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aro Lettore,

in questo numero l’Edito-
riale è quanto mai ricco e si fregia 
di autorevoli contributi: Cetti Ser-
belloni, Tassi, Tripodi, Vai.
Infatti le occasioni di intervento 
sono molteplici: da un impor-
tante libro di Stewart Brand per 
cui una recensione assurge, ap-
punto, alla dignità di editoriale. 
L’anno internazionale dell’albe-
ro, magistralmente trattato da 
Franco Tassi. La vexata quenstio 
del ponte sullo Stretto. Il sagace 
commento di G.B. Vai sul fatto, 
invero notevole anche se un po’ 
tardivo, che le nostre Dolomiti 
sono state finalmente riconosciu-
te patrimonio dell’umanità…. 
Era ora!!!
Non mi resta quindi, sia per un 
elementare senso di ospitalità 
che per importanza dei temi 
trattati, che dare la preceden-
za, in ordine rigorosamente 
alfabetico, a questi autorevoli 
editorialisti.
Con le mie modeste, anche se 
volenterose, scempiaggini, vi 
assillerò dopo.

Francesco Corbetta

Ma (e mi scusino gli illustri coedi-
torialisti) prima di passare loro la 
parola è assolutamente necessa-
rio (e urgente) lanciare, almeno 
metaforicamente, il classico sasso 
nello stagno.
Che succede in Cilento, nel P.N. 
omonimo, e, perdippiù, a Piaggi-
ne, che, del Parco, è l’autentico 
“cuore”?
Succedono cose quanto meno 
strane.
Succede che il Comune, con 
delibere grottesche, nelle qua-
li si smentiscono, nei fatti, le 
premesse, di tutt’altro tono, 
promuove l’abbattimento di 
centinaia e centinaia di Faggi 

C

plurisecolari.
Ma, a Piaggine, sono sprovveduti 
o, come si suol dire, “ci fanno”?
Noi propendiamo per la seconda 
ipotesi.
Ma quello, in fondo, sarebbe an-
cora il male minore. Ci metteran-
no un paio di secoli ma, i Faggi, 
ricresceranno.
Se invece si verificherà quanto 
paventato dopo l’arrivo in zona del 
Presidente della Provincia di Saler-
no accompagnato, nel cuore di un 
Parco Nazionale, non dall’Asses-
sore all’Ambiente ma, circostanza 
assai inquietante, da quello alla… 
Viabilità, saranno guai seri.
 I due, a quanto si vocifera, sono 
andati in zona per propugnare 
la costruzione di un impianto di 
risalita alle falde del Cervati. Ma, 
l’impianto, comporterà anche 
l’apertura di rovinose piste di 
discesa. O no?
E allora quante centinaia di Faggi 
(e non solo quelli “malati”) ver-
ranno non solo segati alla base 
ma letteralmente estirpati? Non 
osiamo pensarlo.
E i nostri rappresentanti nel 
C.d.A. del Parco Nazionale, che 
fanno?
Se ci sono battano il metaforico 
“colpo”. Scusino, gli amici lettori, 
questi toni concitati e sicuramen-
te incompleti e poco esaurienti.
Ma i tempi sono stretti e occorre 
denunciare, subito, questi gravi 
attentati.

Una cura per la terra (*)
Più o meno coscientemente, per 
lo più incoerentemente, possiamo 
rilevare come un punto ricorrente 
di preoccupazione diffusa sia il 
destino del Pianeta Terra di cui 
siamo al tempo stesso i fruitori e 
gli artefici di cambiamenti tanto 
rilevanti da far temere la soprav-
vivenza del pianeta o quantome-
no della società in cui viviamo e 
che riteniamo di conoscere.
Uno degli elementi di contraddi-
zione della società in cui viviamo 
e che mi portano a partecipare 
all’ansia per il suo futuro sta nella 
crescita della informazione e dei 
mezzi con cui accedervi e nella 
corrispondente scarsità di cono-
scenza responsabile e criticamen-
te vissuta e partecipata con una 
constatata e tragicamente sempre 
più comprovata diffusione della 
ignoranza intesa come carenza o 
totale mancanza di conoscenza 
responsabile e verificabile.
Prova ne è la crescita di notizie 
e/o di informazioni spesso distor-
te ed infondate (e spesso strumen-
tali e interessate) e che vengono 
assunte come dogmi o come tabù 
non dimostrati ma affermati come 
verità assolute fino a farne il rife-
rimento non discutibile e quindi 
immodificabile di organizzazioni, 
di testi, di politiche, di movimenti 

(*) nota esplicativa
È stato pubblicato anche in Italia il volume 
“Una cura per la Terra” di Stewart Brand, 
edito da Codice edizioni di Torino.
L’autore é uno dei fondatori del Movimen-
to Ambientalista Americano, e tra i più noti 
e influenti scienziati in materia.
Il libro, che é un atto di coraggio e un invito 
a una rimeditazione di tanti temi trattati co-
me luoghi comuni, investe tutti gli argomen-
ti della crisi del Pianeta, proponendo a tutti 
di riconsiderare le opinioni al riguardo, tra 
l’altro, dello sviluppo metropolitano e del 
relativo urbanesimo, dell’energia nucleare, 
della biotecnologia e della bioingegneria.
Ne trae quello che chiama un “Manifesto 
di un ecopragmatista”, che é soprattutto 
un invito a non continuare a sbagliare e a 
vivere l’esperienza delle crisi attuali come 
un momento di presa di coscienza e di 
assunzione di responsabilità.
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che si sistemizzano fino a darsi 
una qualificazione che si esprime 
con una etichettatura caratteriz-
zata dalla desinenza in “smo” o 
in “isto”.

Sono non solo convinto ma riten-
go di non poter essere contrad-
detto affermando che la afferma-
zione di credi e di conseguenti 
pretese convinzioni assolute e 
assiomatiche che rifiutano la pre-
senza del dubbio siano prodotti e 
prove di ignoranza e premesse a 
forme e atteggiamenti di arrogan-
za, premesse ad un rifiuto della 
consapevolezza del progredire 
della conoscenza scientifica e 
delle conseguenze di azioni e di 
atteggiamenti che ne derivano.
Da qui nasce la contraddizione 
che a mio avviso caratterizza la si-
tuazione non solo del pensare ma 
anche dell’agire della umanità 
che occupa il pianeta Terra e che 
partecipa a determinare quella 
situazione di allarme che impone 
di pensare a come sia possibile 
proporre una cura che consenta 
di pensare ad un possibile futuro 
per la Terra e per la società che 
la abita o che vi potrà abitare. 
È a questa possibile cura che è 
dedicato il libro di Stewart Brand 
intitolato appunto “Una cura per 
la Terra” e sottotitolato “Manifesto 
di un Ecopragmatista”.
L’autore, che è uno dei padri del 
movimento ambientalista, con 
un atto che non è solo e tanto di 
coraggio quanto di coerenza e di 
sapienza prospetta una possibile 
quanto necessaria riflessione su 
quanto fatto o vissuto e su quanto 
sia possibile fare per attuare una 

cura efficace e consapevole.
Per questa riflessione è indispen-
sabile porre in discussione alla 
luce delle esperienze fatte e delle 
conoscenze acquisite ed in vista 
di quelle che potranno essere di 
prossima acquisizione tutte le 
posizioni dogmatiche non solo 

dell’ambientalismo ma di tutto 
il quadro politico, sociale eco-
nomico avendo come punto di 
riferimento la accettazione del 
dubbio e la disponibilità a cam-
biare convinzioni e posizioni.
Stewart che è soprattutto e prima 
di tutto uno scienziato propone 
argomenti essenziali che vengo-
no considerati come intangibili e 
sui quali egli ha mutato opinione 
di fronte alla presa di coscienza 
ed alla verifica scientifica.
Tra questi pone il nucleare, la mo-
difica genetica di organismi, la 
geoingegneria, la urbanizzazione 
come fattore di sviluppo, il carbo-
ne pulito, la fusione nucleare.
Nella postfazione al suo libro che 
è arricchito da una impressio-
nante Bibliografia e da un indice 
altrettanto esauriente l’Autore 
dice “Nel libro ho promesso che 
avrei cambiato le mie opinioni 
secondo le necessità e posso già 
citare un paio di virate” Devo 
dire che tengo il libro sempre a 
disposizione per ogni verifica che 
volessi o dovessi fare e per even-
tuali riscontri in merito alle virate 
di cui mi giungesse notizia.
Debbo infatti precisare che non 
ho inteso e non potevo propormi 
di fare una recensione o presen-
tazione del libro.
Ho ritenuto e ritengo che soprat-

tutto rappresenti un testo corag-
gioso e prezioso per capire e per 
accettare di fare una spietata e 
necessaria riflessione che ci obbli-
ghi a verificare il nostro essere ed 
il nostro rapporto con tutto l’altro 
che costituisce e comprende l’uni-
verso di cui siamo parte e di cui 
la Terra è l’oggetto più tangibile 
e di cui siamo chiamati a vivere 
anche in termini di responsabilità 
il divenire ed il comune destino.
Una meditazione ed una rifles-
sione in cui sia coniugata con 
i limiti e le caratteristiche che 
le sono proprie una ritrovata 
umiltà (intesa come disponibilità 

ad accettare ed a comprendere) 
ed una consapevolezza della re-
sponsabilità di partecipare senza 
prevenzioni e senza pregiudizi.
Mi ha particolarmente colpito 
al termine della post-fazione e 
quindi del libro una citazione che 
Stewart Brand ha riportato da 
un suo intervento in occasione 
della presentazione di un film di 
Robert Stone: “Ci stiamo impe-
gnando in attività che vanno ben 
oltre la durata della nostra vita,di 
quella dei nostri figli e nipoti e 
oltre quella di genitori, nonni, 
bisnonni, fino a coprire l’intera 
storia dell’umanità.
Una volta che vi siete abituati 
all’idea spingetevi oltre ai tre mi-
liardi e mezzo di vita della Terra 
e magari ai tre miliardi e mezzo 
a venire.
Esperimento interessante vero?E 
quando riuscite a tenere a men-
te questo obbiettivo,cosa avete 
intenzione di fare lunedì pros-
simo?”

Le splendide cime di Appen (BZ).

La spiaggia di Marina di Ravenna.

“Rotoballe” nelle Marche.
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Leggendo il libro ho imparato 
a pormi questa domanda per 
il giorno prossimo quale altro 
partecipe alla cura del Pianeta 
Terra e penso che questo sia il 
modo non solo di capirlo ma di 
afferrarne il messaggio sperando 
che domani non sia troppo tardi 
non solo per cambiare i nostri 
atteggiamenti ma per imparare 
a rispettare e curare il nostro 
pianeta e l’Universo di cui fa 
parte.
Ma perché questa speranza av-
venga è necessario che ognuno 
di noi non ritenga di essere il 
depositario del vero e sia non solo 
capace ma disposto a riconoscere 
i suoi errori ed a mutare le proprie 
convinzioni:
Tra queste,e forse la più rilevante 
è la capacità di interrogarci se 
al di là di ogni facile catastrofi-
smo la crisi attuale che investe 
la globalità della Terra non possa 
essere o divenire una occasione 
straordinaria per recuperare un 
futuro della Terra e della civiltà 
della umanità che la abita e che 
potrà abitarla.
Come? Ma anche questa è una 
opinione che dobbiamo accettare 
di potere e di sapere cambiare.

Francesco Cetti Serbelloni

È possibile preservare la 
purezza della flora?

Nella lunga storia dell’umanità, 
molte e profonde sono state le 
trasformazioni degli ecosistemi 
prodotte in modo più o meno 
consapevole in ogni angolo della 
terra. Trasporti artificiali e dif-

fusioni senza limiti di piante e 
animali estranei alle flore e faune 
locali sono sempre avvenuti, fin 
da quando l’uomo primitivo inco-
minciò ad evolversi, e a tracciare 
un’impronta sempre più netta e 
marcata su madre terra. Ma negli 
ultimi decenni questo processo 
sta estendendosi a ritmo espo-
nenziale, e modifica l’ambiente 
in modo tanto drastico, che molti 
pensano sia giunto davvero il 
momento di correre ai ripari. Se 
ne stanno rendendo conto anche 
le Organizzazioni internazionali, 
che hanno incominciato a classifi-
care questi organismi indesiderati 
come “aliens”, ovvero alieni. E 
hanno fatto loro eco gli scienzia-
ti di biologia del-
la conservazione, 
adot tando  una 
norma che, senza 
condanne gratuite 
e preconcette, ana-
lizza con cura e co-
stringe alla difesa 
d’ufficio qualsiasi 
ospite non gradito: 
“Guilty until proven 
innocent”: ovvero 
colpevole fino a pro-
va contraria, senza 
aperture eccessive 
a tolleranze e ga-
rantismi.
Si potrebbe obiet-
tare che, in fondo, 
la purezza di am-
bienti e panorami 
è una vera utopia, 
dato che proprio 
gli alberi che più 
caratterizzano il 

paesaggio italiano nell’imma-
ginario collettivo, ad esempio, 
come il pino a ombrello e il ci-
presso, sono in realtà essenze 
sostanzialmente estranee agli 
scenari in cui risultano oggi più 
diffuse. Ma non è difficile replica-
re che, pur accettando la storia 
passata e riconoscendo il grande 
valore del paesaggio culturale, 
ciò non significa affatto dover 
subire passivamente qualsiasi 
nuova immotivata introduzione, 
nè tollerare future trasformazioni 
irreversibili. Perché interventi del 
genere possono provocare a me-
dio e a lungo termine gravi dan-
ni, come spesso è già avvenuto, e 
non soltanto in Italia: basterebbe 
ricordare le vicende della robinia 
e dell’ailanto, della tuia e del 
cipresso dell’Arizona, dell’euca-
lipto e del pino strobo…
Arrestare di colpo e cancellare in 
un attimo questo genere di conta-
minazioni avventate non sarebbe 
certo possibile, ma un rimedio 
efficace esiste: e non risiede so-
lo in messaggi prescrittivi, o in 
divieti assoluti destinati spesso 
a rimanere inascoltati. Consiste 
invece in un appello chiaro e po-

Girasoli nella pianura bolognese. Un sentiero nel bosco…

Alchechengi dell'Appennino Faentino.
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sitivo, lanciato da tempo in Italia 
dal botanico Professor Francesco 
Corbetta, e meritevole di essere 
diffuso, illustrato e attuato in 
tutte le scuole e le comunità, 
attraverso istituzioni, mezzi di 
informazione e parti sociali. Que-
sto appello, condensato in poche 
parole, afferma con fermezza un 
semplice principio: “La pianta 
giusta al posto giusto”.
Una campagna come questa 
potrebbe rivalutare, tutelare e 
diffondere, in luogo di piante 
raccattate per caso, in ciascun 
luogo d’Italia l’albero più adatto, 
capace di sopravvivere su quel 
terreno e in quel clima. L’iniziati-
va, promossa dalla rivista Natura 
& Montagna insieme al Comitato 
Parchi Nazionali, sarà rivolta 
soprattutto ai giovani, ma potrà 
trovare sostenitori illustri anche 
nel mondo della cultura, dell’ar-
te, della musica, dello sport e 
dello spettacolo, come è più volte 
accaduto nelle campagne eco-
logiche, soprattutto a livello in-
ternazionale. Del resto, un ruolo 
fondamentale per far rinascere 
preziosi ambienti forestali spet-
terebbe certamente alle Nazioni 
Unite, che hanno dichiarato il 
2011 Anno delle Foreste; con 
loro dovrebbero schierarsi anche 
IUCN, FAO e UNESCO, e molti al-
tri Organismi sovranazionali. Tut-
te le Associazioni ambientaliste 
italiane e straniere dovrebbero 
aderire, ma certamente un posto 
in prima linea competerebbe alle 
due da tempo più fortemente 
impegnate nella difesa del manto 
verde del pianeta: Greenpeace 
e Save the Forest. Quanto alle 
Istituzioni ufficiali, si prevede 
l’alto patrocinio del Presidente 
della Repubblica, l’appoggio dei 
Ministri competenti e delle Regio-
ni interessate, nonchè l’adesione 
della Società Botanica Italiana, 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, del Corpo Forestale 
dello Stato e dell’Associazione 
Nazionale Vivaisti.
Qual’è, in definitiva, l’intento di 
questa iniziativa? Educare fin da 

giovani all’amore per gli alberi, 
legare ogni scuola e classe a un 
albero, a un viale, a un giardino 
da difendere, impegnare inse-
gnanti e alunni a conoscere e far 
comprendere a tutti l’importanza 
dell’albero nella vita di ciascuno, 
fare in modo che ognuno pianti 
almeno un albero, ma soprattut-
to collochi e salvaguardi quello 
giusto nel posto giusto. E che 
ogni giovane, crescendo insieme 
al virgulto, resti legato al proprio 
albero e ne sia custode per molti 
e molti anni.
Con quale spirito etico, base 
scientifica, passione naturalistica 
e metodo pratico ciò potrà essere 
realizzato merita certamente un 
approfondimento adeguato, e 
verrà quindi illustrato prossima-
mente. Ma a una cosa il Professor 
Francesco Corbetta tiene partico-
larmente, perchè il 2011 è l’anno 
del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia: “Che dappertutto, anche 
se fuori luogo, venga piantato un 
corbezzolo, simbolo del tricolore; 
e dove ciò non sia proprio pos-
sible per motivi climatici, lo si 
sostituisca con un agrifoglio.”

Franco Tassi

Il Ponte del bene e del male
Ancora un articolo sul Ponte del-
lo Stretto. Questo, che nei secoli 
è stato un’utopia, 
un sogno e poi 
un’ambizione, è 
diventato oggi 
un discriminan-
te tra il Bene e il 
Male. Gli arcan-
geli  del  bene, 
fiammeggianti 
di indignazione, 
combattono con-
tro il progetto con 
uno spirito sal-
vifico che infon-
de loro sapienza 
a tutto campo. 
L’articolo di En-
rico Martini sul 
numero di marzo 

2010 di Natura e Società è un 
buon esempio di questo furore: 
presupponendo che i geologi, 
gli ingegneri, gli economisti e 
i politici che si sono impegnati 
nell’idea e nella progettazione 
delle strutture siano affetti da 
“megalomania, supina piagge-
ria, ignoranza, superficialità” 
favorendo allo stesso tempo “l’in-
teresse economico di numerosi 
furbi e di vari delinquenti locali 
attratti dalle immense somme 
di danaro che …”, l’illuminato 
professore di Botanica, e dunque 
mio collega, spiega quello che a 
suo parere è ovvio per ogni per-
sona di buon senso: chi vuole 
costruire un ponte che riduca i 
secolari problemi di collegamen-
to tra Sicilia e Continente, se non 
è un delinquente, è un idiota, che 
non capisce a quale punto arrivi 
“la furbizia e la nequizia degli 
italici progetti”. Infatti, solo chi è 
affetto dalle sopra elencate poco 
invidiabili qualità può negare 
che il ponte sarebbe costruito 
in zona altamente sismica, che 
c’è la deriva dei continenti, che 
bisognerà produrre l’acciaio e 
tutto quanto serve per realizzarlo 
con un enorme uso di energia 
elettrica e scarico di CO2, che le 
cave da cui si otterranno i ma-
teriali produrranno un dissesto 
idrogeologico generale, e servirà 
un bel po’ di acqua, che già oggi 

Ancora senza ponte…
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la Sicilia importa dalla Tunisia. 
Enrico Martini è un uomo genero-
so, combatte con tutta la cultura 
e il raziocinio possibile, e mette in 
guardia la Società contro gli stru-
menti del Male. A suo dire, “l’ope-
ra, da sola, migliorerà ben poco la 
situazione” dei trasporti, perché 
non gli appare connessa con altre 
infrastrutture: grazie a questa 
acuta osservazione, nel caso in 
cui il ponte divenisse realtà, qual-
cuno, spero, messo sull’avviso, 
si ricorderà di collegarlo alla rete 
stradale e ferroviaria. Andrebbe 
ricordato al professore che le 
forze del Male hanno già predi-
sposto (e pubblicizzato, poco, 
ma lo hanno fatto) una completa 
rivoluzione dei collegamenti delle 
aree interessate alla struttura, ma 
pare che questo sia per Martini 

irrilevante: assumendo il ruolo 
di pubblica accusa, egli ovvia-
mente non porta elementi alla 
difesa, e in questa battaglia tra 
il Bene supremo e il Male non si 
fanno prigionieri: le autostrade 
attuali sono una schifezza, non 
parliamo delle linee ferroviarie, 
ma non si parli dell’opportunità 
di grandi opere, per carità, perché 
c’è la certezza che la grande de-
linquenza è sovrana, onnipotente 
ed invincibile; piuttosto che af-
frontare il rischio dell’infiltrazione 
delinquenziale, non si deve far 
nulla: perciò, citando una scritta 
che il popolo “NO ponte”, ha 
stampigliato per tutta Messina, 
possiamo concludere, goliardica-
mente: “Ponte? ‘sta minchia”. A 
proposito di decorazioni edifican-
ti operate dalle truppe del Bene, 
la A cerchiata degli anarchici, 

associata alla scritta “NO ponte” 
ha portato un valido contributo ai 
valori estetici locali. Certo, si può 
vivere anche senza il ponte, sono 
millenni che si va avanti, nemme-
no tanto male, ma, specialmente 
in un ignorante come me, alberga 
una certa invidia per quelli che 
vivono a San Francisco, a Los An-
geles o in Giappone, dove faglie o 
non faglie, si costruiscono ponti e 
grattacieli. Si vede che lì hanno 
buoni ingegneri, non rincretiniti 
dall’aria italica e, quanto alla de-
linquenza, o non c’è, o quei fortu-
nati popoli, antropologicamente 
diversi, sanno come contenerla. 
Devo confessare che vivo la noia 
peggio che lo stress, mi sembra-
va auspicabile che una grande 
impresa potesse realizzarsi qui 
da me, ma vista la implicita tara 

che ci affligge, mi rassegnerò. 
Però, quando il professor Martini 
ricorda che il terrorismo potrebbe 
essere in agguato per far saltare il 
ponte, mi viene in mente che an-
che un traghetto con centinaia di 
auto potrebbe essere un obiettivo 
plausibile per chi vuol fare giu-
stizia col metodo 11 settembre, e 
consiglio al collega di riservare 
una quota della “fifa nera” che 
avrebbe passando sul ponte, 
per quando traghetterà tradizio-
nalmente. Martini crede che in 
mancanza di ponte i problemi 
del dissesto territoriale si risol-
veranno? Qual è la correlazione 
tra questi fatti? Il ponte non c’è, 
e malgrado ciò a Giampilieri (e 
altrove) quando piove si trema. 
Non ho la cultura per entrare 
nei dettagli delle argomentazio-
ni del professor Martini: che il 

ponte non possa essere realizza-
to, potrà anche essere vero, ma 
non ho alcuna competenza per 
affermarlo, ma non credo che al 
progetto abbia lavorato una ma-
nica di idioti criminali. Che una 
volta realizzato avrà una gestione 
economica in passivo non mi ap-
passiona nemmeno un poco, ma 
che provocherà una “ecatombe 
di uccelli” è solo un’opinione, 
magari illuminata, ma opinione, 
come quella dell’ombra del ponte 
che disturberebbe la fotosintesi 
del fitoplancton. Per quel poco 
che ne so, flora e fauna delle aree 
coinvolte nella costruzione non 
mi sembrano particolari. Non 
so quanto faccia piacere al prof. 
Martini, ma devo riferirgli che 
nessuna delle sue lucide argo-
mentazioni è stata usata nel corso 

dell’ultima manifestazione dei 
NO ponte a Messina: come posso 
documentargli, se lo crede oppor-
tuno, si è soprattutto sottolineato 
il pericolo di “militarizzazione 
dell’area dello Stretto … depor-
tazione dei poveri … connubio 
tra università e guerra”. Come si 
vede (se si vuole), insieme agli 
illuminati arcangeli del Bene, c’è 
anche una manovalanza, che a 
qualcuno potrebbe apparire im-
barazzante.
Quanto faccia bene alla soluzione 
razionale e intelligente dei proble-
mi della salvaguardia ambientale 
uno stile da crociata contro la bar-
barie, non saprei dire: oggi si usa 
così. Comunque, non trovo molto 
schietto il metodo di misurare la 
potenza liberata da un terremoto 
in termini di potenziale distrutti-
vo di bombe atomiche: si lascia 
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intendere che una struttura, per 
resistere al sisma, dovrebbe resi-
stere anche a un attacco nucleare, 
e questo è semplicemente falso, 
anche se espresso dal migliore 
dei No ponte. Nel caso si volesse 
ricorrere a un referendum per ac-
certare il livello di gradimento nei 
confronti dell’opera, raccomande-
rei ai promotori di dare il diritto di 
espressione soltanto agli abitanti 
delle ville sul lago di Ganzirri: ciò 
assicurerebbe una travolgente 
vittoria del NO, ed è meglio non ri-
schiare chiedendo l’opinione agli 
autotrasportatori che, migliaia 
ogni giorno, col ponte si trovereb-
bero Roma due ore più vicina. Il 
professore Martini, se vuole fare 
politica, è ovviamente libero di 
farla, ma con gli insulti a quelli 
che hanno opinioni diverse dalla 
sua, o più semplicemente, attri-
buendo a quest’ultimi il fardello 
di tutta la nequizia del mondo, si 
seguono costumi certamente alla 
moda, ma poco raccomandabili 
fra persone civili.

