accenno al motivo.
“La Flora officinale delle Marche” viene pubblicata con
due ponderosi volumi che arrivano, complessivamente, a mille pagine. Inseriti nella pregevole serie “L’uomo
e l’ambiente”, una collana di studi sulla conservazione
della natura, sull’ecologia e la cultura naturalistica in
generale, diretta da Franco Pedrotti. Nel comitato editoriale troviamo scienziati d’oltralpe come il francese prof.
Géhu o il compianto polacco prof. Falinski, mentre per il
nostro paese vi sono nomi noti e significativi come quelli
di Francesco Corbetta o Franco Tassi.
Gli Autori sono Sandro Ballelli e Bice Bellomaria, che
hanno impegnato gran parte della loro vita nella ricerca
scientifica presso il Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino. Il prof. Franco Pedrotti
firma la presentazione ricordando come in questa terra
appenninica, fin dai tempi antichi, sia conosciuto e valorizzato il ruolo delle piante officinali. È sempre lui a ricordare come illustri scienziati e ricercatori d’altri tempi
si occuparono di Botanica farmaceutica in quell’ateneo e
come il lavoro dato alle stampe da Sandro Ballelli e Bice
Bellomaria si “inserisca in questa antica tradizione”.
L’opera, stampata nell’aprile 2005 a Camerino, si presenta riccamente illustrata con tavole a colori per le
quali è giusto annotare il contributo di diversi colleghi
che hanno realizzato le fotografie (Antonietta Baldoni,
Ettore Orsomando, Giacomina Fortunati, Maurizio Biancarelli, Leonardo Gubellini, Vincenzo di Martino e Giandiego Campetella).
Il dato basilare dell’opera sono le 1186 specie vegetali de-
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scritte, alcune delle quali esotiche, ma la maggior parte autoctone delle Marche. I volumi annoverano anche un glossario, una ricca bibliografia e poi un “indice per patologie e
rimedi”, assai utile per quanti vogliano inquadrare di colpo
i diversi usi conosciuti. Come sempre in questo genere di
pubblicazioni appare un “indice dei nomi volgari e dialettali”, mentre l’indice finale, quello dei nomi scientifici e dei
sinonimi, è stato purtroppo ristampato in un fascicoletto a
parte (42 pagine) in quanto la corretta versione prevede
il neretto per i nomi scientifici, mentre la sinonimia deve
essere sempre stampata con caratteri normali, cosiddetti
regular. Così non era avvenuto per i volumi rilegati.
È ovviamente impossibile entrare nel merito delle centinaia di schede che compongono l’opera, ma è opportuno
evidenziare che lo schema logico con cui sono state costruite è essenziale e di estrema chiarezza. Per questo la
lettura è aiutata anche dall’uso del colore che evidenzia in
verde le famiglie ed in rosso le specie. La prima parte offre indicazioni sulla nomenclatura e la tassonomia; segue
poi la descrizione botanica essenziale, cenni sull’habitat,
la corologia, la forma biologica e la distribuzione della
specie. Questa dapprima per l’Italia e poi per le Marche,
di cui gli Autori sono attenti e profondi conoscitori.
Per finire, dopo l’epoca di fioritura, si giunge ad elencare
le parti usate, i principi attivi, le proprietà e l’uso popolare, nonché alcune note ed informazioni curiose che rendono ancor più stimolante la lettura. Tra parentesi troviamo qui i riferimenti bibliografici, mentre se la specie
risulta pericolosa o tossica la nota viene maggiormente
evidenziata dall’impiego del colore rosso.
Tutto ciò considerato, appare al sottoscritto che l’opera
possa essere davvero utile anche a chi non vanta motivi
professionali per lo studio e la consultazione (studenti,
erboristi, farmacisti). Ho la sensazione che soprattutto
gli appassionati della natura in generale ed i cultori delle infinite risorse che questa offre, possano essere tra
quanti ne trarranno maggior vantaggio, sia da un uso
sistematico che per una consultazione estemporanea.
Per questo motivo, come scrivevo all’inizio, ho tardato
così tanto a scrivere un pur breve recensione su questi
due volumi, tra l’altro opera di amici come Sandro Ballelli e Bice Bellomaria. Credevo che m’avrebbero anticipato molti altri, più tempestivi e magari anche più
qualificati di me. Avevo la sensazione in particolare, che
almeno dalle colonne di riviste, bollettini e varie agenzie
che fuoriescono, senza economia, dai “palazzi” della Regione e/o dalle altre amministrazioni pubbliche si sarebbe letto un cenno in proposito. Mi sbaglierò, ma nulla in
proposito è capitato, almeno sotto i miei occhi. Eppure
leggo in questi giorni, e con grande evidenza, la notizia
che viene restituito alla libertà un gufo comune!
Ecco il perché di questo cenno rafforzandolo con l’augurio che l’opera sia ben conosciuta e divulgata, non solo
nelle Marche e non limitatamente alle ristrette cerchie
degli “addetti ai lavori”.
G.M.