Giacomo Tripodi

Le Dolomiti Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità
Le Dolomiti come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità,
secondo la definizione dell’Une-
sco, sono conquista esemplare di 
una unità d’Italia nuova, memore 
del passato, aperta al futuro nello 
scacchiere del mondo, senza re-
torica e senza campanilismi, uni-
ta nella sua varietà, federalista 
senza distinguo opportunistici, 
come non è stata fatta, e come 
invece la vorrebbe la storia e la 
Costituzione.
I Monti Pallidi, perché di questo si 
trattava fino a poco più di due se-
coli fa, sono diventati le Dolomiti 
non perché la dolomite rappre-
senta il minerale più abbondante 
di quella roccia, che perciò ne 
assume il nome di dolomia, ma 
perché un nobile e brillante geo-
logo francese, Déodat Gratet de 
Dolomieu (1750-1801), visitando 
nel 1789 e 1790 quei luoghi resi 

già famosi dal padre della strati-
grafia Giovanni Arduino (1714-
1795), per primo notò e segnalò 
il tipico nuovo minerale, che fatto 
analizzare dal figlio del grande 
geologo svizzero H. B. de Saussu-
re (1740-1799) fu poi chiamato in 
suo onore dolomite da R. Kirwan 
nel 1794. La dolomite è quindi in 
partenza un prodotto naturale 
universale, ha un nome testi-
mone della influenza francese 
nella cultura e nel linguaggio, 
ricorda la preminenza italiana 
nell’origine delle discipline ge-
ologiche, e trova la espressione 
più evidente (in gergo tecnico noi 
diremmo il topotipo regionale) 
nell’Italia. Non si può trascurare 
anche il contributo dei viaggia-
tori britannici a creare il mito 
delle Dolomiti con la prima guida 
in inglese, il Red Book di John 
Murray (1837), in cui la bellez-
za delle Dolomiti viene definita 
sublime, e con il libro di viaggio 
The Dolomite Mountains di J. 
Gilbert e G.C. Churchill  (1864). 
Tutta questa storia offre quindi 
un bell’esempio di Patrimonio 
Mondiale generato dal contributo 
di molte culture.
Mettiamo a fuoco la regione da 

sempre marca di confine fra i 
mondi germanico, italico, e slavo 
per i facili accessi costituiti dalle 
valli dell’Adige-Isarco e della 
Pusteria-Gail-Drava. La regione 
viene esemplificata nelle valli la-
dine, crocevia di antichi linguag-
gi fin dal Neolitico, e simbolo 
della più spiccata varietà etnica 
e culturale. Ebbene, la varietà di 
valli, tradizioni e linguaggi ha 
saputo unirsi in un consorzio per 
centrare l’obiettivo dell’Unesco in 
maniera concorde e rispettosa di 
tutti, perché rivolta all’Umanità. 
Un bella prova che contribuisce 
a dir bene dell’Italia nel suo 150° 
compleanno.
Ma torniamo alla storia e alla 
geografia, condita, e non se ne 
può fare a meno, di geologia. 
Ci sono tanti Monti Pallidi (Pale 
Mountains) al mondo, come tanti 
Monti Blu (Blue Mountains). Ne 
conosco almeno una decina fra 
i più noti in ogni continente. Ci 
sono anche varie Dolomiti sia in 
Italia (alcune vere come le Dolo-
miti di Agnana in Aspromonte 
e le Dolomiti sicule, altre false, 
ma sempre belle, come le Dolo-
miti lucane, pinnacoli arenacei 
della Formazione Gorgoglione 

Le Dolomiti, Patrimonio italiano e dell’umanità.
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di Selli) e fuori, come in Austria 
(Lienzer Dolomiten), in Svizzera, 
e Norvegia. Ma il prototipo unico 
e inarrivabile sono sempre e solo 
loro, le Dolomiti tout court.
Da geologo curioso e viaggiatore 
alpinista insaziabile, Déodat non 
si era limitato alle Dolomiti “que-
ste punte acute, queste creste 
straziate. Questi spigoli che carat-
terizzano e indicano da lontano le 
montagne dette primitive” (il che 
prova che Dolomieu aveva letto 
Arduino). Dalle Alpi era sceso 
lungo la penisola anche negli 
Appennini fino alla Calabria (do-
ve studiò gli effetti del terremoto 
del 1783) e alla Sicilia. Era stato, 
con l’abate agostiniano Alberto 
Fortis (1741–1803), uno dei primi 
geologi a salire a S. Marino e a 
scriverne, seguito poco dopo da 
G. Brocchi (1772–1826) e da I. 
R. Murchison (1792–1871), altri 
giganti della geologia europea. 
Ma, primo a fare la carta geologi-
ca della Repubblica del M. Titano 
nel 1848, il giovane Giuseppe 
Scarabelli (1820–1905) non si 
peritava di criticare le loro affer-
mazioni un po’ fuggevoli, pur 
attestandone la priorità. Esempio 
di audacia, fantasia, rigore e ri-
cerca approfondita, che segnava 
una nuova stagione degli studi 
geologici, dopo quella eroica ma 
preliminare di cui fa certo parte 
Déodat de Dolomieu.
Il riconoscimento dell’Unesco non 
ha fatto altro che prendere atto di 
uno stato di fatto. Ma non credia-
te che arrivare a quel risultato 
sia stato facile. C’è concorrenza, 
ci sono clausole, ci sono lobbies, 
occorre impegnarsi e saperci fare. 
Tanti hanno contribuito, superan-
do divisioni, operando insieme, 
nello spirito del bene e dell’unità 
dell’Italia. Scelte bene la tattica 
e la strategia, quali sono state le 
leve del successo?
L’Unesco prevede dieci criteri di 
riconoscimento dei siti naturali 
e culturali. Per i siti naturali si 
deve soddisfare almeno uno dei 
seguenti quattro criteri:
(criterio VII) – contenere fenome-

ni naturali superlativi o aree di 
bellezza e importanza estetica 
eccezionali;
(criterio VIII) – essere straordinari 
esempi delle maggiori fasi della 
storia della Terra;
(criterio IX) – essere straordinari 
esempi di significativi processi 
ecologici e biologici in evolu-
zione;
(criterio X) – contenere gli habitat 
naturali più importanti e più si-
gnificativi per la conservazione in 
situ della varietà biologica.
Il 26 Giugno 2009 le Dolomiti 
sono state iscritte nella Lista del 
Patrimonio Mondiale secondo i 
criteri naturali VII e VIII e ricono-
sciute dall’Unesco “fra i più bei 
paesaggi montani che vi siano 
al mondo”.
Come si vede, le due leve sono 
state la bellezza e la geologia. 
E i geologi , limitandoci a quelli 
italiani, a partire da Arduino, at-
traverso Taramelli, Leonardi, Fe-
ruglio, Ferasin, fino a Rossi, As-
sereto, Pisa, Castiglioni, Panizza, 
Bosellini, Castellarin e Doglioni, 
fra gli altri, hanno contribuito a 
divulgare nel mondo le basi de-
terminanti della geologia e della 
bellezza delle Dolomiti. Anche 
l’altro sito naturale  italiano rico-
nosciuto, le Isole Eolie, risponde 
a questi criteri. Va ricordato che 
l’Italia annovera ben altri 42 siti 
culturali riconosciuti (guidando 
la classifica per nazioni), equa-
mente ripartiti fra nord, centro, 
sud e isole del Bel Paese.
Geologia e paesaggio sono i va-
lori che esprimono la più viva e 
profonda identità del territorio, 
sintesi di uomo, ambiente, usi e 
attività, sedimentatisi in quelle 
vallate nei tempi geologici e sto-
rici. È stato scritto che le Dolomiti 
sono un bene seriale articolato 
in nove sistemi distinti. Prefe-
risco vederle come un grande 
geoparco capace di mostrare 
ancora anche la sua inimmagi-
nabile varietà, esibita in nove 
distinti grandi geositi che sono 
i complessi di scogliera che noi 
possiamo ammirare oggi quasi 

come erano più di 200 milioni di 
anni fa. Essi sono: Pelmo, Croda 
da Lago; Marmolada; Pale di San 
Martino, San Lucano, Dolomiti 
Bellunesi, Vette Feltrine; Dolomiti 
Friulane e d’Oltre Piave; Dolomiti 
Settentrionali; Puez-Odle;  Sciliar-
Catinaccio, Latemar; Bletterbach; 
Dolomiti di Brenta.
Il riconoscimento dell’Unesco im-
plica l’integrità del bene censito 
e l’obbligo di mantenerla in tutta 
la sua dinamica evolutiva natu-
rale e ecologica. Senza eccessi, 
compresi quelli della mummifica-
zione, in cui qualcuno nell’eccita-
zione del momento ha ecceduto. 
Con buona pace di Reinhold 
Messner, peraltro attore fra gli 
altri del riconoscimento, come 
Natura & Montagna ha già scritto 
in occasione dei recenti crolli di 
alcune vette dolomitiche.

Gian Battista Vai

Per un unico grande Delta 
del Po, un unico grande 
Parco del Delta
Nel 1981 Giorgio Bassani scri-
veva: “la realizzazione del Parco 
del Delta del Po non riguarda 
soltanto l’Italia, ma l’Europa, il 
mondo intero. Se il Parco si farà 
(sento che si farà), se ne avvan-
taggeranno tutti gli uomini di 
questo pianeta”.
Quel parco è nato, anzi ne so-
no nati addirittura due, uno per 
l’Emilia-Romagna, uno per il Vene-
to, ma l’obiettivo deve comunque 
essere quello di istituire un’unica 
grande area protetta di interesse 
nazionale e internazionale, perché 
il delta del maggior fiume italiano 
rapprenda un territorio unico an-
che se vasto e differenziato.
Quest’ampia area di transizione 
tra terra e mare, ove si incrociano 
importanti vie di comunicazione 
e attività come l’agricoltura, la 
pesca, l’itticoltura, l’industria, 
l’artigianato, il turismo, contiene 
ancora una grande varietà di 
zone umide, ambienti, presenze 
vegetali, boschi, presenze ani-
mali, nelle acque, sulla terra, nel 
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cielo, oltre alle testimonianze di 
una parte importante dell’arte e 
della storia dell’Europa.
Tuttavia oggi il momento è criti-
co per i Parchi del nostro Paese. 
In particolare attualmente corre 
gravi rischi, anche a causa della 
maggiore complessità della sua 
architettura istituzionale, il Parco 
del Delta emiliano-romagnolo, la 
cui gestione è stata finora positiva, 
anche per aver cercato di appli-
care la Convenzione europea del 
Paesaggio, che sancisce l’obbligo 
di riconoscere valenza paesistica 
a tutto il territorio, introducendovi 
misure diversificate di salvaguar-
dia, gestione e pianificazione.
I firmatari del presente appello 
esortano pertanto gli ammini-
stratori locali, la Regione Emilia-
Romagna, la Regione Veneto e lo 
Stato a prendere nella massima 
considerazione i Parchi del Delta, 
per evitare che, in questo momento 
di crisi nazionale e internazionale, 
torni ad affacciarsi in quest’area 
il pericolo di nuove intense edifi-
cazioni, di speculazioni e in gene-
rale per impedire che gli interessi 
forti minaccino la centralità della 
conservazione della natura, del 
paesaggio e degli ecosistemi.
È necessario impedire con deter-
minazione che vadano distrutti 
i risultati di molti anni di studio 
e di esperienze importanti, spe-
cialmente in un periodo in cui i 
cambiamenti del territorio, del cli-
ma, dei fiumi e dei mari, prodotti 
da cause artificiali e naturali, 
rimettono in discussione i modi 
di utilizzo della Terra e gli stili di 
vita degli uomini.
I Parchi del Delta del Po debbono 
essere mantenuti oggi al massimo 
livello di efficienza, evitando ulte-
riori frammentazioni in parchi pro-
vinciali, o parchi virtuali eclissati 
in numerosi assessorati, evitando 
vuoti di potere o discontinuità 
di impegno, per portare a com-
pimento i molti progetti avviati 
al fine di salvaguardare questo 
territorio, per i suoi abitanti, per 
i suoi ospiti, per le future gene-
razioni. Un territorio che è stato 

riconosciuto dallUnesco “patri-
monio mondiale dell’umanità”, 
qualità ribadita del resto anche 
dal Piano Territoriale Regionale 
dell’Emilia-Romagna, dove dice 
che “sicuramente il Delta del Fiu-
me Po costituisce un’area di ine-
stimabile valore dal punto di vista 
naturalistico e ….. se si associa il 
fatto che i suoi capisaldi sono le 
città d’arte di Ferrara e Ravenna 
sul lato emiliano-romagnolo e di 
Venezia sul lato veneto, si coglie 
facilmente che stiamo parlando 
di un sistema storico, culturale e 
paesaggistico ambientale unico 
al mondo”.

Paola Bassani
Carlo Bassi
Carlo Alberto Campi
Franco Cazzola
Giorgio Celli
Gian Luigi Ceruti
Pier Luigi Cervellati
Francesco Corbetta
Vezio De Lucia
Carla Di Francesco
Vittorio Emiliani
Francesco Erbani
Marina Foschi
Pier Francesco Ghetti
Giulio Ielardi
Giovanni Losavio
Daniele Lugli
Andrea Malacarne
Renzo Moschini
Alessandra Mottola Molfino
Romano Murmora
Fulco Pratesi
Paolo Pupillo
Anna Quarzi
Paolo Ravenna
Edoardo Salzano
Ranieri Varese
Marcello Zunica

I parchi nazionali possono 
funzionare in uno stato 
federale?

(Carlino, 2 gennaio 2011)
A proposito del recente Appello 
per un unico grande Parco del 
Delta del Po, alcune afferma-

zioni degli esponenti politico-
amministrativi intervenuti nel 
dibattito, in particolare quelle 
degli assessori regionali alle aree 
naturali protette del Veneto e 
dell’Emilia Romagna (che il Car-
lino ha opportunamente riporta-
to) richiedono delle precisazioni 
sostanziali.
Non risponde a verità che l’isti-
tuzione e la gestione di un Parco 
nazionale contrasti con le istanze 
federaliste. Infatti in un paese 
come gli Stati Uniti d’America, 
con un sistema federale antico e 
collaudato, i Parchi sono ammi-
nistrati da un Servizio Nazionale 
il National Park Service.
In Italia la legge 394/1991 sulle 
aree naturali protette, che ricalca 
sostanzialmente una proposta le-
gislativa sottoscritta da 38 depu-
tati di tutte le tendenze politiche 
anche di fede federalista, prevede 
una “leale collaborazione” tra 
potere centrale e poteri regionali-
locali: così spinta che la Corte 
Costituzionale, con una sua sen-
tenza del 1992, ha respinto una 
trentina tra eccezioni maggiori e 
minori, sui temi proprio di valen-
za istituzionale.
Contrariamente a quanti parlano 
di “centralismo”conoscendo la 
normativa solo per sentito dire, 
la legge 394/1991 è infatti a tal 
punto rispettosa delle autonomie 
regionali e locali che il consiglio 
direttivo di un parco nazionale 
è formato prevalentemente dalla 
componente dei rappresentanti di  
regioni, province e comuni; e così 
potrebbe anche essere in un parco 
interregionale.
All’assessore del settore per 
l’Emilia Romagna, che punta 
ad un consorzio di comuni e 
province, debbo far presente 
che l’odierno Parco del Delta 
a sud del Po è già tale e che 
l’esperienza dei consorzi si è 
già dimostrata negativa pro-
prio per la sua farraginosità e 
mancanza di agilità e snellezza. 
Il Piemonte – regione che ha 
posto in atto una politica delle 
aree protette regionali univer-
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salmente apprezzata – aveva 
dapprima affidato la gestione 
dei parchi a dei consorzi, ma, di 
fronte alle lentezze amministra-
tive estenuanti, ha poi ritenuto 
saggio optare per l’Ente parco 
regionale, che ha una maggiore 
solidità e rapidità di decisione. È 
noto che il Consorzio per il Parco 
emiliano-romagnolo del Delta 
del Po ha fin qui colmato varie 
disfunzioni con splendide azioni 
di volontariato, ma non abbia-
mo più bisogno di enti deboli. 
Avere invece anche a sud del Po 
un Parco Ente Regionale sareb-
be un grande passo avanti per 
arrivare al parco unico interre-
gionale, dato che il Parco Veneto 
è già oggi un ente regionale.
Infine, l’idea di una gestione 
provinciale dei parchi è pri-
ma di tutto una contraddizione 
politico-amministrativa, in tem-
pi nei quali viene da più parti 
invocata l’abolizione delle Pro-
vince. Del resto anche i parchi 
provinciali, in un’area come 
questa, rischiano di essere degli 
enti deboli.
Quanto alla riduzione dei finan-
ziamenti statali, certamente oc-
corre non abbassare la guar-
dia, rammentando al Ministro 
dell’Economia la massima di 
un insigne uomo politico non 
italiano del passato secondo cui 
la qualità di un governo e di 
un popolo si misura dal modo 
in cui sono conservati e gestiti 
i Parchi.

Giova, infine, ricordare ancora 
una volta che attorno alle aree 
naturali protette si sviluppa, 
in tutto il mondo, un turismo 
naturalistico e di osservazione 
che richiama un numero consi-
derevole di visitatori, produce 
attività imprenditoriali e genera 
lavoro. Per restare all’esempio 
degli Stati Uniti, i turisti hanno 
superato la soglia dei 300 milioni 
di unità all’anno. Le potenzialità 
economico-occupazionali, diret-
te e nell’indotto, di un grande 
parco, se correttamente gestito, 
sono enormi. Naturalmente, 
per quanto riguarda il Delta, 
occorre invertire la tendenza a 
realizzare, alle foci del maggior 
fiume italiano, megaimpianti 
energetici e insediamenti in-
dustriali capaci di degradare 
quel prezioso ambiente in modo 
irreversibile.

Gian Luigi Ceruti

“Herrare humanum est, 
perseverare diabolicum”

Fine Aprile! stiamo chiudendo 
il numero 1/2011 e la stampa 
annuncia che dopo il disastro 
di Fukushima (ma il nucleare 
non doveva essere sicuro?!?) Il 
governo rinuncia alle quattro 
paventate nuove centrali: per 
fortuna non sono stati diabo-
lici.

New entry nel Comitato 
Scientifico

Su proposta del Direttore il C.S. 
della U.B.N. ha chiamato a far 
parte del Comitato Scientifi co:
– Enrico Banfi, botanico già 

Direttore del Museo Civico di 
Storia Naturle di Milano

– Claudia Cassatella, architetto 
paesaggista del Politecnico di 
Torino

– Paola Ottino, zoologa, libera 
professionista

– Gianfranco Pirone, botanico, 
Università de L’Aquila

– Franco Prodi, fisico dell’atmo-
sfera, C.N.R., Bologna

– Riccardo Santolini, zoologo, 
Università di Urbino

– Francesco Zaccanti, zoologo, 
Università di Bologna

Rallegramenti vivissimi e auguri 
di buon lavoro!

F.C.

All’inizio del corposo editoriale vi 
avevo “minacciati” che, dopo gli 
autorevoli interventi di Cetti, Tassi, 
Tripodi e Vai Vi avrei nuovamente 
assillati con le mie scempiaggini ma 
mi accorgo che sono molto lunghe 
e, di spazio, non ne resta più. Ho 
la presunzione, scusatemi, che sia 
opportuno esternarle ai Lettori per 
cui, ecco per voi, la cattiva notizia: le 
pubblicherò sul prossimo numero.

Francesco Corbetta
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Quando ero piccolo, la storia legata ai riti nata-
lizi che mi colpiva maggiormente era quella dei 
Re Magi e in particolare fantasticavo dei doni fa-
volosi che questi recavano alla capanna da terre 
lontane: l’oro, l’incenso e la mirra. Se del primo 
potevo avere un’idea, gli altri due mi lasciava-
no in uno stato di assoluta confusione e mi era 
sempre rimasto il desiderio di toccare con mano 
quelle favolose sostanze, che allora non sapevo 
neanche se fossero di origine animale, vegetale 
o minerale. Dovevano passare una cinquantina 
d’anni, perché potessi vedere dal vivo l’origine 
dell’incenso e della mirra, e finalmente realizzai 
quel desiderio recandomi nella favolosa isola di 
Socotra.
Si tratta dell’ isola maggiore di un piccolo arci-
pelago (le altre sono poco più che scogli, come 
le isole gemelle Samha e Darsa, e Abd el Kuri), 
posta a 380 Km a sud della penisola arabica e a 
circa 100 Km dal capo Guardaful, estrema pun-
ta della costa africana facente parte del Corno 
d’Oro, e appartiene allo repubblica islamica del-
lo Yemen. La sua superficie è di 3600 km2, con 
133 km di lunghezza in direzione WE e 43 km da 
Nord a Sud. La sua realtà di isola remota e poco 
visitata dai turisti occidentali ha subito una bru-
sca variazione quando è arrivata la notizia, nel 
2009, del suo inserimento tra i grandi siti deno-
minati come Patrimonio mondiale dell’Umanità. 
In queste note cercherò di spiegare i motivi di ta-
le inserimento e di elencare, seppur brevemente, 
i maggiori pregi naturali di quest’isola.

1. Un’origine lontana

Dal punto di vista morfologico, l’isola sorprende il 
visitatore per l’aspetto montagnoso, con le alte vet-
te granitiche del massicci dell’Haggeher che supe-
rano i 1500 m e che appaiono quasi costantemente 
avvolte dalle nuvole, ma affascina subito il visitato-
re per la presenza di lunghe, bianchissime spiagge, 
di magnifici altopiani fioriti, di vallecole dove l’ac-
qua che scende tumultuosa dalle montagne forma 
torrenti e piccoli laghi di acqua cristallina. Attorno 
a questi piccole riserve d’acqua la vegetazione è 
lussureggiante e la ricchezza di palme da dattero, 
unite ad altri alberi da frutta spontanei, non pos-
sono non far correre il pensiero alle descrizioni del 
Paradiso terrestre. L’origine geologica dell’isola va 
cercata nel lontano Permiano, circa 250 milioni 
di anni fa, quando tre grandi placche tettoniche, 
l’Arabica e le Africane Nubica e Somala incomin-
ciarono a distaccarsi tra di loro, lungo tre linee di 
faglia o rift, corrispondenti al Mar Rosso, al Golfo 
di Aden e al rift est-africano. Socotra giace sulla 
piattaforma granitica dell’arcipelago omonimo e ne 
costituisce il limite nord-orientale; questa piatta-
forma fu modellata durante i notevoli cambiamenti 
tettonici avvenuti nel corso del Mesozoico, quando 
il supercontinente del Gondwana si divise per for-
mare gli attuali continenti dell’emisfero settentrio-
nale. Durante la maggior parte del Paleocene e fino 
al primo Eocene, gran parte del Nordafrica e della 
penisola arabica risultavano sommersi da un mare 
caldo e poco profondo, ma evidenze geologiche in-

dicano che alcune parti 
del massiccio dell’Hag-
geher non sono mai sta-
te completamente som-
merse. Attualmente la 
geologia dell’isola mo-
stra una base di graniti 
precambriani confinata 
alla parte nord-orienta-
le dell’isola (le monta-
gne dell’Haggeher, ap-
punto), e una serie di 
estesi altopiani calca-
rei risalenti al Paleoce-
ne-Eocene che ricopro-
no i depositi marini del 
Cretaceo ancora visibili 
lungo alcuni valloni ero-
si (wadi) che sboccano 
nella costa meridionale. 
Questi depositi calcarei 
si estendono dai 300 
ai 700 m di altitudine, 
raggiungendo i 1000 m 
nell’altipiano del Dik-Foto 1 e 2: Due dei caratteristici paesaggi isolani:la spiaggia di Dirham (in questa pagina) e l’altopiano 

di Diksam, (a pagina successiva).
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sam, con un contorno di scoscese scarpate, a volte 
quasi verticali che si gettano nelle pianure costiere 
o direttamente nel mare. È qui che troviamo estesi 
fenomeni di carsismo superficiale e profondo, con 
la presenza di profonde grotte, abitate da tempi an-
tichissimi, e ancor oggi rifugio di greggi e pastori. 
All’esterno, lungo le coste, prevalgono invece i de-
positi del Quaternario, con qualche affioramento 
di origine Oligocenica e Miocenica.
Dal punto di vista climatico, l’isola giace ai mar-
gini della zona nord-equatoriale-sub-tropicale con 
inverni caratterizzati da clima secco e gradevole, 
ed estati dominate dal monsone del sud-Ovest, con 
venti fortissimi al suo inizio in maggio, piogge e 
temperature elevate fino a settembre. La violenza 
del monsone riempie di sabbia le cittadine di Hadi-
boh e Qalansiyah, impedendo inoltre le attività le-
gate alla pesca per 4-5 mesi. La quantità di pioggia 
registrata annualmente nel nord dell’isola è di 125-
175 mm, mentre le temperature vanno da un mini-
mo di 17-26 °C ad un massimo di 27-37 °C. Queste 
caratteristiche pongono l’isola in un clima tropicale 
arido, con grandi influenze del contro-monsone El 
Niño ed episodici passaggi di cicloni tropicali. Mol-
to più modesta è l’influenza del monsone invernale 
che inizia a Novembre e si protrae sino a Gennaio, 
con venti in direzione Nord-Est, senza la violenza 
di quelli primaverili e limitato apporto di piogge so-
prattutto nella parte nord del’isola.

2. Una flora particolare

Poche isole al mondo possono vantare un nume-
ro così elevato di endemismi in relazione al lo-
ro territorio: a Socotra delle 825 specie di piante 

vascolari, ben il 37% ri-
sulta endemico. I motivi 
di questa grande diffe-
renziazione vanno cer-
cati nel lungo isolamen-
to dell’isola rispetto al-
le terreferme più vici-
ne, unita ai tempi mol-
to lunghi in cui la parte 
dell’isola che non è mai 
stata completamente 
sommersa, ha visto le 
sue specie differenziar-
si. L’arcipelago fa parte 
della sotto-regione Eri-
treo-Arabica, che com-
prende anche la So-
malia, l’Etiopia, parte 
di Kenya e Tanzania e 
la porzione meridiona-
le dell’Arabia, un’area 

ricca di circa 5000 specie.
Da un punto di vista vegetazionale i vari piani 
dell’isola si possono dividere in (partendo dal bas-
so per arrivare alle vette più alte):
– una zona costiera caratterizzata da bassi arbusti 

a foglie succulente, erbe a base legnosa e, rara-
mente, mangrovie

– una zona pianeggiante dominata da alberi e ar-
busti del genere Croton

– una zona rocciosa a piante succulente arbusti-
ve

– una zona ad alte erbe a base legnosa con alberi 
sparsi

– boschi semi-decidui
– zona degli arbusteti submontani
– zona alto montana, con piante a pulvino, arbusti 

nani ed alberi sempreverdi.

La zona costiera si caratterizza per alcune grandi 
aree fangose, con presenza di alofite perenni come 
Cressa cretica e Aeluropus lagopoides, mentre le 
aree più elevate, non raggiunte dalle maree, conta-
no un variegato mosaico di arbusti succulenti e di 
piante legnose dei generi Limonium, Tamarix, Sua-
eda, Atriplex e Zygophyllum. Socotra conta due 
specie endemiche di Limonium, L. sokotranum, 
che cresce più vicino alla battigia e L. paulyanum. 
Sono presenti anche alcune piccole aree a man-
grovie, con stazioni monospecifiche di Avicennia 
marina. Alcune specie alo-tolleranti, come Tama-
rix nilotica hanno la proprietà di espellere il sale in 
eccesso, qualità che viene sfruttata dagli indigeni 
per la raccolta del prezioso materiale.
Procedendo verso l’interno, si incontrano le pianure 
costiere dominate dall’arbusto deciduo Croton so-
cotranus, accompagnato da diversi arbusti di legu-
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Foto 3: Adenium obesum subsp. socotranum.
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minose come Indigofera pseudointricata dall’aspet-
to spinoso e contorto e piccoli fiori rosa, e, dove il 
pascolo è più assiduo, Tephrosia apollinea e Senna 
holosericea. Tra gli alberelli di Croton, che di solito 
non superano i 2 metri, spiccano isolati gli albe-
ri di Ziziphus spina-christi, una rhamnacea simile 
al nostro giuggiolo, ed è qui che si incontrano le 
prime piante veramente “strane” dell’isola. Una 
di queste è il cocomero arboreo di Socotra, Den-
drosycios socotrana, unica cucurbitacea arborea 
al mondo. Si presenta come un robusto alberello 
(può comunque arrivare a 6 metri di altezza), con 
un tronco che alla base può avere un diametro di 
90 cm e una corteccia da cui si distaccano ampi 
lembi cartacei. Le foglie addossate alla sommità, 
emanano un caratteristico odore di pesce, così co-
me i frutti, piccoli cocomeri della grandezza di una 
prugna, molto velenosi oltre che fetidi.
Procedendo ancora verso l’interno si incontra una 
zona spettacolare di pareti di arenaria, piccoli al-
tipiani scavati dagli uadi e rocce sparse: è que-
sto il regno della Rosa del Deserto, Adenium obe-
sum subsp. sokotranum lo strano albero-elefante 
dall’enorme tronco ingrossato alla base e sormon-
tato da esili rametti che, in primavera, si ricoprono 
di meravigliosi fiori rosati. Potendo crescere fino a 

5 metri di altezza, rappresenta una forma gigante 
rispetto alle piante cospecifiche presenti in Afri-
ca e Arabia. La sua capacità di ritenere liquidi nel 
tronco ingrossato, unita alle robuste radici capa-
ci di inserirsi tra gli anfratti rocciosi, ne fanno una 
perfetta abitante di questi altipiani aridi. Produce 
anche un potente veleno, che i pescatori del luogo 
usano per tramortire i piccoli pesci, mentre i pa-
stori attorniano il collo degli agnelli con le strisce 
della sua corteccia per tenere lontani i gatti insel-
vatichiti. Altre piante che presentano la pachipodia 
(tronco ingrossato alla base) sono i Fichi socotra-
ni, appartenenti al genere Dorstenia, (D. gigas, D. 
socotrana), che di solito troviamo abbarbicati su 
pareti rocciose inaccessibili. La mancanza di liquidi 
velenosi, infatti, ne fa un alimento ricercato dagli 
ovini e quindi i pochi esemplari rimasti li vediamo 
nei luoghi meno facilmente pascolabili.
Se i fiori che adornano le buffe botti degli Ade-
nium attraggono l’attenzione per la loro vivacità 
in un ambiente così ostile e severo, quelli della 
Caralluma socotrana incantano per il meraviglio-
so rosso corallo delle loro corolle che sbocciano 
all’improvviso, dopo le prime piogge, sui fusti car-
nosi di queste piccole succulente. Nonostante il 
nome specifico, questa pianta non è endemica, 

Foto 4 e 5: Alcune delle piante endemiche di Socotra: (a sinistra) Dorstenia gigas; (a destra) Euphorbia arbuscula.
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Foto 6: Alcune delle piante endemiche di Socotra: Dendrosycios socotrana.
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crescendo anche 
in Somalia; oltre 
alla bellezza dei 
suoi fiori, questa 
Asc lep iadacea 
si segnala come 
fonte di nutrimen-
to per gli abitanti 
e gli animali.
Un’altra pianta ca-
ratteristica di que-
ste zone rocciose 
è Euphorbia arbu-
scula, una forma 
di euforbiacea ar-
borea, che da lon-
tano può essere 
scambiata per la 
più famosa Dra-
caena. I suoi rami 
hanno la caratteri-
stica di dividersi in modo regolare in varie suddi-
visioni che ricordano le geometrie frattali, e che la 
distinguono da altre forme di euforbie succulente 
arboree che hanno uno sviluppo a candelabro.
Procedendo ancora verso l’alto, tra i 150 e i 700 me-
tri, incontriamo una zona radamente boscata di pian-
te parzialmente sempreverdi, con Rhus thyrsiflora, 
Buxanthus pedicellatus, Carphalea obovata (dai bei 
fiori lilla-violetto) e Sterculia africana, quest’ultima 
con grandi alberi alti fino a 15 metri e i caratteri-
stici fiori e frutti a forma di stella. Tra le rocce no-

Foto 8: Alberi di Incenso e di Adenium sull’altopiano di Hornmill.

tiamo le grandi fo-
glie coriacee della 
Hyacinthacea Le-
debouria grandifo-
lia ed è qui che si 
possono incontra-
re alcune delle 4 
orchidee presen-
ti nell’isola, come 
Angraecum dives 
e Habenaria soco-
trana. Ma l’emo-
zione più forte la ri-
servano i mitici al-
beri di incenso e di 
mirra, appartenen-
ti rispettivamente 
ai generi Boswel-
lia e Commiphora 
della famiglia delle 
Burseraceae. I bo-

schi di alberi di incenso rappresentano, al momen-
to, delle forme relittuali di una vegetazione natura-
le che doveva essere ben più diffusa di adesso in 
tempi storici, e che ha sofferto, nel tempo di ec-
cessivo prelievo da parte di uomini e animali. Già 
conosciuto e usato al tempo dei Faraoni, l’incenso 
conobbe un picco di utilizzazione nel primo secolo 
d.C., quando tonnellate di questa materia venivano 
bruciate durante le cerimonie religiose ed imperiali 
romane. L’incenso e la mirra costituiscono l’essu-
dato resinoso di questi alberi e vengono tradizional-

Foto 7: L’autore davanti a un annoso esemplare di Incenso, Boswellia elongata.
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mente raccolti dalla corteccia o anche dal terreno 
dove cadono sotto forma di piccole gocce gommo-
se. Queste Burseraceae tendono a essudare la re-
sina spontaneamente o quando la corteccia viene 
intagliata. Le specie di Boswellia presenti nell’isola 
sono 8, con prevalenza di B. ameero, un albero di 
5-8 m di altezza, con corteccia giallastra desqua-
mantesi, foglie pennate e fiori rosso-rosati in densi 
corimbi. Stupende sono le vedute delle colline pri-
maverili con gli alberi di questa Boswellia in piena 
fioritura. Gli alberi di Commiphora, che forniscono 
la mirra, sono generalmente minori, potendo tutta-
via raggiungere i 5 metri in C. ornifolia, con foglie 
pennate e fiori insignificanti, da cui si sviluppano 
frutti commestibili che ricordano i nostri “rustica-
ni”. Le 4 specie di Commiphora presenti nell’isola, 
seppure largamente usate dai locali come fonte di 
aromi, non comprendono la vera Mirra (Commy-
phora myrra), usata in antichità come amuleto e 
analgesico.
Salendo ancora raggiungiamo i grandi altipiani 
dell’isola, come quello di Diksam, regno incon-
trastato degli alberi di Dracaena cinnabari, il fa-
moso “Sangue di drago”. Si tratta di piante dalla 
caratteristica chioma ad ombrello, con foglie li-
neari portate in dense rosette, e infiorescenze a 
pannocchie di fiori gialli, con 6 tepali uniti alla 
base e frutti globosi rosso-scuri quando maturi, 
del diametro di 1-1.5 cm. Magnifico è il panora-
ma dell’altopiano con i prati quasi rasati a zero e 
punteggiati dai grandi alberi isolati. Il genere Dra-
caena, appartenente alla famiglia Dracenaeceae è 
tra i più antichi delle Monocotiledoni, come dimo-
stra l’areale disgiunto delle specie sopravvissute, 
che mostra una distribuzione attorno al bacino 
del Mediterraneo durante il Miocene. Si va infat-
ti dalle specie della Macaronesia con D. draco e 
D. tamaranae alle specie tropicali africane come 
D.ombet e D. serrulata, passando per la remota 
isola di Socotra con il suo albero più emblema-
tico, D. cinnabari. La resina della pianta, di co-
lore rosso sangue, fu importata in Occidente fin 
da tempi remoti e fu particolarmente apprezza-
ta dai Romani che la usavano come emostatico 
e cicatrizzante nei loro cruenti giochi gladatorii. 
Veniva inoltre utilizzata largamente per curare fi-
stole, emorroidi, malattie veneree, come pozione 
per le puerpere contro le emorragie post-parto 
e innumerevoli erano i suoi usi come colorante 
per vasellame, per le unghie, le labbra: persino i 
costruttori di violini celebri come lo Stradivari lo 
mescolavano alla vernice. Secondo una leggen-
da indiana, il suo nome deriverebbe dall’esito di 
una cruenta lotta tra un elefante e un drago, con 
il sangue dei due animali mescolato a formare 
questo potente anestetico.
Lungo sarebbe poi l’elenco dei fiori che ingen-

Foto 9: Il Camaleonte endemico Chameleo monachus.

tiliscono i prati di altura con le rosse spighe 
dell’Aloe (Aloe perryi), con i mille fiori azzurri 
della Oldelandia pulvinata, con i profumati fio-
ri bianchi della Tamridea (una vistosa Rubiacea 
simile al gelsomino), con le belle corolle violette 
degli Exacum, genzianacea presente con tre spe-
cie endemiche. Ma vorrei finire questo capitolo 
sulla botanica con un piccolo albero, Punica pro-
topunica, un raro progenitore del nostro Melagra-
no e preziosa riserva genetica che può essere di 
grande importanza per rinvigorire il corredo ge-
netico delle specie in commercio in Occidente. 
Emozionante è stato il suo ritrovamento in un re-
moto angolo delle montagne dell’isola, vetusto e 
contorto testimone di un lontano passato di con-
divisione con le piante che, partite dalla Fertile 
Mezzaluna, permisero all’Uomo i primi passi della 
civiltà in Occidente.

3. Altri endemismi

Se la flora di Socotra è del tutto particolare, le mera-
viglie naturalistiche non si limitano alle piante. L’iso-
la presenta infatti una lunga lista di specie faunisti-
che, con circa 600 specie di insetti, 60 di ragni, sette 
centipedi, molti crostacei comprendenti quattro de-
capodi e 38 isopodi, circa 100 molluschi, 30 rettili, 
192 uccelli e 14 mammiferi. I livelli di endemismi 
sono sempre altissimi, toccando il 95% per le chioc-
ciole e lumache terrestri, il 90% dei rettili e il 60% 
dei ragni. Quasi tutti gli endemismi portano il nome 
dei primi esploratori naturalistici dell’isola, come i 
molluschi Balfouria e Riebeckia, ma non mancano 
richiami a Dioscoride, come l’isopode Dioscoridillo 
o lo scarabeo Dioscoridemus. C’è anche da aggiun-
gere che la fauna è stata relativamente poco studia-
ta rispetto alla flora e che in continuazione vengono 
scoperte nuove specie, specialmente nelle grotte 
dell’isola. In assenza di serpenti velenosi, l’animale 
forse più pericoloso per l’Uomo è una scolopendra 
gigante, (Scolopendra valida), che può raggiungere 
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i 18 cm di lunghezza. Tra i rettili, Socotra annovera 
9 specie di serpenti, tutti endemici e nessuno ve-
lenoso, un camaleonte endemico (Chamaeleo mo-
nachus), particolarmente abile nel camuffarsi tra le 
pietre, e tra i più interessanti una Amfisbena, rettile 
vermiforme che veniva considerato dagli indigeni 
come possessore di due teste, data la capacità di 
muoversi ugualmente bene in entrambe le direzioni. 
La quantità di mammiferi nativi è limitata ad alcune 
specie di chirotteri e toporagni, ma diversi sono gli 
animali domestici introdotti in epoche più o meno 
recenti, come i dromedari, e gli asini che mostra-
no una forte somiglianza con gli asini selvatici nu-
biani (Equus asinus africanus). Delle 192 specie di 
uccelli segnalati per l’arcipelago, almeno 41 nidi-
ficano a Socotra. Tra queste troviamo le 7 specie 
endemiche, tra cui facili da vedere gli immancabili 
passeri (Passer insularis) e storni (Onycognathus 
frater) e la nettarinia socotrana (Nectarina balfou-
ri); ma l’uccello che sicuramente colpisce di più è 
il capovaccaio (Neophron percnopterus) grande ra-
pace onnipresente, che funge da spazzino naturale 
e che ha in Socotra uno dei maggiori capisaldi del 
Medio Oriente.

4. Una terra di leggende

“L’isola di Suqutra produce un bel cotone e molte 
altre cose. Esiste un mercato d’alta qualità di pesce 
sotto sale, ma la gente vive di riso, carne e latte”, co-
sì scriveva Marco Polo che visitò l’isola al ritorno del 
suo lungo soggiorno nel Catai. Ma prima del grande 
esploratore italiano molti altri navigatori erano ap-
prodati sulle fantastiche spiagge bianche dell’isola: 
ne troviamo traccia nel’epopea dell’eroe sumero Gil-
gamesh, nei racconti di viaggio degli antichi Egizi in 
cui si può identificare con la mitica Punt, terra dell’in-
censo e oggetto di continue spedizioni commerciali 
per l’approvvigionamento di preziose spezie, tra cui 
il Sangue di Drago. Secondo un racconto risalente 
al 1800 a.C., un nobile egizio sarebbe naufragato su 

di un’isola ricca di piante edibili, pesci e uccelli. Sa-
rebbe poi stato avvicinato da un serpente incrostato 
d’oro che sarebbe stato il re dell’isola di Punt, l’isola 
dell’incenso. Qui ogni albero di incenso sarebbe stato 
protetto da un serpente e i 75 serpenti, ognuno per 
albero, sarebbero stati chiamati Genii, da cui il no-
me arabo di isola di Genii. Un altro nome dell’isola 
sarebbe stato invece Dioscoridu, già menzionata da 
Plinio il Vecchio e da questo nome, mutuato dall’ara-
bo Dh Skrd, divenuto poi Diu Sukutra, deriverebbe 
il nome attuale dell’isola. Nelle cronache del Periplo 
del mare Eritreo del primo secolo DC si cita Socotra 
come fonte di grandi ricchezze, legate al commercio 
dell’Incenso (considerato l’oro dell’Est), del Sangue 
di Drago, dell’Aloe, dei gusci di tartaruga, degli sper-
maceti e di altri beni esportati dai locali.
Al Medioevo arabo risalgono invece le leggende del 
marinaio Sindbad, riportate nelle famose “Mille e 
una notte”: nel suo secondo viaggio Sindbad sareb-
be naufragato in un’isola, da lui chiamata Serendib, 
la cui descrizione corrisponde molto bene alla parte 
est di Socotra. Singolare poi la leggenda riportata 
da Marco Polo per cui Socotra sarebbe abitata da 
maghi che attrarrebbero o farebbero naufragare le 
navi a seconda del loro volere: chiara interpretazio-
ne immaginifica del fenomeno dei monsoni.
Attualmente Socotra ha una popolazione di 43000 
abitanti (2004) concentrati soprattutto nei piccoli 
centri urbani di Hadiboh e Qalansya e dediti so-
prattutto ad attività pastorale e di pesca. La loro 
origine è tuttora controversa (si parla di un popolo 
molto misto, con apporti arabi, somali e indiani), 
così come lo è la loro lingua, il socotri, parlato so-
prattutto nelle montagne.
Nel 2007, Socotra è stata meritatamente inclusa 
dall’Unesco nell’elenco del Patrimonio inalienabile 
dell’Umanità, alla pari dei grandi monumenti, del-
le città d’arte e dei fenomeni naturali più rilevanti 
del nostro pianeta.
In queste poche note ho cercato di dare uno strin-
gato ritratto delle forme di vita che popolano que-
sta isola favolosa, un autentico paradiso per i na-
turalisti. La speranza è che non ceda alle illusioni 
del turismo di massa che ne rovinerebbe irrever-
sibilmente l’incredibile fascino.
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Una “zattera” galleggiante sulle 
risaie: il bosco della Partecipanza 

(o di Trino Vercellese)

La “zattera” galleggiante sulle risaie. (da Crosio-Ferrarotti)
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Si dice che in tempi lontani, anche nella nostra Eu-
ropa (e pertanto anche nel nostro paese), i boschi 
avessero una estensione tale per cui il famoso Impe-
ratore Carlo V riusciva a spostare gli eserciti, nel suo 
sterminato impero, tenendoli sempre sotto l’ombra 
protettiva (ed anche militarmente propiziatoria) dei 
boschi.
Verità ?, leggenda ?
Modestamente noi propendiamo per la seconda 
ipotesi.
Comunque siano andate le cose, di quei boschi, 
nel nostro paese, (ed in particolare nella antro-
pizzatissima Valle Padana) è rimasto ben poco e 
molto meno delle chiazze di pelame scuro nella 
fantastica pelliccia di un leopardo o di un altro si-
nuoso maculato.
Ci è difficile esprimere una valutazione quantitativa 
ma crediamo di non essere lontani dal vero se sti-
miamo la copertura boscata naturale della Padania 
intorno ad un ben misero 1-2% o giù di lì.
Qualche stretta striscia lungo i fiumi (e in parti-
colare il Ticino, prendendo ovviamente in con-
siderazione solo i boschi naturali veri e propri e 
non quelle squallide prosecuzioni della “steppa 
colturale” che sono i pioppeti industriali) e poi, 
qua e là, qualche macchiolina: il bosco di Cusa-
go, alle porte di Milano, forse relitto del famoso 
bosco della “Merlata”(Corbetta e Zanotti-Censoni 
1981); nei comuni di Sant’Angelo e Zeme (PV), la 
minuscola striscia della Palude Loja (un bosco al-
lagato di Ontano nero, Alnus glutinosa) (Zanotti-
Censoni e Corbetta, 1981, Corbetta et al. 2004) e 
qualche altro frammento di tipologia analoga co-
me il Bosco dell’Acqualunga di Parona e quello 
della Barza in agro di Mortara e, nei comuni an-
cora di Parona, Mortara, Cergnago, San Giorgio 
e Scaldasole e altri, minuscoli lembi di querceto 
a farnia insediati però su suoli del tutto diversi e 
cioè le aride sabbie dei superstiti “sabbioni eolici” 
o “dossi” o gli sterili robinieti che a loro si sono 
sostituiti a cagione del millenario sfruttamento an-
tropico anche se la botta principale è stata inferta 
dalle amare vicende dell’ultima guerra mondiale: 
quella del 1940-45.
Ancora in Lombardia, da segnalare, assolutamente, 
il bellissimo Bosco della Fontana, presso Marmiro-
lo, in provincia di Mantova (Andreatta, 2010).
In Emilia-Romagna da citare il minuscolo lembo 
della Foresta Panfilia (o Bosco di S. Agostino, in 
provincia di Ferrara) (Corbetta e Zanotti-Censoni, 
1974) mentre gli stupendi Boschi di Carrega, nel 
Parmense, non sono più boschi autenticamente 
planiziari ma pedecollinari, ormai, e quindi non 
possono essere qui presi in considerazione.
Planiziari, indubbiamente, ma con marcate caratte-
ristiche mediterranee (la copiosa presenza di Lec-
cio, il primo; gli impiantati Pini domestici nel se-

condo caso) il Boscone della Mesola in provincia 
di Ferrara e le Pinete di Ravenna e di Cervia.
Lungo il litorale veneto, a nord del Po e dell’Adige, 
il Bosco Nordio (esso pure mediterraneo così come 
la piccola pineta di Rosolina) ma eccessivamen-
te antropizzato e poi la fulgida gemma del bosco 
(sempre legati alla tipologia dei Querco-Carpineti 
padani) Olmè di Cessalto (Chiesura-Lorenzoni F., 
et al. 1974).
Da questo elenco era sinora rimasto fuori (e non a 
caso) proprio il titolare di questo itinerario naturali-
stico e cioè il Bosco delle Sorti della Partecipanza di 
Trino (o Bosco Lucedio) che, con le modeste quote 
che raggiunge, poco meno di 200 m, emerge tutta-
via in modo significativo dalle risaie circostanti.
Per questo bosco Crosio e Ferrarotti (1993) hanno 
coniato una immaginifica ed entusiasmante (oltre-
chè assai aderente) definizione: “una zattera gal-
leggiante sulle risaie”.
Bene. Molto bene !
Altrettanto immaginificamente supponiamo di es-
sere stufi di risaie, bagnati fradici, e di volerci per-
tanto mettere… in salvo sulla provvidenziale zat-
tera.
Per raggiungerla, una volta arrivati a Trino, linda 
cittadina piemontese ancora a marcata impron-
ta settecentesca, usciamo dall’abitato puntando 
su Tricerro.
Appena fuori dell’abitato, sulla sinistra, e indicate 
da un cartello, una serie di strade campestri, “bian-
che”, ci portano in località Crocetta sud ( al primo 
bivio tenere la destra, quindi si attraversa il ponte 
sul canale; al secondo bivio tenere la sinistra Ponte 
d’assi, Ramezzana; al terzo bivio prendere la de-
stra per Ponte d’assi), al parcheggio nel quale la-
sciamo la macchina e ci addentriamo a piedi per 
una fantastica “pedonata”, pressoché totalmente 
pianeggiante, di circa 8 Km.
Ma se questa distanza è eccessiva per le nostre 
forze (per carità non parliamo di quelle dell’Autore 
senior che il bosco, a piedi, l’ha percorso nei lon-
tanissimi anni ’80) gli A. A. vi propongono, gra-
zie alla cartina geografica semplificata, anche altri 
percorsi meno impegnativi.
Comunque, prima di proseguire, (e passare alla 
parte strettamente naturalistica) riteniamo oppor-
tuno, per meglio capire quanto scriviamo, stralciare 
dai sopracitati Crosio e Ferrarotti un paio di capi-
toli che meglio aiutano il naturalista spesso un po’ 
a digiuno di leggi e norme attuative.

Il governo tradizionale del Bosco

La fruizione del Bosco da parte dei soci partecipanti 
è regolata oggi come lo era nei secoli passati. Ogni 
anno una zona di Bosco viene messa in turno di ta-
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glio e suddivisa in un determinato numero di aree 
minori dette “sorti” o “punti”. Ciascun “punto” è poi 
diviso in quattro parti, da qui il nome di “quartaroli”. 
Ad ogni punto è assegnato un numero ed i parteci-
panti sono chiamati annualmente, nel mese di no-
vembre, ad estrarre a sorte uno dei “punti”. La sorte 
deciderà in quale zona ciascun socio avrà diritto ad 
abbattere uno o due “quartaroli” di ceduo. Per que-
sto il Bosco è detto “delle Sorti”. Per incrementare 
la fustaia il socio deve salvaguardare nel corso delle 
operazioni di esbosco un numero di “quinte” (allie-

vi) tre le 12 e le 8 per “punto”. Accanto a tale tipo 
di fruizione soggetta a una plurisecolare normativa, 
il lavoro del Bosco era, un tempo, cadenzato da un 
ritmo stagionale che da gennaio a dicembre (agosto 
esluso) impegnava molti partecipanti in svariate at-
tività: provviste di “tortie” cioè piantine di tiglio di al-
meno tre anni necessarie per la legatura delle fascine 
(circa 25.000 all’anno); taglio delle capitozze; scal-
vo di piante per la manifattura di fascine e bastoni; 
riempimento buche (“tampe”) lasciate dalle querce 
estirpate e recupero delle radici delle stesse; pulizia 

Il percorso descritto nel testo è qui evidenziato con la linea nera tratteggiata.
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del sottobosco dai 
biancospini detti 
“bossoloni”; taglio 
dell’erba in varie 
prese; lavori per 
la predisposizione 
della presa in tur-
no di taglio; ab-
battimento dell’al-
to fusto (media-
mente 350 querce 
all’anno con punte 
che negli anni ’30 
e ’40 sfioravano 
gli 800 esempla-
ri). A partire dagli 
anni ’50 quest’ulti-
mo è stato la fonte 
primaria di reddito 
per la Partecipanza, sostituita, specie negli anni ’70 
e ’80, dai lotti di ceduo, quando l’alto fusto non era 
disponibile per carenza o per divieto legislativo. Ciò 
ha evidenziato ancor più il latente squilibrio dell’eco-
sistema boschivo a danno, soprattutto, delle quer-
ce, che presentano oggi una distribuzione diametri-
ca a piramide rovesciata, all’opposto della norma-
lità colturale (per esempio le piante fino a 15 cm di 
diametro sono in minor numero rispetto alle classi 
più alte) . Ma proprio in quegli anni (1977) la Par-
tecipanza, colpevolmente, non seppe cogliere l’ur-
genza dell’istituzione del Parco che tutelasse i diritti 
dei soci e insieme salvaguardasse la rilevanza na-
turalistica di un bosco importante per l’intera collet-
tività piemontese.

Il governo del Bosco dopo 
l’istituzione del Parco

La L.R. 19 agosto 1991, n. 38, ed il piano di asse-
stamento forestale che l’ha di poco seguita mira-
no al riequilibrio del bosco planiziale, coniugando 
la funzione naturalistica, paesaggistica, didattica e 
scientifica con la continuità della tradizione della 
Partecipanza, depurata, quest’ultima, dal risvolto 
speculativo a cui si accennava nel paragrafo pre-
cedente che è stato una delle cause determinanti 
dell’involuzione dell’ecosistema. L’obiettivo a lungo 
termine è quello di riportare il Bosco a ritrovare la 
sua identità  planiziale (un cammino da misurare a 
decenni), applicando un metodo colturale flessibile, 
atto a gestire una realtà qul’è quella del Bosco delle 
Sorti. Esso prevede indirizzi gestionali per la robinia; 
per la conversione ad alto fusto; per i rinfoltimenti; 
per la esclusione dalla ceduazione di alcune aree 
in cui il bosco ha già marcata identità planiziale; 
per una definita, scientifica prescrizione per l’uti-

lizzazione del ce-
duo da parte dei 
soci in modo da 
integrare l’empiri-
smo ed assicurare 
la fertilità. Si è co-
sì aperta con L.R. 
19 agosto 1991, 
n. 38, una pagina 
nuova e non se ne 
è cancellata una 
antica: scienza e 
tradizione hanno 
trovato la possi-
bilità di integrarsi; 
natura e storia so-
no diventate le ca-
ratteristiche pecu-
liari del Bosco del-

le Sorti della Partecipanza di Trino (Negri 1910, 
Corbetta et al. 1988).
Se gli aspetti vegetazionalmente più interessanti 
del bosco sono quelli prodotti dalla originaria co-
pertura di Farnia (Qurcus peduncolata), Carpino 
bianco (Carpinus betulus), Acero campestre (Acer 
campestris) e Nocciolo (Corylus avellana) con la 
preziosa presenza del Mughetto (Convallaria ma-
ialis) (fig.1) e qualche altra altrettanto preziosa, 
ma assai meno accattivante, presenza nemora-

Fig. 1 – Un folto popolamento di mughetti.

Fig. 2 – Picchio verde al nido.
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le paradossalmente è sui 
cigli erbosi dei principali 
stradelli, spesso sfalciati 
e pertanto disturbati, che 
possiamo notare fioriture 
più sgargianti e profuma-
te che attirano variopin-
ti insetti  mentre nel sot-
tobosco più folto ed om-
breggiato le presenze, 
peraltro maggiormente 
significative, sono molto 
poche.
Scavalcando il ponticel-
lo sul Rio Sanguinolen-
to (chissà da cosa deriva 
questo truculento appel-
lativo; forse da masserelle 
di ferrobatteri ?) arrivia-
mo, (ai lati qualche ol-
mo, robinia, tiglio, e belle 
querce, alcune delle qua-
li potate in modo anche 
drastico forse per porre ri-
medio ai danni provocati 
da qualche recente nubi-
fragio) vicino al Rifugio, 
una piccola costruzione. 
Qui c’è un bivio; prendia-
mo a sinistra e costeggia-
mo la parcella Costa all’ombra.
Intanto (come forse avevamo già fatto anche nel 
primo tratto) notiamo, ai bordi della strada campe-
stre, numerose ceppaie che, all’esame delle belle 
foglie di alcuni vigorosi ricacci, si rivelano essere 
della americana Quercia rossa (Quercus rubra) 
inopportunamente messa a dimora nel dopoguerra 
ed ora molto opportunamente eliminata.
Sulle ceppaie, in 
più punti, potremo 
osservare i carpo-
fori di eleganti e 
variopinti funghi 
a mensola del le-
gno: Coriolus ver-
sicolor così detto 
per la sua consi-
stenza cuoiosa e 
le variegate colo-
razioni.
Coriolus, evidente-
mente, è… di boc-
ca buona mentre 
manca il più spe-
cifico Daedalea 
quercina fedel-
mente infeudato 

alla Farnia (e forse repe-
ribile su qualche ceppa-
ia o qualche tronco sec-
caginoso all’interno del 
bosco). 
Ai lati dello stradello vi è 
un rinfoltimento con gio-
vani farnie e biancospini 
a cui sono stati abbina-
ti i nomi di bambini na-
ti qualche anno addietro 
(2006-07). Lodevolissi-
ma iniziativa.
Il tamburellare, in lonta-
nanza, e, qualche mo-
mento dopo, il suo pas-
saggio sulle nostre teste, 
rivela la presenza del Pic-
chio verde (Picus viridis); 
in lontananza si sentono 
i richiami delle Cincialle-
gre (Parus major), di uno 
Scricciolo (Troglodytes 
troglodytes), di rumoro-
se Ghiandaie (Garrulus 
glandarius).
Incontriamo frammenti di 
popolamenti di Mughet-
to e di Pervinca (Vinca 
minor) assai poco visibi-

li perché la stagione autunnale nella quale ci tro-
viamo rende difficile individuare la presenza delle 
geofite nemorali.
Si vede ancora anche qualche libellula sicuramen-
te più numerose in piena estate.
Con alle spalle due belle farnie e dopo un ponticel-
lo, a destra, lasciamo lo stradello forestale inghiaia-
to e imbocchiamo il Sentiero di mezzo Osari che si 

diparte tra le par-
celle Costa all’om-
bra Nord, a destra, 
e Osari Nord a si-
nistra.
Entriamo all’in-
terno di un bosco 
molto ombreggia-
to il cui sottobo-
sco è dominato 
dalla Carice briz-
zolina (Carex bri-
zoides). Si vede fi-
nalmente qualche 
Biancospino (Cra-
taegus monogy-
na) (fig. 4) e vi è 
poi anche qualche 
Berretta da prete e 

Fig. 3 – Cinciallegra con imbeccata.

Fig. 4 – I frutti del biancospino.
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Noccioli.
Non si percepisce 
la presenza di ani-
mali se non quella 
delle raganelle dal 
loro caratteristico 
gracidio mentre 
appare amplifica-
to il fruscio dei no-
stri piedi tra le fo-
glie secche.
Dopo qua lche 
centinaio di me-
tri scorgiamo i 
segni lasciati dai 
cinghiali nelle loro 
scorribande alla ri-
cerca di succulen-
te ghiande.
Si osservano anche grosse branche abbattute da 
un recente nubifragio che svolgeranno importan-
te funzione con la loro lenta degradazione (necro-
masse).
Continuiamo il percorso in un tratto di bosco con 
notevole copertura che lascia penetrare solo qual-
che sprazzo di sole; qui si osservano ancora bei 
macchioni della sempreverde pervinca ed un tron-
co di quercia spezzato proprio all’altezza della el-
littica cavità di un nido di picchio.
Dopo un km circa, e dopo due ponticelli, rag-
giungiamo un altro stradello forestale a percorso 
Est-Ovest.
Lo imbocchiamo verso destra e ben presto arrivia-
mo a un trivio formato da uno stradello proveniente 
da sud (dal “Rifugio”) e due sentieri che portano a 
nord. Imbocchiamo quello di destra, tra due belle 
farnie, lasciando sulla sinistra il Sentiero Segatura, 
il Sentiero Paludi che costeggia, ad arco, a Nord le 
parcelle Paludi di 
mezzo Ovest e Pa-
ludi di mezzo Est.
Questa digressio-
ne ci permetterà, 
abbandonando il 
sentiero princi-
pale, di prendere 
conoscenza delle 
piccole zone umi-
de che punteggia-
no il bosco nella 
parte racchiusa  
in piccoli avvalla-
menti e bassure. 
Imboccato il sen-
tiero si incontra 
un piccolo popo-
lamento di Meli 

selvatici che han-
no finito di frutti-
ficare e propon-
gono, a terra, i 
loro frutti a cala-
broni e vespe. Ne 
approfittiamo per 
assaggiare a no-
stra volta qualche 
piccola acidula 
mela sottraendo-
la ai legittimi de-
stinatari.
Piccoli arbusti di 
Frangola (Frangu-
la alnus) e ricac-
ci molto vigorosi 
della stessa. A la-
to della stradina ci 

sono solchi praticati a scopo drenaggio e molto 
frequentati da numerose rane verdi (Rana x escu-
lenta).
Ci si avvicina alla zona cosiddetta delle paludi. 
Incontriamo un quadrivio: il sentiero a dx indica 
cascina Guglielmina, di fronte prosegue la strada 
che abbiamo percorso sino ad ora, poi ci trovia-
mo di fronte a tre possibilità: il Sentiero Nespole, 
il Sentiero Segatura ed il punto di sosta con tavoli 
e panchine.
Imbocchiamo Sentiero Nespole verso le Paludi 
di mezzo Ovest e qui, proprio in mezzo al sen-
tiero, incontriamo una piccola prateria di viole e 
ritroviamo ancora anche i segni del grufolamen-
to dei cinghiali. In un tratto dominato dai carpi-
ni scorgiamo meravigliosi, grandi funghi color 
giallo aranciato su di un ciliegio quasi totalmen-
te decomposto; al centro di un esemplare dei ci-
tati funghi vi è, posata, una cetonia dorata (Ce-

tonia aurata) (fig. 
5). In lontananza 
sentiamo il carat-
teristico richiamo 
del Picchio ros-
so (Dendrocopos 
major). 
Stiamo arrivan-
do ad un bivio tra 
qualche rosa ca-
nina ed altri meli; 
prendiamo a de-
stra (Sentiero Palu-
di): sulla sx e sulla 
dx altri meli selva-
tici di taglia picco-
la ma molti con le 
meline a terra. In-
contriamo, quindi, 

Fig. 5 – Il coleottero Cetonia aurata.

Fig. 6 – Un bel cesto di Asfodelo.
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una bella quercia 
rossa sfuggita for-
se al piano di ab-
battimento ed un 
bel popolamento 
di Asfodelo (As-
phodelus albus) 
(fig. 6). 
Tra il folto della 
vegetazione si in-
travvedono, sulla 
sinistra, degli av-
vallamenti, novel-
lame di frassino 
maggiore, aspara-
go selvatico, olmi, 
vallecole popola-
te da ontano ne-
ro, nocciolo, sali-
ci bianchi, un gruppo di imponenti frassini mag-
giori.
Dal sentiero che stiamo percorrendo non è pos-
sibile intravedere alcun, seppur piccolo, spec-
chio d’acqua. Tra gli schiamazzi sguaiati di tre 
o quattro ghiandaie si osservano pulmonarie e 
ligustri.
Una cassetta nido in disfacimento ci regala la gra-
dita sorpresa di un Moscardino (Moscardinus avel-
lanarius) che esce a curiosare e cerca di capaci-
tarsi di quell’inconsueto trambusto che disturba il 
suo abituale riposo (fig. 7).
Numerosi arbusti (purtroppo) della esotica Amor-
fa fruticosa (Amorpha fruticosa) insieme ad altri, 
numerosi, arbusti di Prugnolo e nuove Berrette da 
prete (Euonimus europaeus)(fig. 8) costituiscono 
la bordura del lato destro del nostro percorso.
Termina, quindi, il percorso del Sentiero Paludi e 
ritorniamo sulla stradello principale.
Rientrati nello stra-
dello che avevamo 
lasciato, prose-
guiamo verso Est 
tra querce e bian-
cospini.
Lasciando a sx il 
Sentiero dei Mer-
li si notano altri 
interventi di con-
tenimento della 
quercia rossa ed 
un rinfoltimento 
con farnie, olmi e 
frassini. 
Ar r ivat i  ad un 
quadrivio carat-
terizzato da ciò 
che resta di una 

Fig. 7 – Un moscardino si affaccia da un nido.

Fig. 8 – I policromi “frutti” della Berretta da Prete.

vetusta quercia 
schiantata all’al-
tezza di una de-
cina di metri (La 
quercia possiede 
ai suoi piedi il se-
guente epitaffio: 
resti di favolosa 
quercia pluriseco-
lare popolarmen-
te detta “rolassa”, 
termine diventa-
to anche toponi-
mo dell’area cir-
costante.)
Prendiamo a sud, 
a destra, a fian-
co della quercia, 
uno stradello ed 

incontriamo ad una cinquantina di metri, sem-
pre sulla destra, un grosso popolamento del leg-
giadro e profumatissimo mughetto insieme an-
cora a vigorosi cespi di asfodelo.
Lasciato sulla sx il Sentiero dei termini si incontra, 
di tanto in tanto, una panchina di legno.
Oltrepassiamo un altro rifugio mentre si può no-
tare che la qualità del bosco peggiora con molte 
robinie assai “filate”, querce rosse tra qualche spa-
ruta farnia, qualche biancospino e qualche noc-
ciolo. Si giunge quindi alla uscita della parcella 
Rombinella Est. 
Lasciato il rifugio si imbocca uno spazioso stra-
dello inghiaiato fiancheggiato da un altro piccolo 
impianto di giovani piante dedicate ai nuovi nati 
di Trino; questa volta nell’anno 2007. 
Il bosco migliora tra belle farnie. Prima di una leg-
gera curva a dx incrociamo un sentiero che, a sx, 
porta nella parcella dei Termini Est; si chiama ap-

punto Sentiero dei 
Termini. 
Dopo 15, 20 mt. 
dalla curva si en-
tra in un bel popo-
lamento di frassi-
ni maggiori mol-
to alti associa-
ti a farnie, bian-
cospini, noccio-
li. Rincontriamo 
e sovrapassiamo 
il Rio Sanguino-
lento con pozze 
d’acqua: provvi-
denziale rifugio 
di rane verdi spa-
ventate dagli in-
trusi.
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Adesso la strada che costeggiamo è fiancheggia-
ta a sua volta da un fossatello che si immette nel 
Sanguinolento.
Ad un centinaio di mt della sbarra si imbocca, a 
destra, il sentiero ed il ponte sul cui lato destro vi è 
una bella farnia e, subito dopo, un giovane olmo.
Si imbocca quindi ad un nuovo bivio il Sentiero di 
Bordura, mentre ci lasciamo sulla dx il Sentiero 
della Rombinella. 
Incontriamo un bel Carpino bianco (Carpinus betu-
lus) carico di caratteristici frutti (le due note sama-
re caratteristicamente alate ad alabarda) e, quindi, 
sulla destra, una piccola area sortumosa caratteriz-
zata dalla presenza di Saliconi (Salix caprea), Tife 
(Tipha latifolia), Carici (Carex pendula), qualche 
Salice bianco (Salix alba).
Raggiungiamo un nuovo ponte sul Rio Sanguino-
lento che ha alla propria dx un bellissimo carpino 
e ci apprestiamo a raggiungere il cancello d’in-
gresso.
Quest’ultimo tratto è uno dei più gradevoli di tutto 
il percorso: lo strato arbustivo è costituito da innu-
merevoli Noccioli, mentre lo strato erbaceo è co-
stituito da un folto popolamento di Mughetto che, 
altrove assai raro, è qui fortunatamente abbondan-
te e costituisce una delle specie erbacee più signi-
ficative della meravigliosa “Grande Zattera”.
Stanchi ma immensamente felici torniamo al par-
cheggio con il cuore gonfio di riconoscenza nei 
confronti di chi ha promosso la benemerita istitu-

zione delle “Partecipanze” che tanto bene hanno 
arrecato alla umanità nel passato e ancor più ne 
arrecano oggi nell’inderogabile compito della con-
servazione della natura. 

Bibliografia

ANDREATTA G. (2010) – Il bosco della Fontana: aspetti 
botanici, selvicolturali e biodiversità. Natura e 
Montagna, anno LVIII, n. 2. 15-29.

CHIESURA LORENZONI F. et al. (1974) – Il bosco Olmè di 
Cessalto (TV) lembo relitto di vegetazione forestale 
planiziaria. Atti IV Simp. Naz. Cons. Nat. (Bari 23-
28 aprile 1974) 1:367-381.

CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A.L. (1974) – La foresta 
Panfilia: caratteristiche fitosociolgiche e strutturali. 
Archivio Bot. Biogeogr. It., 50,159-170.

CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A.L. (1981) – Il bosco relitto 
di Cusago. Not. Fitosoc., 17,27-32.

CORBETTA F. et al. (1988) – Il bosco della Partecipanza e 
Lucedio. Arch. Bot. Biogeograf. It 64 (3-4): 169-180.

CROSIO F., FERRAROTTI B. (1993) – Una zattera galleggiante 
sulle risaie. Piemonte Parchi, anno 1993, n. 53.

NEGRI GIOVANNI (1912) – La vegetazione del Bosco Lucedio 
(Trino Vercellese). Mem. Reale Accad. Sci. Torino, sez. 
2, 62(1): 387-448.

ZANOTTI CENSONI A.L., CORBETTA F. (1981) – Boschi igrofili 
ad Alnus glutinosa in Lomellina. Not. Fitosoc., 17, 
33-44.



N
at

ur
a 

 M
on

ta
gn

a
A

nn
o 

LV
III

 –
 N

. 1

29

ANDREA MORISI

Centro Agricoltura e Ambiente – Crevalcore BO 
amorisi@caa.it

Dal fronte della conservazione: 
nella Pianura Bolognese 

prendono nuova vita cinque aree 
di riequilibrio ecologico
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È noto ed evidente che in pianura, soprattutto così 
antropizzata come quella bolognese, non esistono 
molte situazioni da tutelare per il loro valore natu-
ralistico. La massima parte del territorio è infatti 
destinato alla coltivazione, ma molto spesso anche 
alle infrastrutture, alle abitazioni, alle zone produt-
tive. La conservazione della natura viene perciò 
quasi automaticamente demandata a quei territo-
ri provvisti di una maggiore dotazione ambientale: 
nella nostra Regione la maggior parte delle aree 
protette si trovano in territorio montano oppure in 
corrispondenza della foce del Po.
Tutto ciò è assolutamente comprensibile. Ma la 
stessa legge regionale sulle aree protette (la nu-
mero 6 del 2005) non ha potuto non considerare 
la pianura. Molti ecosistemi minacciati sono, tipi-
camente, planiziali: le zone umide d’acqua dolce, 
i boschi fluviali a galleria, il querco-carpineto, le 
polle risorgive... A questi ambienti sono collegate 
molte specie sempre più rare: la testuggine palu-
stre, le piante idrofite, gli Anfibi, solo per citarne 
alcune. Per di più è proprio in pianura che la pres-
sione umana e la competizione per l’uso del ter-
ritorio si fanno maggiori ed è in questo contesto 
che la frammentazione degli habitat si esplicita ai 
massimi livelli.
Per tutte queste ragioni la pianura non può perde-
re i propri lembi residui di naturalità e deve stre-
nuamente lottare per la conservazione della sua 
biodiversità. L’alternativa sarebbe “mettere persa” 
una intera parte del territorio, peraltro quella più 
densamente abitata dall’uomo.

Già la precedente legge emiliano-romagnola aveva 
individuato una particolare tipologia di area protet-
ta tipicamente versata per le condizioni della pia-
nura: si tratta delle Aree di Riequilibrio Ecologico 
che hanno trovato numerose applicazioni soprat-
tutto nella pianura bolognese. Cave rinaturalizza-
te, golene fluviali rimboschite, casse di espansio-
ne destinate a spazio naturale, campi un tempo 
coltivati e ora convertiti a zona umida o bosco. 
Quasi tutte queste situazioni, spesso inizialmen-
te degradate, non solo sono state rinaturalizzate, 
ma, grazie ai nuovi ecosistemi che vi si sono in-
staurati, sono divenute siti di interesse comunita-
rio entrando a far parte di quella Rete Natura 2000 
voluta dall’Unione Europea, a ulteriore riprova del 
rilievo conservazionistico assunto da questi luoghi 
proprio in pianura.
In tutto questo percorso i Comuni (talvolta attivan-
do preziose sinergie con alcuni Consorzi di Bonifica 
e in alcuni casi con particolari enti quali le Parteci-
panze agrarie) hanno ricoperto un ruolo essenziale, 
animando la nascita di queste particolari aree pro-
tette e finanziandone il funzionamento quotidiano. 
Da una nostra raccolta di informazioni ci risulta che 
negli ultimi 5 anni i 18 Comuni che hanno istitu-
ito le Aree di Riequilibrio Ecologico della pianura 
bolognese e modenese hanno dedicato alla loro 
gestione risorse economiche complessivamente 
superiori ai 750.000 Euro.
A seguito della già richiamata L.R. n.6/2005 le 
Aree di Riequilibrio Ecologico sono divenute Aree 
Protette in modo ancora più esplicito ed entrano a 

Area di Riequilibrio Ecologico ‘La Bisana’ di Pieve di Cento e Galliera. Il Fiume Reno costituisce il margine settentrionale dell’area 
protetta, in continuità con il Bosco della Panfilia. La vegetazione boscata igrofila posta in fregio al corso d’acqua costituisce un im-
portante habitat di rilievo comunitario. (Foto Stefano Lin).
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pieno titolo nel Sistema regionale delle aree pro-
tette e dei siti della Rete Natura 2000. L’istituzione 
delle Aree di Riequilibrio Ecologico è passato da 
competenza comunale a competenza provinciale 
e ai sensi di ciò le Province stanno provvedendo in 
questo periodo alla loro re-istituzione.
Un primo gruppo di cinque Aree di Riequilibrio 
Ecologico è stato recentemente re-istituito dalla 
Provincia di Bologna: la “Bora” di San Giovanni in 
Persiceto, la “Bisana” di Pieve di Cento e Galliera, 
la “Golena San Vitale” di Calderara di Reno, Bolo-
gna e Castel Maggiore, le “Vasche dell’ex-zuccheri-
ficio” di Crevalcore e l’“Ex-Risaia” di Bentivoglio.
Si tratta di 5 siti “storici” sicuramente già noti 
all’ambientalismo bolognese.
Vediamone, di seguito, una breve descrizione e au-
guriamo una buona fortuna a queste aree protette, 
non ci costa molto: così facendo auguriamo una 
buona fortuna anche a noi stessi, al nostro territo-
rio e alla qualità della nostra vita...
La “Bora” occupa un’area di 22 ettari di proprie-
tà del Comune di San Giovanni in Persiceto ed ha 
visto la rinaturalizzazione della cava d’argilla pre-
esistente che ha trasformato, ormai vent’anni fa, 
i laghi di scavo ed i terreni circostanti in una zona 
umida di tipo stagnale circondata da un bosco me-
sofilo ormai ben sviluppato. È stata individuata co-
me sito di importanza comunitaria e come zona di 
protezione speciale in seno alla Rete Natura 2000. 
Ospita numerose specie di uccelli acquatici e di 
specie animali e vegetali nemorali. Da segnalare 

la testuggine palustre, la rana dalmatina, il martin 
pescatore, le garzaie di Ardeidi, la articolata po-
polazione di uccelli di macchia. Segnalate anche 
cinque specie di orchidee. È presente un Centro 
Visite (051 6871051) frequentato annualmente da 
circa 3000 visitatori. Offre visite guidate e moduli 
didattici gestiti dalla locale sezione del Museo del 
Cielo e della Terra (051 827067).

L’Area di Riequilibrio Ecologico “Bisana” ricopre 
una superficie di circa 65 ettari, costituendo il ver-
sante bolognese del sito di interesse comunitario 
del Bosco Panfilia, che ricade principalmente in 
territorio ferrarese. È caratterizzata dall’alveo del 
Fiume Reno e dalla sua golena in destra idraulica. 
Ospita boschi igrofili e canneti, nonché aree pra-
tive impreziosite dalla presenze di diverse specie 
di orchidee. Significativa la presenza anche di in-
vertebrati di importanza conservazionistica come 
la affascinante libellula Calopteryx virgo.
Per visite guidate ed informazioni contattare i Co-

Area di Riequilibrio Ecologico ‘La Bora’, San Giovanni in Persice-
to. Il lago di cava visto a volo d’uccello. Attorno a questa raccolta 
d’acqua frequentata da Anatidi e Ardeidi alligna un bosco di circa 
8 ettari messo a dimora nel 1990 e ormai completamente affran-
cato e in rinnovazione spontanea. (Foto Andrea Morisi).

Area di Riequilibrio Ecologico ‘Ex-Risaia di Bentivoglio’. La mo-
vimentazione dell’acqua a costituire bassi battenti e barene fan-
gose richiamano uccelli limicoli e una variegata ornitofauna. (Fo-
to Archivio CAA).

Area di Riequilibrio Ecologico ‘Golena San Vitale’. Gli ampi spa-
zi golenali presenti nel tratto del Fiume Reno posto a nord della 
Tangenziale di Bologna ospitano meandri appositamente ricostru-
iti, boschi igrofili e prati sondabili che risultano favorevoli alla bio-
diversità animale e vegetale. (Foto Francesco Cacciato).
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muni di Galliera o di Pieve di Cento oppure l’ente 
gestore (051 6871051).

La “Golena San Vitale” corrisponde all’ampio spa-
zio golenale presente lungo il Fiume Reno subito a 
valle della Tangenziale di Bologna.
Ricade nei Comuni di Calderara di Reno, Bologna 
e Castel Maggiore che la gestiscono mediante una 
convenzione. Alcune decine di anni di libera evo-
luzione hanno consentito l’instaurarsi di una am-
pia fascia boscata igrofila a salice e pioppo bian-
co su entrambe le sponde del fiume. Ulteriori rim-
boschimenti nelle parti più asciutte della golena 
hanno poi introdotto le specie arboree ed arbustive 
mesofile arricchendo ulteriormente la componente 
vegetazionale. Negli ampi prati e sulle arginature 
del Reno allignano poi significative specie vege-
tali erbacee. Gli avvallamenti presenti nella gole-
na, attualmente oggetto di un intervento specifico 
per il loro ringiovanimento, sono caratterizzati da 
habitat funzionali alla riproduzione di tritoni e ra-
ne dalmatine. L’area ospita anche specie pregiate 
di Lepidotteri, quali Lycaena dispar e Apatura ilia. 
Degna di nota risulta anche la componente orni-
tica. Il percorso di visita è attualmente oggetto di 
ristrutturazione. Per informazioni contattare il Co-
mune di Calderara o l’ente gestore (338 2959602) 
mentre per la visita guidata è possibile rivolgersi al 
Museo del Cielo e della Terra (051 827067).

L’Area di Riequilibrio Ecologico “Vasche dell’ex-zuc-
cherificio” costituisce uno dei cinque siti che com-
pongono la zona di protezione speciale “Biotopi e 
ripristini ambientali di Crevalcore”. Nei vecchi baci-

ni di decantazione, oggi gestiti a fini esclusivamen-
te naturalistici, sono presenti habitat di pregio quali 
barene fangose, canneti e basse lame d’acqua che 
attirano una variegata e numerosa ornitofauna com-
posta da uccelli limicoli, ardeidi, anatre di superficie 
e tuffatrici. Attorno alle vasche è stato realizzato più 
di vent’anni fa un rimboschimento attraversato dal 
percorso di visita attrezzato. Nell’area è possibile 
osservare anche testuggini palustri e una lepidotte-
rofauna degna di nota (polissena, licena delle palu-
di, pafia, apatura). La specie di maggior richiamo è 
comunque la cicogna bianca che tutti gli anni si ri-
produce su di un palo di una linea elettrica dismessa 
(prima riproduzione spontanea in Provincia di Bolo-
gna). Per informazioni contattare l’Ente gestore (333 
3370890). Per visite guidate prenotarsi presso il Mu-
seo del Cielo e della Terra (051 827067).

L’Area di Riequilibrio Ecologico “Ex-Risaia di Ben-
tivoglio” rappresenta il cuore di una ampia porzio-
ne protetta della pianura centrale bolognese. Nei 
bacini, un tempo destinati alla coltivazione del ri-
so, e in nuove zone umide realizzate come casse 
di espansione e per finalità ambientali sono pre-
senti habitat riconducibili alle zone umide vallive 
un tempo tipiche della bassa pianura.
In questi contesti è possibile osservare una ricca 
comunità di uccelli acquatici, da tempo monitorata 
con costanza dalla locale sezione del WWF: svas-
si, aironi, anatre, rapaci, limicoli. Nell’area sono 
stati realizzati percorsi attrezzati per la visita ed è 
presente un fabbricato ad uso centro visite e fo-
resteria. Per informazioni contattare il Comune di 
Bentivoglio (051 6634611).

Area di Riequilibrio Ecologico ‘Vasche dell’ex-zuccherificio’ di Crevalcore. I vecchi bacini di decantazione sono stati rinaturalizzati 
ed ospitano una diversificata comunità ornitica. Attorno alle vasche è stato messo a dimora un rimboschimento che ora si presen-
ta bene sviluppato. (Foto Paola Balboni).

Area di Riequilibrio Ecologico ‘Vasche dell’ex-zuccherificio’ di Crevalcore. I vecchi bacini di decantazione sono stati rinaturalizzati 
ed ospitano una diversificata comunità ornitica. Attorno alle vasche è stato messo a dimora un rimboschimento che ora si presen-
ta bene sviluppato. (Foto Paola Balboni).
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L’impatto delle centrali eoliche sul 
paesaggio e sull’avifauna*

Il problema delle centrali eoliche e degli impatti che 
esse causano su paesaggio, ambiente e fauna è 
sempre più tema di grande importanza soprattutto 
perché si manifesta una grande contraddizione le-
gata al concetto di sostenibilità della Fonte Energe-
tica Rinnovabile (FER). La sostenibilità dell’opera 
deve essere valutata rispetto alle modalità di piani-
ficazione, a quelle progettuali, alle dimensioni degli 
aerogeneratori nonché all’impatto ambientale che 
queste azioni determinano sul paesaggio. Infatti, 
la rinnovabilità di una fonte energetica non costi-
tuisce automaticamente sinonimo di compatibilità 
ambientale, e questo vale per tutte le FER, eolico 
incluso (WWF, 2009).
Le energie rinnovabili hanno attualmente un “favor 
legis” e le opere atte a produrne vengono defini-
te opere indifferibili ed urgenti (D.lgs 3807/2003 
e DM Ambiente 19/02/2007). Tuttavia, una fonte 
energetica è rinnovabile quando il suo sfruttamento 
avviene in un tempo confrontabile con quello ne-
cessario per la sua rigenerazione. La legge 10/91 
“Norme per l’attuazione del Piano energetico na-
zionale in materia di uso razionale dell’energia, di 

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinno-
vabili di energia” (regolamentata dai DPR 412/93 e 
551/99) considera le seguenti FER: il sole, il vento, 
l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le ma-
ree ed il moto ondoso. Questa definizione però, 
andrebbe completata precisando che tali risorse 
sono da considerarsi rinnovabili solo se gestite in 
modo appropriato, vale a dire facendo sì che il lo-
ro tempo di utilizzo sia compatibile con quello di 
ripristino e che il bilancio economico-ambientale 
non sia negativo nel tempo in rapporto all’interes-
se pubblico.
Nel caso delle centrali eoliche il vento è una chiara 
risorsa rinnovabile, nel senso più importante del ter-
mine, perché non condizionabile da interventi uma-
ni se non altro, a scala locale. Il vento o c’è o non 
c’è, e quando c’è si sfrutta senza problemi di tem-
po di utilizzo compatibile della risorsa del Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE 2009) segnala che con 
quello di ripristino.
Il rapporto un generatore sia ad asse verticale che 
orizzontale richiede una velocità minima del vento 
(cut-in) di 3-5 metri al secondo ed eroga la potenza 
di progetto ad una velocità del vento di 12-14 metri 
al secondo (GSE 2009). La Fig. 1, mostra chiara-
mente come in Italia non esista alcuna zona geo-
grafica dove il vento spiri ad una tale velocità e la 

* Lavoro presentato al convegno interregionale Emilia Romagna-Toscana 
organizzato da Pro Natura Emilia Romagna e dall’Unione Bolognese Na-
turalisti.
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massima velocità raggiunta, 8 metri al secondo, è 
indicata esclusivamente in zone off shore dei mari 
meridionali più profondi.
La resa media effettiva degli impianti è di 1300 ore/
annue, mentre ne occorrono circa 1500 per garan-
tirne la redditività. In Italia (Fig.2), gli impianti con 
ventosità equivalente a circa 1.600 ore risultano già 
competitivi in assenza di incentivi (Colante D., in 
Filippini 2010). I siti con appena 900 ore risultano 
già redditizi con l’incentivazione vigente. Ciò spie-
ga il gran numero di nuove autorizzazioni richieste, 

addirittura eccedenti le previsioni dell’Anev, nono-
stante che le ore di utilizzazione equivalenti dell’in-
tero parco nazionale, vadano progressivamente di-
minuendo anno per anno (Filippini 2010). Questo 
viene espresso nel rapporto GSE (2009) in cui si 
rileva che nel 2009 il calo delle ore di utilizzo equi-
valenti dell’intero parco eolico nazionale va dalle 
1.374 ore nel 2008 alle 1.336 nel 2009.
Pur triplicando il numero delle torri attualmente 
installate (4.250) la produzione eolica sarà pari al 
7,9% dei consumi di energia prodotta da fonti rin-
novabili ma solo al 1,2% di consumi finali comples-
sivi previsti (145,6 Mtep) in base al piano d’azione 
Nazionale delle Energie rinnovabili (PAN): oggi sia-
mo al 5,2% dei consumi finali di energia prodotta 
da fonti rinnovabili e allo 0,38% dei consumi finali 
complessivi (Filippini 2010).
Lo scenario descritto, pone dei seri problemi di ef-
fettiva utilità pubblica dell’eolico industriale, poiché 
gli incentivi sono motivo di alterazione dei prezzi 
dell’offerta a danno dei consumatori, soprattutto 
quando il livello di incentivazione è eccessivo come 
in Italia. Questo comporta una utilità quasi esclusi-
va di chi costruisce l’impianto con l’aggravio che, 
dopo (circa) 30 anni, ci ritroveremo la gestione 
di questi candelabri obsoleti, con il rischio di do-
ver dare dei finanziamenti pubblici, caso mai, alla 
stessa azienda che si è riciclata come smantella-
trice di turbine! E tutto ciò in assenza di linee gui-
da nazionali per l’inserimento delle rinnovabili sul 
territorio previste dal D.L. 387/2003.
Queste generali considerazioni, mettono in luce il 

Fig. 1 – Mappa della ventosità annua a 75 metri s.l.t./s.l.m. (Ge-
store dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., 2009. L’Eolico. Da-
ti Statistici)

Fig. 2 – Situazione costo kWh eolico 2008 (GSE 2009) (costo impianto 1000 €/kw) (Colante D., in Filippini 2010).
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primo punto focale: quali sono le reali necessità 
energetiche di un territorio?
Il bilancio energetico, se effettuato, ha preso in 
considerazione l’eventuale realizzazione di un si-
stema di FER territorialmente più compatibile e di 
pubblico interesse?
Sebbene non occorra dimenticare come, a scala 
più ampia, la sostituzione di fonti di energia, quali 
i combustibili fossili con l’energia eolica portereb-
be vantaggi ambientali innegabili (es. limitazione 
della produzione di biossido di carbonio), proprio 
per questo è auspicabile la diffusione di impianti 
destinati principalmente all’auto-produzione dome-
stica di energia con contratto di scambio sul posto 
e potenze tra 20 e 200 kW. Questo approccio per-
metterebbe di valutare la necessità energetica vera 
e le compatibilità ecologico-paesaggistiche, degli 
impianti, in modo da prendere in considerazione le 
diverse forme di FER distribuite per aziende e per 
nuclei abitati, cioè compatibili ecologicamente e 
paesaggisticamente (mini-eolico, solare, geoter-
mico a bassa entalpia); questo approccio potreb-
be essere la soluzione per rispondere alle esigen-
ze vere, valorizzare un effettivo interesse pubblico 
diffuso, e per garantire un impatto ambientale no-
tevolmente ridotto: la somma delle rese delle di-
verse FER porterebbe ad una percentuale di sicuro 
interesse e con un rapporto sociale con il territorio 
sicuramente più democratico.

Il problema territoriale

È opinione diffusa che gli impianti di energia rin-
novabile abbiano necessità solamente di sole o di 
aria, che sono risorse primarie gratuite, mentre in-
vece, hanno necessità anche di una risorsa impor-
tante come il suolo.
Il primo rapporto sul consumo di suolo in Italia, re-
alizzato dal DiAP del Politecnico di Milano. (2009), 
di cui riportiamo dei dati in Tab. 1 per alcune re-
gioni che ne possedevano serie storiche, fa emer-
gere una relazione inversa tra intensità di consu-
mo del suolo e velocità della sua trasformazione. 

Soprattutto in territori vocati all’utilizzo intensivo 
delle superfici come aree di pianura e di bassa col-
lina, i dati complessivi mostrano un indirizzo spe-
culativo determinato dal fatto che le aree meno ur-
banizzate, anche ad alta vocazione agricola, sono 
soggette ad una maggiore velocità di consumo di 
suolo, generalmente con una assoluta mancanza 
di relazioni con il soddisfacimento di bisogni reali 
abitativi e/o di crescita demografica o infrastrut-
turali (Di Simine 2010).
Da notare che la Regione Emilia Romagna presen-
ta il maggior incremento pro capite (Tab. 1), con-
fermato da una bassissima biopermeabilità nelle 
zone di pianura e da una relativa funzionalità eco-
logica per la collina-montagna (Montanari et al. 
2010) con una contrazione della SAU del 22% (dati 
ISTAT 1990-2005).
Per un paese come l’Italia ad alta densità urbana 
dove lo sprawl abitativo è questa polvere che con-
tamina tutto il paesaggio, il suolo diventa un bene 
primario, per gli usi primari, per mantenere funzioni 
e servizi ecosistemici fondamentali, per l’importan-
za culturale che il paesaggio italiano assume.
Tali considerazioni sottolineano il secondo punto 
del problema dei parchi eolici industriali: il legame 
tra consumo di suolo e le conseguenti alterazioni 
delle funzioni ecologiche di un ecosistema, tra cui 
la biodiversità:
La Costituzione Italiana annovera la tutela del pa-
esaggio nel proprio ordinamento (Art. 9) come 
principio di ordine pubblico. La legge del 9 gennaio 
2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 
ottobre 2000 rappresenta un tentativo di ricompor-
re i concetti di Ambiente, Territorio e Paesaggio ed 
è comunque uno strumento applicabile. Il Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 135) preve-
de misure per la pianificazione paesaggistica e per 
la conservazione degli elementi costitutivi e delle 
morfologie dei beni paesaggistici. Di conseguenza, 
sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggisti-
co/ambientale il principale e più autorevole riferi-
mento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 

Tab. 1 – Superficie urbanizzata nelle regioni esaminate dal primo rapporto sul consumo di suolo (Diap et al. 2009).
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42 il quale, con l’art. 146 stabiliva che: “entro sei 
mesi… è individuata la documentazione necessa-
ria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli 
interventi proposti”. Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua 
tale norma definendo finalità e contenuti della “Re-
lazione Paesaggistica” che porta al rilascio dell’au-
torizzazione o al suo diniego da parte del Soprain-
tendente in modo vincolante (D.lgs 22/1/2004 n° 
42 art. 146) e definisce, inoltre, alcuni parametri 
per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, 
utili per l’attività di verifica della compatibilità del 
progetto. Sebbene ci sia ancora dibattito sulla ne-
cessità di mettere a sistema impianti legislativi e 
settori di governo, una trama di sentenze della Cor-
te Costituzionale di cui particolarmente rilevante 
è la n. 367/2007, ribadisce che il paesaggio è un 
valore primario assoluto e che l’oggetto tutelato 
non è il concetto astratto delle bellezze naturali ma 
l’insieme delle cose, beni materiali, o loro composi-
zioni che presentano valore paesaggistico.
Da quanto discusso emerge l’interesse pubblico di 
paesaggio e ambiente, cioè dei beni materiali (or-
dinanza CC n. 144/2007) e la necessità di tutela, 
per dirla in termini ecologici, di tutte le componenti 
di questi elementi, tra cui la Biodiversità.

Biodiversità ed eolico

Negli ultimi anni numerose iniziative sono state 
messe in campo per porre la valutazione della bio-
diversità e delle funzioni ecologiche al centro delle 
strategie di conservazione e gestione per le future 
scelte di pianificazione (TEEB, The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity, www.teebweb.org; 
COPI, Cost of Policy Inaction, http://ec.europa.eu/
environment/nature/biodiversity/economics/teeb_
en.htm; IPBES, Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 
http://ipbes.net) proprio per legare gli aspetti del-
la funzionalità ecologica e della biodiversità con 
gli ecosistemi.
Se la diversità di specie di un bosco, di una zona 
agricola ecc., corrisponde alla complessità delle in-
terazioni tra queste, cioè al numero delle vie lungo 
le quali l’energia può attraversare una comunità, 
l’alterazione della biodiversità (determinata da fat-
tori diretti ed indiretti e indotta anche dalle trasfor-
mazioni del paesaggio) causa cambiamenti nella 
stabilità ecosistemica, la riduzione della funziona-
lità di habitat ed ecosistemi nonché la loro possi-
bile scomparsa (Santolini 2010).
Di fatto, l’impianto di un eolico industriale, carat-
terizzato da tutte le fasi di cantiere e di costruzio-
ne di strade per il trasporto degli aerogeneratori, si 
traduce in una serie di fattori di impatto che vanno 
da quelli Temporali (Pre-installazione,Costruzione, 

Esercizio, Dismissione), a quelli Spaziali (Area in-
terna al sito – area esterna di rispetto – area di in-
fluenza, Posa degli elettrodotti, Strade di accesso al 
sito e di manovre cantiere, Aree di ancoraggio per 
gli impianti offshore, costruzioni di servizio, magaz-
zini, ecc.), fino a quelli Cumulativi (in combinazione 
con altri impianti, in combinazione con altri progetti/
attività, straordinarie imprevedibili) (WWF 2009).
Tra gli effetti ecologici prodotti sul territorio da que-
ste azioni, ci sono la perdita di habitat e di ecosiste-
mi, che risulta di gran lunga superiore a quella teo-
rica deducibile dal solo computo delle superfici su 
cui insistono i piloni, le strade e le altre strutture ac-
cessorie. Ad aggravare l’impatto negativo sull’eco-
sistema concorre anche l’effetto frammentazione 
legato alla realizzazione di queste strutture, lineari 
e non, che interrompono la continuità ambientale, 
impattando progressivamente sugli ecosistemi li-
mitrofi e rendendoli meno idonei alle esigenze delle 
specie soprattutto di maggiori dimensioni.
In questo modo, l’alterazione degli ecosistemi e 
quindi del paesaggio, determina una modificazio-
ne della loro funzionalità e spesso una progressiva 
distrofia (perdita di funzioni e di capacità di fornire 
servizi). I servizi ecosistemici, vengono intesi co-
me la capacità degli ecosistemi di fornire beni e 
servizi (qualità dell’acqua, qualità dell’aria, assor-
bimento di CO2, protezione del suolo, materie pri-
me, servizi ricreativi e culturali, ecc.) che soddisfi-
no direttamente o indirettamente i bisogni umani 
(MEA 2005) e per questo una funzione ecologica 
è definita servizio se, consciamente o no, viene 
utilizzata dall’uomo.
Lo stesso Comitato Economico e Sociale europeo 
in un suo parere riguardante il tema della Valuta-
zione intermedia dell’attuazione del piano d’azio-
ne comunitario sulla biodiversità e pubblicato sul-
la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2009/C 
317/13), al punto 3.3. affermava: il Comitato eco-
nomico e sociale europeo e la Commissione concor-
dano sull’analisi della situazione: la conservazione 
della biodiversità è un compito necessario e cen-
trale, alla base del quale non vi è solo un obbligo 
etico-morale. Esistono infatti anche sufficienti moti-
vi economici che rendono necessario un intervento 
più rapido ed efficace. Le perdite economiche do-
vute alla diminuzione dei servizi ecosistemici so-
no già ora valutabili in diverse centinaia di miliardi 
di euro. È uno spreco che le nostre economie non 
possono in alcun modo permettersi.
Avere una buona dotazione di servizi ecosistemici 
significa avere una maggior “ricchezza” pro-ca-
pite in termini di capitale naturale, ma anche una 
maggiore salute e resilienza dei territori (sistemi 
socio-ecologici) (Santolini 2010). Per questi mo-
tivi, l’analisi della biodiversità in relazione alla va-
lutazione di alcune funzione ecologiche chiave, a 
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tutti i livelli di scala in area vasta, può essere uno 
strumento di enorme utilità per capire quanto que-
sti interventi, incidano sulla funzionalità ecologica 
e sul diritto di tutti i cittadini di pretendere un pae-
saggio non distrofico, che fornisca risorse di buo-
na qualità e quantità.
Questo significa che la perdita di qualità di territo-
rio determina una riduzione del valore economico 
del Capitale Naturale (Patrimonio di interesse pub-
blico che si configura come l’insieme delle cose, 
beni materiali, o loro composizioni che presentano 
valore paesaggistico) attraverso la perdita di fun-
zioni ecologiche utili alla collettività e con conse-
guente deprezzamento del territorio.

Uccelli ed eolico

Considerato il rapporto tra biodiversità, funzioni 
ecologiche, paesaggio e quindi Capitale Naturale, 
prendiamo sinteticamente in considerazione il terzo 
aspetto, che dovrebbe essere il meno importante, 
se venissero risolti i primi due bisogni energetici 
veri ed alterazioni ecosistemiche/consumo di suo-
lo, soffermandoci sulle interazioni tra aerogenera-
tori industriali e Uccelli.
Una prima considerazione a scala nazionale, de-
ve necessariamente essere fatta. L’Italia è per sua 

configurazione geografica un territorio ad elevata 
diversità di ambienti e di avifauna, con una collo-
cazione geografica al centro del bacino Mediterra-
neo, il che lo rende area di sosta privilegiata e di 
passaggio obbligato per molte specie e popolazio-
ni che migrano tra il centro-nord Europa e l’Africa 
(Spina e Volponi (2008). L’Italia, al contrario degli 
altri paesi non solo europei, non possiede ampi ter-
ritori, vaste pianure, dove il fronte di migrazione si 
può disperdere o può evitare ambienti particolar-
mente non idonei. L’Italia è un ponte ampio circa 
250 Km nel punto più largo, con una dorsale ap-
penninica che lo percorre per intero.
È assolutamente improbabile sperare che ci siano 
delle zone non percorse dalla migrazione anzi esi-
stono valli, crinali, fiumi, particolarmente interessa-
ti da questi flussi, che possono essere più o meno 
frequentati in relazione, ad esempio, alle condizioni 
climatiche. Di conseguenza, comunque si posizio-
nino gli aerogeneratori, essi sono sempre soggetti 
ad interazioni con l’avifauna sia residente che mi-
gratrice, con l’aggravante che le specie di passo 
ed i giovani delle specie residenti, sono particolar-
mente vulnerabili nei confronti degli impianti eoli-
ci considerando che non dispongono di una buona 
conoscenza del territorio in cui si muovono e spesso 
volano in condizioni di visibilità scarse (molte spe-
cie migrano prevalentemente di notte).
Le informazioni riguardo l’interazione avifauna/ae-
rogeneratori industriali, sono veramente molte e 
i molteplici fattori in gioco che vanno dalla loca-
lizzazione degli impianti, all’eco-etologia delle di-
verse specie (abbondanza relativa, distribuzione 
della risorsa trofica, uso del territorio ecc.) non 
permettono di prevedere l’interferenza di un pro-
getto con l’avifauna e la chirotterofauna presente 
(Pagnoni e Bertasi, 2010), tanto più in un territo-
rio articolato come quello italiano, dove però, per 
le ragioni precedentemente esposte, il rischio di 
interazione è elevato e diffuso. Drewitt e Langston 
(2006, 2008) hanno cercato di riassumere i reali 
effetti dell’eolico sull’avifauna, Pagnoni e Bertasi 
(2010) hanno sviluppato una significativa sintesi 
sui fattori di impatto in cui illustrano anche le in-
cidenze sui chirotteri.
Gli impatti diretti sono dovuti alle collisioni e ven-
gono generalmente valutati in termini di uccelli 
morti ogni anno per aerogeneratore. I valori ri-
scontrati sono molto variabili (Pagnoni e Bertasi 
2010)anche in dipendenza della localizzazione e 
delle caratteristiche degli impianti (altezza delle 
turbine, orografia e altitudine della migrazione). 
Raramente però, è stato studiato il numero di uc-
celli morti ogni anno per aerogeneratore, tenen-
do conto anche dell’effetto rimozione da parte di 
predatori e degradatori. Cripezzi e Gaibani (2008) 
riportano dati molto significativi: in un anno nei 
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5 impianti consi-
derati in un lavo-
ro del 2001 com-
missionato dalle 
autorità spagno-
le, perdono la vi-
ta almeno 7.250 
uccelli per colli-
sione (collisione/
torre/anno). Nel 
lavoro di Janss et 
ali. (2001), in cui 
si possono con-
frontare i dati di 
monitoraggio pri-
ma della costru-
zione dell’impian-
to eolico durante e dopo, emergono cambiamenti 
nell’uso dello spazio e nella densità dei nidificanti 
per sei specie di rapaci, tre delle quali pratica-
mente scomparse dall’area di studio dopo la co-
struzione della centrale eolica.
In assesnza delle linee guida nazionali previste dal 
DL. 387/2003, per cercare di evitare questi rischi 
ed eventuali disastri, Abruzzo, Basilicata, Liguria 
e Piemonte hanno emanato regolamenti propri. 
La Regione Piemonte, con D.G.R. 6 Luglio 2009, 
n. 20-11717 che recita Protocollo per l’indagine 
dell’avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la 
realizzazione di parchi eolici. Modifica della D.G.R. 
n. 71-11040 del 16/3/09, ha reso obbligatorio un 
monitoraggio ante operam della durata minima 
di 1 anno, prorogabile in casi particolari. È sicu-
ramente un approccio importante che regola un 
ambito veramente poco definito offrendo almeno 
alcuni significativi elementi in più di valutazione 
scientifica del fenomeno. Infatti, un recente stu-
dio svolto in Abruzzo (De Sanctis et al. 2009) ha 
classificato gli studi di impatto ambientale dei 37 
progetti presentati dal 2004 al 15 ottobre 2009 
(51 impianti eolici, 726 torri complessive) per ol-
tre 800 MW. In base alla corrispondenza con gli 
indicatori di qualità consigliati a livello internazio-
nale per quanto riguarda il monitoraggio di chirot-
teri, migratori notturni, passeriformi svernanti e 
nidificanti e uso dell’area da parte delle specie è 
stato rilevato che tutti gli studi sono risultati “in-
congruenti” con gli standard internazionali per 
almeno una categoria, comunque non conside-
rando in nessuno studio dati sull’attività di volo 
notturna degli uccelli.
Ma la valutazione deve approfondire anche gli im-
patti indiretti, cioè quegli effetti dovuti all’aumento 
del disturbo antropico con conseguente allontana-
mento e/o scomparsa degli individui, alla modifi-
cazione delle rotte di migrazione e degli ambienti 
di riproduzione e di alimentazione, alla frammen-

tazione degli habi-
tat e delle popola-
zioni, ecc. Alcuni 
studi (Meek et al. 
1993; Janss et 
al. 2001) metto-
no proprio in evi-
denza una ridu-
zione delle densi-
tà di alcune spe-
cie nell’area im-
m e d i a t a m e n t e 
circostante gli ae-
rogeneratori fino 
ad una distanza 
di 100-500 m e il 
disturbo derivante 

dalle pale sembra abbia effetti sulle attività di ali-
mentazione e sull’uso delle aree fino a 600 me-
tri dalle pale (BirdLife, 2002). La centrale eoli-
ca interagisce quindi con le funzioni ecologiche 
del paesaggio essendo la biodiversità annovera-
ta tra queste, ma come abbiamo visto, non è la 
sola. Forse è giunto il momento di valutare il pa-
esaggio in modo più quantitativo, approfonden-
do maggiormente l’incidenza delle trasformazioni 
sulle funzioni ecologiche degli ecosistemi (TEEB 
2008). Non si tratta di analizzare i metri quadri di 
modificazione d’uso del suolo, ma è necessario 
valutare quanto le funzioni ecologiche dei diversi 
ecosistemi vengono intaccate dalle alterazioni e 
quanto Capitale Naturale possa venire sottratto in 
termini economici. Perché, come sappiamo, ora è 
possibile valutare economicamente le funzioni di 
alcuni ecosistemi (Costanza et al. 1997)!
Allora sorge immediata una domanda: per la COL-
LETTIVITÀ è più importante riconoscere economi-
camente le funzioni di un bosco che è bene di in-
teresse pubblico per le funzioni che esprime o una 
centrale eolica che produce energia per i privati e 
per l’amministrazione locale (es. comune), ma che 
distrugge per sempre la funzionalità di una parte di 
quel paesaggio che ha un interesse pubblico che 
travalica i confini di quel comune?
Il tutto merita una profonda riflessione che va 
ben al di là dell’impatto sull’avifauna per il qua-
le, credo che il documento approvato dai par-
tecipanti al XV Convegno Italiano di Ornitologia 
tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 
(e che riporto in appendice), sia un riferimento 
anche per il mondo professionale dei valutato-
ri, e che cerca di inquadrare il problema eolico-
avifauna tentando di porre un freno al permissi-
vismo dilagante portatore spesso di risultati ben 
poco edificanti ed alla distruzione del nostro pa-
trimonio paesaggistico ed allo sperpero di Ca-
pitale Naturale.
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Botanica Storia Naturale
 Giosuè Scannagatta (1803-1815) Camillo Ranzani (1803-1825)

Botanica Zoologia e Mineralogia
Antonio Bertoloni (1816-1837) Camillo Ranzani (1825-1841)

Gian Giuseppe Bianconi (1842-1847)
Botanica Zoologia, Mineralogia e Geologia

Giuseppe Bertoloni (1837-1878) Gian Giuseppe Bianconi (1847-1860)
Botanica Zoologia

Giuseppe Gibelli (1879-1883)
Federico Delpino (1884-1893)
Oreste Mattirolo (1894-1897)
Fausto Morini (1897-1927)
Luigi Buscalioni (1928-1935)
Emilio Chiovenda (1935-1941)
Roberto Savelli (1941-1965)
Felice Bertossi (1965-1982)
Augusto Pirola (1968-1979)
Daria Marchetti (1976-1981)
Nello Bagni (1980-2008)
Giovanni Cristofolini (1982-2009)

Gian Giuseppe Bianconi (1860-1864)
Michele Lessona (1864-1867)
Sebastiano Richiardi (1867-1871)
Salvatore Trinchese (1871-1880)
Carlo Emery (1881-1916)
Alessandro Ghigi (1916-1922) incaricato
Alessandro Ghigi (1922-1949)
Pasquale Pasquini (1949-1957) incaricato
Enrico Vannini (1957-1985)
Anna Maria Stagni (1983-1997)
Valerio Scali (1981-2006)
Francesco Zaccanti (1990-2010)

Fino ad una trentina di anni fa esisteva un uni-
co Professore ordinario di Botanica e di Zoologia 
nell’Università di Bologna, il quale era anche Di-
rettore del relativo Istituto (con l’Orto o il Museo). 
Esso quindi riuniva in sé tutte le responsabilità di-
dattiche, scientifiche ed amministrative della disci-
plina che insegnava e di quelle ad essa afferenti. 
Ora tutto è cambiato. Dalle due cattedre fonda-
mentali di Botanica e di Zoologia sono nate molte 
discipline specialistiche e il numero dei docenti di 
ruolo (distinti in ordinari ed associati) è enorme-
mente aumentato. La responsabilità dell’Orto Bo-
tanico e del Museo di Zoologia non è più preroga-
tiva del Professore ordinario, il quale d’altronde ha 
poco interesse ad averla. Infine i due Istituti, insie-
me a quello di Anatomia comparata, di Genetica e 
di Antropologia, si sono uniti a costituire il Dipar-
timento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, 
il cui direttore viene eletto.
Appresso sono elencati i Professori ordinari che 
hanno ricoperto la cattedra di Botanica e di Zoo-
logia a Bologna dal 1803, anno del trasferimento 
dell’Università dall’Archiginnasio a Palazzo Pog-
gi in strada S. Donato, denominata nel 1867 via 
Zamboni. Occorre però tenere presente che fino 
al 1859, quando terminò il Governo Pontificio, la 
Zoologia era unita alla Mineralogia e alla Geologia 
in un unico insegnamento, il quale fino all’attua-
zione della riforma degli studi universitari emanata 
da papa Leone XII il 28 agosto 1824 si chiamava 
Storia Naturale. A questo insegnamento era an-
nesso il Gabinetto di Storia Naturale, che con de-
creto dell’8 marzo 1860 fu suddiviso nei tre Musei 
di Zoologia, Mineralogia e Geologia. Per quanto 

riguarda la Botanica, la sua istituzione come di-
sciplina autonoma è molto più antica di quella di 
Zoologia, in quanto la si fa risalire al 1539 quan-
do fu assegnata la lettura dei Semplici medicinali 
a Luca Ghini, il quale pertanto viene considerato 
il fondatore della cattedra di Botanica. Però molti 
botanici, a cominciare da Ulisse Aldrovandi, stu-
diarono anche gli animali e nel Settecento i Pro-
fessori di Storia Naturale all’Istituto delle Scienze 
erano botanici.
Nel 1983, in seguito alla modifica dell’ordinamen-
to dell’Università, molti professori incaricati di in-
segnamento sono divenuti professori associati (o 
di seconda fascia).
BOTANICA: Carla Alberta Accorsi, Aurelio De San-
tis, Carlo Ferrari, Donatella Serafini Fracassini, Da-
vide Ubaldi, Davide Zannoni.
ZOOLOGIA: Maria Grazia Corni, Foscarina Di Gran-
de, Giuseppe Gardenghi, Bruno Sabelli, Franca Sca-
nabissi, Massimo Trentini, Francesco Zaccanti.

Per completare il quadro delle discipline biologi-
co-naturalistiche di base riporto anche i Professori 
ordinari di Anatomia comparata, la cui cattedra, 
unita a quella di Fisiologia, fu istituita a Bologna 
il 19 novembre 1800, all’epoca della Repubblica 
Cisalpina. Alla cattedra di Anatomia comparata fu 
annesso il relativo Gabinetto, che costituì il nucleo 
del futuro Museo. Nel 1814 Gioacchino Murat de-
stinò una cospicua somma per il potenziamento 
dei Gabinetti scientifici. Le provvidenze a favore 
del Gabinetto di Anatomia comparata sono ricor-
date in una iscrizione marmorea in latino, attual-
mente collocata lungo le scale che salgono dal Mu-
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Anatomia Comparata

Germano Azzoguidi (1803-1814)
Gaetano Gandolfi (1815-1818)
Antonio Alessandrini (1819-1824) supplente
Antonio Alessandrini (1824-1861) stabile
Sebastiano Richiardi (1861-1871)
Giuseppe Ciaccio (1871-1875)
Giuseppe Ciaccio (1875-1887)
Giuseppe Ciaccio (1887-1901)
Ercole Giacomini (1902-1921)
Ercole Giacomini (1921-1935)
Pasquale Pasquini (1937-1957)
Silvano Leghissa (1957-1984)
Giuseppe Minelli (1969-1973) aggregato
Giuseppe Minelli (1973-1993) ordinario
Carlo Taddei (1984-2010)

Fisiologia e Anatomia comparata
Anatomia comparata e Veterinaria
Anatomia comparata e Veterinaria
Anatomia comparata e Veterinaria
Anatomia comparata
Anatomia comparata e Istologia
Anatomia e Fisiologia comparate
Anatomia comparata e Istologia
Anatomia comparata
Anatomia e Fisiologia comparate
Anatomia comparata
Anatomia comparata
Anatomia comparata
Anatomia comparata
Anatomia comparata

seo di Zoologia, che dice: SALA PER LA DIMOSTRAZIONE 
DELL’ANATOMIA COMPARATA EDIFICATA E FORNITA DI ARMADI 
IN SEGUITO ALL’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER DE-
CRETO DEL RE DI NAPOLI GIOACCHINO NAPOLEONE GOVER-
NATORE DELLE REGIONI CISPADANE – ANNO MDCCCXIIII. Una 
lapide simile relativa al Gabinetto di Fisica si trova 
murata nella parete di destra dell’atrio dell’Istituto 
di Fisica, in via Irnerio n. 46.
La cattedra di Anatomia comparata nacque e si 
mantenne distinta da quella di Zoologia, la quale 
invece (come ho ricordato sopra) divenne auto-
noma solo nel 1860, dopo la caduta del Gover-
no Pontificio. Due professori ordinari di Anatomia 
comparata (Sebastiano Richiardi e Pasquale Pa-
squini) insegnarono anche Zoologia.

Per quanto riguarda la collocazione delle tre disci-
pline, la Botanica e l’Anatomia comparata sorse-
ro come insegnamenti della Facoltà Medico-Chi-
rurgica; nel 1868 furono inserite anche nella Fa-
coltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; 
nel 1875 passarono definitivamente in quest’ulti-
ma Facoltà. La Zoologia ha avuto una storia più 
movimentata: fino al 1825, contenuta nell’inse-
gnamento di Storia Naturale, appartenne alla Fa-
coltà Medico-Chirurgica; dal 1825 al 1860, unita 
alla Mineralogia e alla Geologia, fu inserita nella 
Facoltà Filosofico-Matematica; divenuta un inse-
gnamento autonomo nel 1860 tornò nel 1867 nel-
la Facoltà Medico-Chirurgica essendo tenuta dal 
professore di Anatomia comparata; infine, insie-
me alla Botanica e all’Anatomia comparata, pas-
sò nella Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche 
e Naturali nel 1875.
Dopo essere divenute materie fondamentali della 
Facoltà di Scienze, la Botanica e l’Anatomia com-
parata rimasero nell’ordinamento degli studi della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia fino al 1924, men-

tre la Zoologia continuò in parte, modificata in Bio-
logia e Zoologia generale. Nella Scuola Superiore 
di Medicina Veterinaria, istituita nel 1876, denomi-
nata nel 1923 Regio Istituto Superiore di Medicina 
Veterinaria staccato dall’Università e trasferito alle 
dipendenze del Ministero dell’Economia Nazionale, 
queste tre discipline erano fondamentali. Dopo la 
trasformazione di questo Istituto Superiore in Fa-
coltà di Medicina Veterinaria nel 1932, l’Anatomia 
comparata è stata abolita nel 1936, mentre la Zo-
ologia e la Botanica sono rimaste fino alla recente 
riforma degli studi universitari che ha smembrato 
molte discipline tradizionali.

I Professori “bolognesi” degli ultimi 
due secoli

In questa sede desidero ricordare i Professori che 
hanno ricoperto per un certo tempo la cattedra di 
Botanica e di Zoologia all’Università, sia quelli nati e 
vissuti a Bologna, sia quelli provenienti da altre par-
ti d’Italia, i quali oltre ad insegnare hanno trascorso 
l’ultima parte della loro vita a Bologna e sono stati 
sepolti nella Certosa. Non parlerò in dettaglio dei 
loro meriti scientifici, adeguatamente illustrati nelle 
sedi appropriate; accennerò solo al tempo della loro 
attività di docenti a Bologna e ad alcune memorie 
che di essi sono rintracciabili in città.

Antonio Bertoloni (Sarzana, 11 febbraio 1775 – Bo-
logna, 17 aprile 1869) studiò Medicina a Pavia, ma 
si laureò a Genova nel 1796. Chiamato a Bologna 
nel 1816, tenne la cattedra di Botanica per 21 anni, 
essendo stata accolta la sua richiesta di essere di-
spensato dall’insegnamento per dedicarsi alla com-
pilazione dell’imponente opera Flora italica in 10 
volumi e alle cure dell’Orto Botanico, che sotto la 
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sua direzione arrivò a contenere ben 6.000 piante. 
Nominato professore emerito, continuò a tenere la 
presidenza del Collegio Medico-Chirurgico fino alla 
morte. Nel vecchio Istituto Botanico, dove egli visse 
e lavorò, sono conservati il suo erbario ed una copia 
del ritratto fotografico, in veste accademica, che i 
professori dell’Università (tra cui Giosuè Carducci 
e Giovanni Capellini) e gli accademici benedettini 
fecero eseguire nel 1865 in occasione del suo no-
vantesimo compleanno per onorare il loro illustre 
collega. Deceduto all’età di 94 anni, fu tumulato alla 
Certosa nel 2° vestibolo della Sala delle Catacom-
be, accanto alla madre e alla moglie. Antonio Ber-
toloni fu onorato anche dopo la morte. Una lapide 
marmorea (in latino) recante un suo busto scolpito 
da Massimiliano Putti fu posta da colleghi ed amici 
sulla sua tomba (Fig. 1). Un’altra lapide (in italiano) 
dettata dal Conte Carlo Pepoli (1), recante in alto 
un busto uguale a quello della Certosa, fu collocata 
nel 1873 nel corridoio trasversale del pianterreno 
di Palazzo Poggi, sede centrale dell’Università, in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademi-
co (Fig. 2). Un altro busto di marmo, scolpito da 
Carlo Monari, attualmente conservato nella Galle-
ria d’Arte Moderna, fu collocato nel Pantheon della 
Certosa (2) per decreto del Consiglio Comunale del 
23 luglio 1879. Nel 1925 suo nipote Antonio Ber-
toloni donò alla Stato Italiano il prezioso erbario e 
la ricca biblioteca del nonno: a ricordo dell’evento 

furono posti in una stanza a pianterreno del nuo-
vo Istituto Botanico adibita a biblioteca, ora tra-
sformata in laboratorio, una lapide marmorea e un 

busto di gesso (Fig. 3). Infine 
nel 1927 gli furono intitolati 
l’Istituto Botanico e la stra-
da che da via delle Belle Ar-
ti sbuca in via Irnerio davanti 
all’Istituto. Giuseppe Berto-
loni (Sarzana, 18 settembre 
1804 – Bologna, 15 dicem-
bre 1878), uno dei cinque figli 
del notissimo Antonio, si lau-
reò in Medicina a Bologna nel 
1828. Succeduto al padre nel 
1837 nell’insegnamento e nel 
1869 nella direzione dell’Orto 
Botanico, tenne la cattedra di 
Botanica per 41 anni fino al-
la morte continuando l’opera 

Fig. 1 – Tomba del botanico Antonio Bertoloni e della sua fami-
glia. L’iscrizione marmorea sottostante il busto dice: AD ANTONIO 
BERTOLONI, CAVALIERE DI SARZANA, PRESIDE DEL COLLEGIO DEI MEDICI, 
DOTTORE EMERITO DI BOTANICA NELL’UNIVERSITÀ, PERCHÉ, AVENDO 
CONSEGUITO UNA GLORIA STRAORDINARIA PER SE’ E PER L’ITALIA AN-
CHE NELLA VECCHIAIA PER L’ABBONDANZA DELLE OPERE ECCELLENTI 
PUBBLICATE ED ESSENDOSI SOMMAMENTE AFFINATO NEGLI STUDI DEL-
LE LETTERE E DELLE BELLE ARTI, AVEVA PRIMEGGIATO GRANDEMENTE 
TRA I SUOI CONTEMPORANEI PER FERMEZZA E DIGNITÀ DI VITA. COLLE-
GHI ED AMICI POSERO A TITOLO DI ONORE E MERITO.

Fig. 2 – Iscrizione marmorea, con sovrastante busto di Antonio 
Bertoloni, collocata al pianterreno di Palazzo Poggi in via Zam-
boni n. 33.

Fig. 3 – Busto di gesso di Antonio Ber-
toloni su mensola, posto in una stanza 
dell’Istituto Botanico.
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rea Filosofico-matematica nel 
1837. Amico e successore di 
Camillo Ranzani fu supplen-
te per due anni (1840-1842) 
di Zoologia e Mineralogia, poi 
professore titolare per 12 an-
ni (negli ultimi quattro solo di 
Zoologia). Assertore del po-
tere temporale della Chiesa, 
nel dicembre 1864 fu collo-
cato a riposo per essersi ri-
fiutato di prestare giuramento 
al nuovo Stato Italiano. I suoi 
interessi spaziarono in vari 
campi delle scienze naturali; 
dedicò notevoli energie per il 
riordino ed il potenziamento 
del Museo di Storia Naturale 
(Zoologia, Mineralogia, Geo-
logia e Paleontologia), di cui 
era direttore. Il Museo, trasfe-
rito da Palazzo Poggi in sedici 
stanze dell’adiacente Palazzo 
(Ca’ Grande) Malvezzi (ac-
quistato nel 1827), fu aper-
to il 2 luglio 1852, dopo sei 
anni di lavoro. Gian Giusep-
pe Bianconi fu tumulato alla 
Certosa nella tomba di fami-
glia (acquistata nel 1803) si-
tuata nell’arco n. 10 (braccio 
di mezzogiorno) del portico 
del Chiostro terzo detto della 

Cappella (Fig. 5). Per decreto del Consiglio Co-
munale del 25 aprile 1879 il suo busto, scolpito 
da Luigi Propersi, fu collocato nel Pantheon della 
Certosa, ora conservato nella Galleria d’Arte Mo-
derna (Fig. 6).

Fausto Morini (Bologna, 28 aprile 1858 – Bologna, 
26 dicembre 1927) si laureò in Medicina Veterina-
ria a Bologna nel 1878. Allievo di Federico Del-
pino, vinse la cattedra di Botanica nell’Università 
di Sassari nel 1888, donde passò a Catania e poi 
a Messina. Tornò a Bologna nel 1897, dove tenne 
la cattedra di Botanica per 30 anni fino alla morte, 
dedicandosi alla ricerca in campi diversi della bo-
tanica (principalmente in micologia) ed alla cura 
dell’Orto. Si impegnò anche nel seguire la costru-
zione del nuovo Istituto Botanico (3), avvenuta nel 
1915-1916 (cioè durante il primo anno della Gran-
de Guerra), sulla cui facciata fece porre l’effigie di 
Ulisse Aldrovandi. Fu tumulato nella Certosa ac-
canto all’adorata madre nel braccio di levante del 
Chiostro quinto detto Maggiore (Fig. 7). Luigi Bu-
scalioni (Torino, 30 gennaio 1863 – Bologna, 23 
gennaio 1954), laureato in Medicina, fu Professore 

paterna nella raccolta e nello 
studio delle piante, ma inte-
ressandosi anche di entomo-
logia, di cui lasciò all’Universi-
tà una ricca collezione. Socio 
ordinario della Società Agra-
ria della Provincia di Bologna 
fin dal 1830, si impegnò nel-
la promozione dell’agricoltura 
nel territorio bolognese. Celi-
be, fu sepolto alla Certosa nel-
la tomba dei genitori.

Camillo Ranzani (Bologna, 
21 giugno 1775 – Bologna, 
23 aprile 1841), dopo esse-
re stato aiutante del Prefet-
to dell’Orto Botanico per due 
anni, nel 1803 fu nominato 
Professore di Storia Naturale, 
ricoprendo la cattedra per 38 
anni; questa nel 1825 passò 
dalla Facoltà Medico-Chirur-
gica a quella Filosofico-Mate-
matica e prese la denomina-
zione di Zoologia e Mineralo-
gia. Nel 1811-1812 fu allievo 
a Parigi del grande naturali-
sta francese Georges Cuvier, 
venuto a Bologna nel 1810. 
Canonico e Primicerio della 
Metropolitana di S. Pietro, fu 
Vice Reggente dell’Università 
(1818-1821), poi Rettore (1824-1826). Nel 1829 
l’Editore bolognese Jacopo Marsigli iniziò a pub-
blicare, sotto la direzione di Camillo Ranzani, An-
tonio Bertoloni e Antonio Alessandrini, gli ANNALI 
DI STORIA NATURALE, il primo periodico dedicato 
alla Mineralogia, Zoologia, Botanica e Anatomia 
comparata stampato in Italia. Al piano terra del 
Museo di Zoologia sono state allestite tre vetrine 
con i pesci ed altri animali studiati e classificati da 
Ranzani. Fu tumulato alla Certosa nella modesta 
tomba della madre Francesca Sgarzi, situata nel 
portico a ponente del Chiostro quinto detto Mag-
giore. Il 24 luglio 1841 (tre mesi dopo la morte) 
il Comune fece porre nel Pantheon della Certosa 
un suo busto di marmo, eseguito da Astorre Ar-
noaldi Veli, attualmente conservato, ma mutilato, 
nella Galleria d’Arte Moderna. Nel 1858 i suoi re-
sti furono trasportati nel sotterraneo degli uomini 
illustri benemeriti della patria (HYPOGEUM ⋅ VIRORUM 
⋅ ILLUSTRIUM ⋅ DEQ ⋅ PATRIA ⋅ BENE ⋅ MERITORUM) (Fig. 
4). Con delibera del 14 febbraio 1927 gli è stata 
intitolata una strada subito fuori porta S. Dona-
to. Gian Giuseppe Bianconi (Bologna, 31 luglio 
1809 – Bologna, 18 ottobre 1878) ottenne la lau-

Fig. 4 – Ingresso al Pantheon della Certosa. Sul pavi-
mento antistante si vede un’apertura circolare per dar 
luce al sottostante sotterraneo degli uomini illustri, con 
la ghiera in marmo su cui sono incise le seguenti pa-
role: HYPOGEUM ⋅ VIRORUM ⋅ ILLUSTRIUM ⋅ DEQ ⋅ PATRIA ⋅ 
BENE ⋅ MERITORUM.
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braccio nel Chiostro 
Maggiore.

Carlo Emery (Napo-
li, 25 ottobre 1848 – 
Bologna, 11 maggio 
1925) si laureò prima 
in Medicina e Chirur-
gia e poi nel 1872 in 
Scienze Naturali. No-
minato Professore di 
Zoologia e Anatomia 

comparata nell’Università di Cagliari, passò nel 
1881, in seguito a concorso, alla cattedra di Zo-
ologia a Bologna, che tenne per 35 anni (Fig. 8). 
La sua multiforme attività scientifica, nella qua-
le risaltarono spiccate doti di morfologo e di si-
stematico, fu rivolta sia ai Vertebrati che agli In-
setti. Nel 1900 fu 
uno dei fondato-
ri dell’Unione Zo-
ologica Italiana, 
il cui primo con-
gresso fu tenuto 
proprio a Bolo-
gna. Nel triennio 
1904-1907 ricoprì 
la carica di Presi-
de della Facoltà di 
Scienze matema-
tiche fisiche e na-
turali. Colpito nel 
1906 da una gra-
ve emiplagia al la-
to destro con per-
dita dell’uso della 
parola, non smise l’attività di ricerca dedicandosi 
esclusivamente allo studio delle formiche; su sua 
richiesta fu collocato a riposo nel 1916 (4). L’Isti-
tuto ed il Museo di Zoologia da lui diretti erano an-
cora sistemati nel Palazzo (Ca’ Grande) Malvezzi, 
con ingresso da via Zamboni n. 33. Fu tumulato 
alla Certosa nella tomba di famiglia della moglie 
Rita Bonvicini, collocata nel portico del Chiostro 
sesto detto del Pantheon (Fig. 9). Sulla facciata 
della casa, in via de’ Castagnoli n. 2, dove trascor-
se gli ultimi anni, da tempo in pensione e profes-
sore emerito, è stata posta una lapide comme-
morativa (Fig. 10). Alessandro Ghigi (Bologna, 
9 febbraio 1875 – Bologna, 20 novembre 1970), 
laureato in Scienze Naturali nel 1896, fu Professo-
re di Zoologia e Anatomia comparata all’Universi-

Fig. 6 – Busto in marmo del-
lo zoologo Gian Giuseppe 
Bianconi, in veste accade-
mica, collocato originaria-
mente nel Pantheon della 
Certosa. (Bologna, Istituzio-
ne Galleria d’Arte Moder-
na, Collezioni Storiche).

Fig. 7 – Tomba del botani-
co Fausto Morini e della sua 
famiglia.

Fig. 5 – Particolare del monumento dipinto con figure simboliche 
(deteriorate) sopra la tomba della famiglia Bianconi, una tra le più 
antiche tombe della Certosa di Bologna, acquistata nel 1803. L’ap-
parato decorativo a pittura su intonachino era largamente diffuso tra 
il 1801 (istituzione del cimitero pubblico nel Convento dei Certosi-
ni) e il 1815 (caduta del Governo Napoleonico). La lapide centrale 
ricorda il pittore, scultore e architetto Carlo Bianconi, morto a Mila-
no nel 1802. La lunga lapide situata in basso si riferisce (a sinistra) 
allo zoologo Gian Giuseppe Bianconi e (a destra) al suo unico figlio 
maschio Antonio, morto nel 1875 a 34 anni. La lapide fu fatta por-
re da Vittoria Bignardi, rispettivamente moglie e madre. L’iscrizione 
di sinistra dice: QUI RIPOSA IN PACE GIUSEPPE BIANCONI, FIGLIO DI AN-
TONIO, DOTTORE ASSEGNATO ALL’INSEGNAMENTO DI STORIA NATURALE, 
COOPTATO IN UN GRAN NUMERO DI COLLEGI DI DOTTORI, DAL QUALE LA 
DIGNITÀ DELLA NATURA UMANA FU RISOLUTAMENTE DIFESA, RINOMATO 
PER LA DOTTRINA PRESSO I CONCITTADINI E GLI STRANIERI, ANCORA PIÙ 
FAMOSO PER LA DOLCEZZA DI CARATTERE, INTEGRITÀ DI VITA, PIETÀ, SIC-
COME EBBE PRIMA DI OGNI ALTRA COSA LA FEDE, SOPPORTÒ CON INVARIA-
TO ANIMO RELIGIOSO LA PERDITA DEGLI ONORI E DEL DOLCISSIMO FIGLIO. 
MORÌ IL 18 OTTOBRE 1878; VISSE ANNI 69, MESI 2, GIORNI 18.

Fig. 8 – Lo zoologo Carlo Emery.

di Botanica prima a Sassari e poi a Catania. Nel 
1928, all’età di 65 anni, si trasferì a Bologna, dove 
ricoprì la cattedra di Botanica per 7 anni. Prima di 
venire a Bologna fece importanti viaggi di esplo-
razione in America del Sud e in Africa Orientale. 
Oltre che dei vari campi della botanica, si occupò 
anche di organismi animali e di medicina. Nomi-
nato professore emerito, visse fino a 91 anni e fu 

tumulato alla Certosa 
accanto alla moglie Li-
na Kühn, nella corsia 
sottostante al portico 
a ponente del nuovo 



1/11

46

tà libera di Ferrara 
dal 1904 al 1916. 
Succeduto al suo 
maes t ro  Car lo 
Emery nell’inse-
gnamento della 
Zoologia e nella 
direzione dell’Isti-
tuto e del Museo, 
dapprima come 
incaricato e poi nel 
1922, vincitore di 
concorso, in qua-
lità di professore 
di ruolo, svolse le 
due funzioni per 32 
anni fino al settan-
taquattresimo an-
no d’età, quan-
do era professore 
fuori ruolo, essen-
do stato sospeso 
nell’a.a. 1945-46 per motivi politici. La multifor-
me ed incisiva attività espletata da Alessandro 
Ghigi nella sua lunga vita in campo politico (Fig. 
11), amministrativo, organizzativo, scientifico, di-
dattico, divulgativo, applicativo e di conservazione 
della natura (5) è largamente nota. Mi preme ri-
cordare che durante il suo Rettorato (1930-1943) 
riuscì ad attuare un notevole sviluppo dell’edili-
zia universitaria con la costruzione tra l’altro di 
un grande fabbricato per gli Istituti ed i Musei di 
Zoologia, Anatomia comparata, Antropologia e 
per l’Istituto di Istologia ed Embriologia generale 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i quali fu-
rono trasferiti nel nuovo edificio negli anni 1933-
1936. Nel 1935 in qualità di membro del Consiglio 
Superiore dell’Educazione Nazionale propose ed 
ottenne l’istituzione dei Corsi di Laurea in Scien-
ze Biologiche e Scienze Geologiche. A lui si deve 

tra l’altro l’istituzione del Laboratorio di Biologia 
marina e Pesca a Fano e dell’Istituto Nazionale di 
Apicoltura. Nel 1933 fondò a Bologna il Laborato-
rio di Zoologia applicata alla caccia, divenuto nel 
1992 Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con 
sede ad Ozzano dell’Emilia. Nel gennaio 1950, 
pochi mesi prima di essere collocato in pensione 
e nominato professore emerito, fu tra i fondatori 
dell’Unione Bolognese Naturalisti, di cui fu Presi-
dente fino al 1966. Questa associazione, insieme 
alla Società emiliana Pro Montibus et Silvis di cui 
Ghigi era Presidente, nel 1954 iniziò a pubblicare 
la rivista “Natura & Montagna”. Membro di pre-
stigiosi Consessi scientifici, ricevette numerosi ri-
conoscimenti italiani e stranieri. Deceduto all’età 
di 95 anni, fu tumulato alla Certosa accanto alla 
moglie Maria Teresa Pagnoni, nel lato di levante 
del piano superiore del Chiostro quarto detto del 
1500. Nel 1997 è stata posta una lapide com-
memorativa sulla facciata della sua casa natale 
in via delle Belle Arti n. 17 (Fig. 12). Perché non 
gli è stato intitolato il Museo di Zoologia, da lui 
appositamente fatto costruire ed arricchito, che 
conserva tuttora pressoché inalterato l’originario 
impianto espositivo?

Fig. 9 – Particolare della tomba del-
la famiglia Bonvicini, dove è sepol-
to Carlo Emery, il cui nome e quello 
della moglie Rita Bonvicini sono incisi 
nella lapide murata a destra.

Fig. 10 – Lapide posta sul fronte dell’ultima casa abitata a Bolo-
gna da Carlo Emery in via de’ Castagnoli n. 2.

Fig. 11 – Lo zoologo Alessandro Ghigi, candidato del Partito Li-
berale alle elezioni politiche del 1913 per il secondo Collegio di 
Bologna.

Fig. 12 – Casa natale di Alessandro Ghigi in via delle Belle Ar-
ti n. 17.
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Roberto Savelli (Perugia, 17 aprile 1895 – Bolo-
gna, 13 ottobre 1968), laureato in Agraria a Peru-
gia nel 1917, fu nominato nel 1930, a seguito di 
concorso, Professore di Botanica nell’Università di 
Ferrara. Si trasferì l’anno successivo a Catania, poi 
a Genova e infine nel 1941 fu chiamato a Bologna, 
dove tenne la cattedra di Botanica per 24 anni. Nel 
1944, tre anni dopo il suo arrivo (eravamo nelle fasi 
più drammatiche della seconda guerra mondiale) 
l’Istituto e l’Orto Botanico furono danneggiati da 
un bombardamento aereo. Si occupò di citologia 
e genetica vegetale e di storia della scienza. Come 
i suoi predecessori egli abitò nell’Istituto Botanico, 
il cui ingresso prima della costruzione di via Irne-
rio (1907-1912) era in via S. Marino n. 22. Fu tu-
mulato alla Certosa, ma essendo celibe e privo di 
parenti, nel 2002 la sua tomba è stata vuotata ed 
i resti sono stati posti nell’ossario comune. Felice 
Bertossi (Brescia, 14 settembre 1917 – Bologna, 
22 maggio 1986), proveniente dall’Università di 
Pavia, dove si era laureato ed aveva svolto la sua 
carriera scientifica, fu chiamato nel 1961, vincito-
re di concorso, a ricoprire la cattedra di Fisiologia 
vegetale nell’Università di Bologna. Nel 1965 pas-
sò a quella di Botanica, tenendola per 17 anni; fu 
collocato fuori ruolo in anticipo nel 1982 per gravi 
motivi di salute. Nel triennio 1972-1975 ricoprì la 
carica di Preside della Facoltà di Scienze matema-
tiche, fisiche e naturali. Nel 1975 fu insignito della 
medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola, della 
Cultura e dell’Arte. Trasformò l’Istituto in un mo-
derno centro di ricerca, introducendo a Bologna la 
fisiologia e la biochimica vegetale e le colture in vi-
tro di tessuti vegetali; die-
de avvio alla risistemazio-
ne dell’Orto Botanico la-
sciato in abbandono. Inu-
mato nella Certosa, i suoi 
resti sono stati raccolti nel 
2001 in una cassetta-os-
sario e collocati nel sot-
terraneo del campo 1946. 
Nello Bagni (Bologna, 23 
settembre 1939 – Bentivo-
glio, 8 ottobre 2008), lau-
reato in Scienze Biologi-
che nel 1962, entrò l’an-
no successivo come assi-
stente incaricato nell’Isti-
tuto Botanico, divenendo 
allievo di Felice Bertossi. 
Vincitore di concorso nel 
1976, ha ricoperto la cat-
tedra di Botanica presso 
l’Università di Padova per 
quattro anni. Nel 1980 è 
stato chiamato alla catte-

dra di Botanica presso la nostra Università rico-
prendola per 28 anni fino alla morte, avvenuta pre-
maturamente all’età di 69 anni. Studioso del ruo-
lo delle poliamine nelle piante, si è affermato co-
me un caposcuola di fama internazionale. È stato 
per un triennio (1981-1984) direttore dell’Istituto 
e dell’Orto Botanico e per sei anni (1992-1998) 
direttore del Dipartimento di Biologia Evoluzio-
nistica Sperimentale (dove l’Istituto Botanico era 
confluito). È stato inumato alla Certosa nel cam-
po 1971.

Enrico Vannini (Siena, 4 dicembre 1914 – Bologna, 
26 novembre 1989), laureato in Medicina e Chirur-
gia alla Scuola Normale di Pisa, vinse nel 1952 la 
cattedra di Anatomia comparata nell’Università di 
Modena. Nel 1957 venne chiamato a Bologna alla 
cattedra di Zoologia, che tenne per 28 anni (Fig. 
13). Pochi anni dopo il suo arrivo si adoperò affin-
ché venisse istituita a Bologna la cattedra di Gene-
tica, il cui primo professore di ruolo, Renzo Edo-
ardo Scossiroli, fu chiamato nel 1965 ed ospitato 
nell’Istituto di Zoologia. Socio fondatore del Grup-
po Embriologico Italiano nel 1954, quando era a 
Modena, ricoprì la carica di Presidente dell’Unione 
Zoologica Italiana per due mandati (1968- 1972) 
e dell’Unione Bolognese Naturalisti dal 1966 al 
1975. Dotò l’Istituto di Zoologia, da lui diretto con 
scrupolo e generosa disponibilità fino al 1983, di 
adeguati strumenti di ricerca. Studioso di biologia 
della riproduzione, sessualità, rigenerazione e diffe-
renziamento, formò un nutrito gruppo di ricercatori 
e di docenti universitari. Particolare risalto hanno 

avuto, anche a livello in-
ternazionale, i suoi studi 
sulla gonadogenesi e sul 
differenziamento sessua-
le dei Vertebrati. Nel 1976 
fu insignito della medaglia 
d’oro ai Benemeriti della 
Scuola, della Cultura e 
dell’Arte. Inumato nel ci-
mitero di Borgo Panigale, 
i suoi resti sono stati com-
posti nel 2001 in una cas-
setta-ossario e trasportati 
alla Certosa nel sotterra-
neo del campo 1962. An-
na Maria Stagni (Bologna, 
16 marzo 1925 – Bologna, 
31 agosto 2008), laureata 
in Scienze Biologiche, ha 
svolto tutta la sua attività 
didattica e di ricerca a Bo-
logna, formandosi sotto la 
guida di Pasquale Pasqui-
ni e di Enrico Vannini (Fig. 

Fig. 13 – Gli zoologi Enrico Vannini e Anna Maria Stagni, con 
(a sinistra) l’estensore del presente articolo, in una fotografia 
del 1963.
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13). Vincitrice di concorso, è stata chiamata nel 
1970 a ricoprire la cattedra di Biologia generale, 
continuando a tenere l’incarico dell’insegnamento 
di Zoologia che le era stato assegnato nel 1964. 
Nel 1983 è passata alla cattedra di Zoologia, che 
ha occupato per 14 anni. Ha dedicato tutte le sue 
energie alla didattica, alla ricerca (rigenerazione, 
riproduzione e sessualità di vari gruppi di animali) 
ed al funzionamento dell’Istituto di Zoologia, dove 
era entrata nel 1950 come assistente volontaria. 
Questo Istituto nel 1986 è confluito nel Diparti-
mento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale in-
sieme all’Istituto Botanico, di Anatomia comparata 
e di Genetica, ai quali nel 1995 si è unito l’Istituto 
di Antropologia. Fin dalla sua istituzione, avvenu-
ta nell’anno accademico 1983-84, è stata coordi-
natrice per una quindicina di anni del Dottorato di 
Ricerca in Biologia animale, consorziato con altre 
Università della Regione Emilia Romagna. Socia 
per vari decenni dell’Unione Bolognese Naturali-
sti, ne è stata Presidente dal 1994 al 1997. È stata 
inumata alla Certosa nel campo 1971.

Ho riportato queste brevi notizie per onorare la 
memoria di coloro che a Bologna nei due seco-
li trascorsi hanno contribuito fortemente all’au-
mento ed alla diffusione delle conoscenze delle 
piante e degli animali, sia direttamente sia at-
traverso i propri allievi e collaboratori. Ho indi-
cato anche il luogo della loro sepoltura perché, 
come scrisse Ugo Foscolo, “Ad egregie cose il 
forte animo accendono l’urne de’ forti, o Pinde-
monte; e bella e santa fanno al peregrin la terra 
che le ricetta”.

Note

(1) Il Conte Carlo Pepoli (1796-1881), Senatore del Regno, era membro 
del Collegio di Filosofia e Filologia, ma non era professore all’Università; 
patriota, letterato e poeta è autore tra l’altro del libretto I Puritani, musica-
to da Vincenzo Bellini. Un suo busto marmoreo, scolpito da Diego Sarti, 
fu posto nel Pantheon della Certosa. Nel 1909 gli è stato intitolato il viale 
tra porta Saragozza e porta S. Isaia.

(2) Nel Pantheon della Certosa (o Sala degli uomini illustri, a pianta ellittica, 
progettata da Giuseppe Tubertini e dipinta nella volta da Filippo Pedrini nel 

1828) furono collocati, sopra mensole, 59 busti di uomini illustri bologne-
si (o considerati tali), rappresentati per lo più da professori universitari. Nel 
1927 questi busti furono trasferiti nel Palazzo Comunale e collocati lungo 
le pareti della Sala d’Ercole. Successivamente furono sistemati nel giardino 
della Montagnola fino al 1960; infine nel 1985 i busti rimasti (in parte dete-
riorati o mutilati), assegnati alla Istituzione Galleria d’Arte Moderna di Bolo-
gna, sono stati depositati a Villa delle Rose in via Saragozza n. 228-230. Nel 
giugno 2008 il Pantheon è stato riaperto al pubblico, dopo l’intervento di ri-
qualificazione operato da Flavio Favelli mediante il quale è stato trasforma-
to in un luogo per accogliere parenti ed amici che vogliono riunirsi, insieme 
al proprio caro, per commemorarlo e dargli l’ultimo saluto (Fig. 4).

(3) Il nuovo Istituto Botanico, progettato da Edoardo Collamarini, fu co-
struito in seguito alla Convenzione stipulata il 28 ottobre 1910 tra il Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, il Comune di Bologna, la Provincia, la 
Cassa di Risparmio di Bologna e l’Università. Con tale Convenzione fu-
rono costruiti anche gli edifici per la Scuola Superiore di Medicina Vete-
rinaria tra via Belmeloro, viale Filopanti e via S. Giacomo.

(4) Ghigi, nella sua Autobiografia, scrisse che Emery andò a riposo nel 
1915, mentre nell’Annuario dell’Università di Bologna Emery risulta in 
servizio fino al 1916.

(5) L’opera svolta da Ghigi per la protezione della natura in Italia è stata 
oggetto di due articoli scritti per Natura & Montagna: uno di Giuseppe 
Montalenti apparso nel N. 3 del 1980 e l’altro di Franco Pedrotti appar-
so nel N. 2 del 1996.
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Grosseto, 8 settembre 2010
Chiar.mo Professor Francesco Corbetta
Direttore della Rivista Natura & Montagna
Via Marsala, 6 – 40126 Bologna

Gentile Direttore,
scorrendo i numeri arretrati della Rivista “Natura e 
Montagna”, di cui apprezziamo sempre apertura, equi-
librio e onestà intellettuale, abbiamo letto con interesse 
la storia della “Riscoperta del Picchio rosso mezzano” 
del Signor Franco Zunino, che porta ulteriori argomenti 
a sostegno della conservazione dell’integrità delle fo-
reste naturali.
Ci ha tuttavia molto sorpreso l’affermazione dell’Autore 
che “le Autorità del Parco hanno fatto credere per anni 
che questa riscoperta fosse una falsità, tanto da non ci-
tare mai la specie tra le rarità faunistiche del Parco”. In 
realtà è vero proprio il contrario, e l’unica falsità in que-
sta vicenda risiede proprio nella succitata affermazione 
dello Zunino. Infatti, come chiunque può constatare, nel 
più completo lavoro sugli Uccelli a cura dell’ornitologo 
Mauro Bernoni (in Franco Tassi – Progetto Biodiversi-
tà N°3, Settembre 1995 – Roma, Ente Autonomo Parco 
Nazionale d’Abruzzo) non  solo il Picchio rosso mez-
zano viene citato a pagina 18, ma è anche riportato a 
pagina 31 il preciso riferimento bibliografico al lavoro 
dello Zunino, che invitiamo caldamente ad informarsi 
meglio in futuro, prima di lanciare accuse tanto infon-
date e gratuite.
Quanto alla conservazione dell’ecosistema forestale, 
non vi è dubbio alcuno che negli anni d’oro del Parco 
(1969-2002) questa sia stata una delle azioni priorita-
rie più efficaci e lungimiranti della Direzione, che bloc-
cò subito i tagli industriali, chiuse al traffico le piste 
forestali, sottopose a controlli i prelievi di uso civico e 
tutelò i grandi alberi, per assumere poi in gestione i bo-
schi comunali più importanti. Al punto che un insigne 
naturalista dell’epoca, Pietro Zangheri, nell’approva-
re gli strenui sforzi condotti dal Direttore Franco Tas-
si in condizioni pressocchè impossibili, si esprimeva 
nell’anno 1973 in questi termini: “È inconcepibile che 
il Direttore del Parco debba tuttora battersi per soste-
nere la tesi che il poco di foreste che nel Parco riman-
gono ancora vicine al loro aspetto originario debbo-
no anzitutto essere tutelate con ogni mezzo, incluse a 
qualsiasi costo in zone di riserva integrale, mantenute 
nella loro condizione attuale e lasciate alla libera evo-
luzione spontanea”.
Ed è ben noto che anche successivamente, per un terzo 
di secolo, la politica del Parco procedette  con forza e 
determinazione nella stessa direzione, come dimostrano 
alcuni interventi basilari: ampliamenti al Monte Marsi-
cano, alle Mainarde e alla Valle del Giovenco; blocco di 
tutti i progetti di lottizzazioni e di ogni tentativo di creare  
nuovi impianti sciistici; abbattimento dei villini abusivi 

alla Cicerana; chiusura della strada della Camosciara e 
molte altre cose ancora.  Ed è proprio grazie a questi 
interventi che la straordinaria flora e fauna dell’Appenni-
no avevano potuto sopravvivere e rigenerarsi, e il Parco 
d’Abruzzo era diventato un modello da imitare anche a 
livello internazionale.
Le saremo molto grati, se vorrà pubblicare integralmen-
te questa nostra doverosa precisazione sul prossimo nu-
mero della Rivista, e cogliamo l’occasione per inviarle i 
nostri migliori saluti.

Comitato Parchi Nazionali - Centro Studi
La Segretaria Mrs. Linda Kelly

Da Bologna il sempre attento ed autorevole componen-
te del Comitato Scientifico Prof. Fulvio Zaffagnini, gen-
tilmente mi scrive:

“Caro Corbetta,
ho letto la tua recensione di “Minimarum Animalism 
Theatrum” di Giovanni Carotti.
Empusa è una figura demoniaca greca descritta come 
una fiera capace di assumere vari aspetti. Deriva dal 
verbo “empazomai”, “quello che afferma”.
Il termine ben si addice ad una Mantide e al genere omo-
nimo di funghi parassiti, di cui hai ricordato la specie 
che parassita le mosche “Empusa muscae”.

Eh, come si suol dire, la classe non è acqua e, di classe, 
Zaffagnini ne possiede in abbondanza.
Commosso rispondo: grazie, Zaffagnini.

F.C.

Da Achille Cristiani,
delegato regionale per la Campania della benemerita 
Assciazione Italiana Wilderness, riceviamo e ben volen-
tieri pubblichiamo.

Oggetto: Tagli programmati nella faggeta “Temponi”, 
nel Comune di Piaggine del Parco Nazionale del Cilen-
to e Vallo di Diano.

Egregio Professore.
Le invio il dossier fatto pervenire al Ministero dell’ Am-
biente in data 4 gennaio 2011 e relativo al programma-
to ultimo taglio di una porzione della faggeta pluriseco-
lare denominata Temponi nel territorio del Comune di 
Piaggine (Sa).
L’accanimento con cui il Sindaco di Piaggine si ostina per 
procurare fondi alle casse comunali insistendo con una 
politica di tagli che vanno contro ogni logica di gestione 
del proprio patrimonio inserito nel Parco Nazionale e nel 
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sito dell’UNESCO, nel Piano del Parco l’area rientra nel-
la Riserva generale orientata CB1. Poi è ZPS con codice 
IT 8050046 denominata Monte Cervati e Dintorni e Area 
SIC codice identificativo IT 8050024 denominato Monte 
Cervati, Centaurino e Monti di Laurino. È sicuramente da 
condannare.
Purtroppo la politica miope del Sindaco e dei funziona-
li del PNCVD fa si che, appena si abbassa la guardia, 
come nel caso della particella 53 tagliata nei giorni in-
torno al ferragosto del 2010, consente la distruzione 
di beni ambientali per misere cifre (quest’ultimo taglio 
ha portato nelle casse comunali circa 25.000 euro!, 80 
euro per ogni faggio secolare!), che potrebbero invece, 
se inseriti in una programmazione turistica e ecocom-
patibile, rendere ben altri benefici economici ai cittadi-
ni di Piaggine.
Le allego una foto scattata durante il taglio di un’altra 
particella, sempre della faggeta sul Cervati molto vi-
cina a quella dei Temponi. Tutte le piante risultavano 
attaccate da funghi, che abbassavano drasticamen-
te il valore economico della pianta, ma nel contem-
po non intaccavano la vita vegetativa degli esemplari. 
Le inviamo anche una foto relativa ai tagli dell’agosto 
2010 (part. 53). dove alle tante irregolarità abbiamo 
riscontrato anche tagli in aree che dovrebbero essere 
esenti (doline).
Le chiedo di inviarmi copia di qualsiasi documento che 
vorrà presentare alle Autorità competenti, questa Sezio-
ne, come già in passato, divulgherà a livello stampa ogni 

contributo, proposta, denuncia, qualsiasi Sua iniziativa 
pur di salvaguardare il nostro patrimonio ambientale.
Disponibile a fornirLe ulteriori notizie Le invio cordia-
li saluti.
Salerno, 13 gennaio 2011

Il Delegato regionale per la Campania
Achille Cristiani

Alla documentata lettera è allegata copia della delibera 
del Comune di Piaggine che, per ovvi motivi di spazio, 
non possiamo riprodurre.
Peccato, perché la stessa, a parte altre possibili conside-
razioni è un autentico campionario di (perfino umoristi-
che) contraddizoni.
Un (malizioso) interrogativo sorge spontaneo: ma, a 
Piaggine (un po’ sprovveduti, per essere soft) lo sono 
o “ci fanno”?
E i rappresentanti delle istituzioni scientifiche e delle as-
sociazioni ambientalistiche nel C.d.A. del Parco, che fan-
no? Sappiamo che sono in minoranza ma, almeno, a con-
traddire ci provano o no?
Gradiremmo saperlo!

F.C.

Dalla martoriata l’Aquila riceviamo

Un anno e non sentirlo

La scoperta di un amore spesso avviene quando lo si 
perde, si pensa alla dolcezza del sentimento, alla forza 
della passione, a quanto l’essere amato ha dato di se e 
a quanto poco lo si è apprezzato.
Quando i figli sono adulti si ripensa alla loro infanzia, 
alle piccole bellissime cose di ogni giorno.
Si ripensa all’amico caro che si è allontanato; si ricor-
dano i nostri vecchi quando non ci sono più, ci manca-
no le loro parole, le piccole manie, il ripetere dei riti e 
delle abitudini quotidiane e le scadenze che non pote-
vano mutarsi.
E ci mancano quei gesti, quegli sguardi, pensiamo a 
quanto era bello che ci fossero e non li abbiamo ap-
prezzati. Troppo distratti, troppo presi dalle cose da fa-
re, dalle esigenze quotidiane, dal lavoro, da tutto tran-
ne che da loro.
Eppure abbiamo amato, curato, custodito, allevato, go-
duto della presenza dei nostri cari.
Può avvenire anche questo per un luogo?
Non sempre è così, ci sono cose che apprezzi quando le 
hai, mentre ne godi e ne usufruisci con il piacere quoti-
diano delle piccole grandi cose.
Avevo un mondo e lo amavo consapevolmente, godevo 
nell’osservarlo e lavoravo per migliorarlo, ne respiravo 
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l’aria, le atmosfere che si creavano nel trascorrere del 
tempo, delle stagioni dell’anno ed in quelle della vita.
Ho vissuto nella convinzione che fosse un bel vivere an-
che nei momenti difficili.
Mi passa davanti agli occhi il film dei miei ultimi 30 anni.
Ora il mio mondo non c’è più e non potrò più riveder-
lo com’era, non potrò più ripetere quei gesti rituali e mi 
devo ricreare una normalità.
Quel mondo era fatto dalle cose di ogni giorno, dal caf-
fè della mattina quando, io che mi sveglio prestissimo, 
andavo in cucina ed accendevo la fiamma e, seduta, in 
silenzio, aspettavo l’aroma e guardavo le mie cose, pen-
savo alla giornata, agli impegni, a quello che avrei fatto 
nel tempo libero, alle mie persone.
Durante la bella stagione l’attesa avveniva sul balcon-
cino della cucina e lo sguardo spaziava sul monte rico-
perto di verde che era stato gravemente ferito da un fu-
rioso incendio estivo.
Ormai ho deciso, devo elaborare il mio dolore, l’acuta 
sofferenza per la perdita del mio mondo e c’è un solo 
modo: affrontarlo.
Non posso più rimandare e restare ferma a quel gior-
no che ha cambiato con la mia la vita di altre centomi-
la persone.
Non mi sono mai fermata: ho lavorato, pianto, ripulito, 
recuperato; ma il mostro è lì dentro di me: la perdita dei 
luoghi, di un mondo.
Esco da sola, voglio riappropriarmi piano piano dei miei 
spazi, assimilandone la distruzione, prendendo atto dei 
cambiamenti, delle perdite, finchè non ci saranno nuo-
ve realtà.
Esco da una di quelle case che mostrano in televisio-
ne come il “miracolo dell’Aquila” in un luogo estraneo, 
da una casa impersonale per quanto confortevole e per 
prima cosa torno a casa mia.
Voglio vederla, guardare la sua fine, osservare il mostro 
che la mangia un po’ per volta fino a che non resterà un 
cumulo di macerie.
Casa mia era bella perché era come la volevo io anche 
se si trovava in un palazzo che non mi piaceva ma dal 
quale siamo usciti tutti senza un graffio.
Dopo tanti anni mi mancano i miei vicini non è facile su-

perare l’emozione anche nei rari incontri, perché nei loro 
visi rivedo la mia quotidianità, i gesti ripetuti nel tempo, 
l’amicizia discreta di chi condivide negli spazi anche la 
vita: i fiocchi delle nascite, le cerimonie, i dolori, gli au-
guri delle feste, le piccole grandi cose della vita.
Il mostro è davanti alla mia casa, per ora divora quelle di 
fronte, è arrivato fino all’appartamento di Marisa, quello 
di Margherita già non c’è più ma io la vedo ancora men-
tre stende il bucato e mi fa un cenno di saluto.
Nei giardini non ci sono più i gatti pasciutelli ma gran-
di cumuli di macerie dalle quali spuntano resti di ma-
terassi, di elettrodomestici, di librerie, mobili che non 
si è potuto o voluto recuperare, oggetti che non si sa 
dove sistemare, cose un tempo acquistate con amore, 
a volte con sacrificio e che ora non servono più, tan-
to ormai…..
Percorro la strada del dolore, quella via non ha più il suo 
nome è un percorso di angoscia, di lutto.
Interi palazzi hanno lasciato al loro posto un vuoto, un 
cratere da cui spuntano i sorrisi di giovani volti aperti 
alla vita, voci di bambini, sogni di studenti.
I palazzi offesi hanno ancora le finestre spalancate 
nell’urlo dell’orrore, della disperazione; nuove finestre 
si sono aperte nei muri e lasciano intravedere l’interno 
di uffici, di scuole, di abitazioni.
Sventola un brandello di tenda bianca da un balcone, 
le piante di quei vasi non fioriranno più; pietà e ricor-
do; con un lieve bacio saluto gli angeli di via XX set-
tembre.
Nei giorni scorsi un leggero manto bianco ha coperto 
con discrezione i massi, le tegole cadute, i resti di quelle 
belle vie che portano al centro. Ma quale centro? Il cen-
tro della nostra città è blindato, invisibile ai suoi cittadini, 
a chi lo rendeva vivo ed animato. Si può solo percorrere 
un tratto di corso che conduce alla larga piazza.
Nell’unico bar aperto trovano rifugio sperduti cittadini 
in cerca di una tazzina di normalità.
I varchi sono sorvegliati dai militari che impediscono 
l’accesso e ci fanno sentire sotto un assedio difficile da 
accettare perché al di là di quelle reti c’è la nostra città, 
le vie, le piazze, i monumenti che ci appartengono, che 
hanno fatto la nostra vita e noi così come siamo. Non 
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temiamo le nostre vie, le amiamo e nel vederle deserte, 
sporche, tristi, diventiamo come loro.
Sui volti dei cittadini si è dipinta la tristezza e, purtrop-
po, la rabbia. Allo stordimento dei primi tempi a quel-
la sensazione di essere dei “sopravvissuti” si sta sosti-
tuendo la rabbia per l’impotenza di ricreare ciò che ab-
biano perso.
Per il corso, luogo tanto frequentato a tutte le età e per 
i più disparati motivi, ed in particolare, sotto i portici, 
tuttora chiusi al transito pedonale, sono cresciuti ciuffi 
d’erba, segno di abbandono.
Ma noi non abbandoniamo.
Alla fine di questo inverno lunghissimo, freddo, difficile 
da sopportare, noto una cosa nuova. Gli alberi stanno 
fiorendo, sciolta la neve che quest’anno, più degli anni 
passati, si è resa protagonista delle nostre giornate, nei 
campi sbocciano i gialli fiori del tarassaco ed i prati di-
ventano verdi. È una impressione nuova. Mi chiedo se 
lo scorso anno siano sbocciati i fiori, se i rami del pesco 
si siano coperti delle nuvole rosa e le forstizie abbiano 
rallegrato i giardini della nostra città.
Io non li ho visti, li vedo oggi e mi sembra che siano 
amici tornati da tanto lontano.
Chissà se sul muro della chiesa dei Gesuiti fioriranno 
anche quest’anno le violacciocche che facevano ca-
polino tra i sassi della facciata, in un nota di colore 
inatteso.
Lo spero, lo immagino, mi sembra di vederli quei pic-
coli fiori che si affacciano sulla piazza piena di giovani, 
di traffico, di vita.
Per favore, non coglieteli!
Era ieri o forse un anno fa.

Rossana Pellegrino, L’Aquila

Grazie, Rossana, per questo commosso ricordo.
Coraggio!

F.C.

Da Novara, mi ha scritto la Sig.ra Maria Cristina Moran-
di incuriosita e preoccupata per le continue fibrillazioni 
che agitano il cosiddetto mondo dei Verdi.
Passo la risposta, certamente documentata, al caro col-
lega Dott. Gianluigi Mazzufferi.
Ecco quanto, molto gentilmente, mi e ci risponde. 
Grazie Mazzufferi!

F.C.

Debbo alla cortesia del Direttore l’incarico di risponde-
re a questa lettera. Forse la stima nei miei confronti è 
eccessiva in quanto, se posso rivendicare un merito in 
materia, è solo quello di aver compreso, già nel lontano 
1987 che l’esperienza dei verdi, si era ficcata in un vi-
colo cieco. Sono stato certamente testimone di una de-

lusione in quanto le aspettative, le attese, e diciamolo 
pure i sogni (anche quelli di una larga fetta del nostro 
mondo ambientalista) erano incentrati su questo sog-
getto politico.
Così dicendo non mi riferisco soltanto ai contenuti, ma 
anche al modo di far politica. Questo avrebbe dovuto 
essere differente da quello stereotipato ed irrimediabil-
mente vecchio dei vari partiti, di cui tutti abbiamo avuto 
sott’occhio i gravi ed irrimediabili difetti.
Venendo più precisamente alla questione posta dalla 
gentile lettrice sulla nascita della nuova formazione de-
nominata la “Costituente Ecologista” posso dire soltan-
to che ho cercato di capire cosa avvenisse “di nuovo” 
su questo fronte. L’ho fatto, anche se non è più nei miei 
interessi, in quanto dovevo dare una risposta a questa 
lettera. Quindi mi sono “sottoposto” all’ascolto di mol-
ti degli interventi svolti nelle due giornate bolognesi. 
Ho potuto fruire del servizio grazie alle registrazioni di 
Radio Radicale. Anche in questo caso è disponibile un 
immenso ed utilissimo archivio della vita politica, cul-
turale e sociale del nostro paese. 

Lo si raggiunge da questi link:

http://www.radioradicale.it/scheda/313216
(per la prima giornata)
http://www.radioradicale.it/scheda/313217
(per la seconda giornata).

Posso scrivere che le mie impressioni, gentile signora 
Maria Cristina, sono in larga parte coincidenti con le 
Sue. Ad esempio quando accenna ad “illustri carneadi 
e vecchi catorci”. Per di più potrei portare, scavando 
nei ricordi e perché no anche in un ben documenta-
to archivio, che di queste operazioni “per la fondazio-
ne di un nuovo soggetto politico” ne sono state fatte 
a bizzeffe e tutte hanno portato a risultati sempre più 
scadenti. Forse l’unica novità positiva di questa sta-
gione è il tentativo di coinvolgere quale padre e nume 
tutelare, Daniel Cohn-Bendit, leader storico del mag-
gio parigino, oggi eurodeputato verde. Però è bene ri-
cordare che “Dan il verde” è molto apprezzato anche 
per il fatto che le sue idee politiche sono cambiate. 
Infatti, si è nettamente dichiarato “per il capitalismo 
e per l’economia di mercato” e negli ultimi anni è sta-
to senza dubbio, un leader “liberale-libertario”. Forse 
proprio queste scelte gli hanno permesso di ottenere 
un risultato elettorale di spicco, tallonando di poco il 
Partito Socialista francese.
Questa Costituente Ecologista italiana è già segna-
ta dagli stessi macroscopici difetti dei predecessori 
Verdi. Non mi riferisco solo ai “vecchi catorci “ (per 
i quali capisco anche che non sia possibile impedi-
re materialmente l’accesso in sala quand’anche siano 
dei tossicodipendenti della politica dichiarati), ma an-
che ai vari personaggi televisivi, attrici ed attori, gior-
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nalisti, professori universitari, che fanno bella mostra 
nell’elenco dei firmatari. Tra questa gente che maga-
ri apprezziamo in altri frangenti, come il prof. Danilo 
Mainardi che certo non vorrà seguire le peste del suo 
collega Giorgio Celli, o come il vice presidente nazio-
nale di Italia Nostra, Nicola Caracciolo che avrebbe 
ben potuto aderire senza coinvolgere questa antica ed 
autorevole associazione.
Tra i molti ed articolati interventi di questa “costituente 
ecologista” posso dire di averne ascoltato uno soltanto 
fuori dal coro. Quello di un giovane proveniente da Pesa-
ro, Matteo Mainardi, 21 anni, che ha avuto l’onestà, ed in 
un certo senso anche il coraggio, di dire in quella sede, 
con solare franchezza, che quasi tutti i discorsi ascoltati in 
due giorni erano gli stessi degli anni ’80. Quando lui non 
era nemmeno nato!  A questo punto, con questa gente e 
con queste premesse, crede Lei, gentile signora, che per 
il solo fatto di avere ospite a Roma, per una giornata, Da-
niel Cohn-Bendit, i nostri costituenti resteranno folgorati? 
Che questa gente scoprirà di colpo che per materializzare 
davvero una presenza ecologista in politica, in Italia come 
in Germania, non occorre essere sempre schierati a sini-
stra. Anzi che molte volte bisognerà fare scelte liberali e 
libertarie, quindi scandalosamente di destra!

Gianluigi Mazzufferi

188 ANNI BEN PORTATI

Si sono svolti lo scorso 15 ottobre 2010 i festeggiamenti 
per i 188 anni del Corpo forestale dello Stato, in Piazza 
del Popolo, a Roma, alla presenza come sempre delle 
più alte Autorità, dal Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, al Ministro delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, Giancarlo Galan, al Capo del Corpo 
forestale dello Stato Cesare Patrone.

Tra i momenti più significativi della cerimonia di quest’an-
no, la consegna della Medaglia d’0ro della Croce Ros-
sa Italiana da parte del Presidente della Repubblica alla 
Bandiera del Corpo forestale dello Stato ed anche della 
Medaglia d’Oro al Merito Civile per le attività di soccor-
so svolte in occasione del sisma dell’Abruzzo del 6 apri-
le 2009. Tutti i Forestali d’Italia ricordano con profonda 
commozione quel momento in cui da tutta Italia vennero 
mobilitati uomini e mezzi per far fronte all’emergenza.
In pochissime ore arrivarono rappresentanti di tutte le 
specialità e, naturalmente, il fardello più pesante toccò 
ai Forestali abruzzesi, terremotati e bisognosi d’aiuto a 
loro volta, ma che non negarono l’aiuto ventiquattrore 
su ventiquattro agli altri cittadini colpiti. Tra i tanti che 
salvarono delle vite umane, l’agente Giulio Marinacci, 
premiato con la Medaglia d’Argento al Valor Civile da 
parte del Presidente della Repubblica, per aver salvato 
dalle macerie 13 persone.

da “Il Forestale” 

PAVIA, INGENTE TRAFFICO ILLECITO 
DI RIFIUTI

Oltre un anno e mezzo di indagini, più di 250 Forestali 
impegnati, 12 indagati, 7 arresti, 60 perquisizioni, im-
pianto di coincenerimento e 46 automezzi sequestrati, 
un giro d’affari di quasi 30 milioni di euro nel solo pe-
riodo 2007-2009.
Un noto impianto di coincenerimento, posto sotto seque-
stro nel Comune di Pavia, non utilizzava nella produzio-
ne di energia elettrica e termica, la sola lolla di riso pro-
veniente dalla contigua riseria, come doveva accadere. 
Oltre alla biomassa vegetale, che servirebbe a produrre 
energia verde, venivano bruciati anche rifiuti di varia na-
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tura. La lolla di riso, proveniente dalla adiacente riseria 
e convogliata nell’impianto sequestrato dalla Forestale 
attraverso una condotta aerea, veniva frequentemente 
miscelata all’interno dell’impianto con polveri provenien-
ti dall’abbattimento dei fumi, fanghi, terre dello spazzo-
lamento strade e altri rifiuti conferiti da ditte esterne. A 
seguito della miscelazione la lolla perdeva le caratteri-
stiche di sottoprodotto e diventava un rifiuto speciale, 
anche pericoloso, che non poteva più essere destinato 
alla produzione di energia pulita, ma bensì smaltito pres-
so impianti esterni autorizzati. Gli accertamenti eseguiti 
hanno permesso di accertare che ingenti quantitativi di 
lolla di riso, anche di quella miscelata con i rifiuti, sono 
stati venduti illecitamente ad altri impianti di termovalo-
rizzazione, a industrie di fabbricazione di pannelli in legno 
e ad aziende agricole ed allevamenti zootecnici (polla-
me e suini) – dislocati in Lombardia, Piemonte e Veneto 
– che la utilizzavano per la formazione delle lettiere per 
gli animali. Tenuto conto della miscelazione con i rifiuti 
prodotti in azienda l’incenerimento della lolla all’interno 
dell’impianto, che è ubicato in prossimità della città di 
Pavia, pone seri interrogativi sul probabile superamento 
dei limiti imposti per quanto riguarda le emissioni in at-
mosfera, e di conseguenza sulla qualità dell’aria.
In questo modo, si traevano illeciti vantaggi dalla ven-
dita della lolla di riso come sottoprodotto, dal risparmio 
sui costi dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall’im-
pianto che periodicamente venivano miscelati alla lol-
la di riso ed infine dalla vendita di energia allo Stato a 
prezzo vantaggioso.
La lunga ed articolata investigazione, estesa a numero-
se regioni italiane, si è concretizzata, grazie alla stretta 
collaborazione tra la Procura della Repubblica di Pavia, il 
Corpo forestale dello Stato e la Polizia di Stato, attraverso 
molteplici attività di indagine, tra cui servizi di osserva-
zione, controllo e pedinamento, video-registrazioni, trac-
ciamento del percorso dei mezzi di trasporto con l’uso di 
Gps, consulenze tecniche, perquisizioni, informazioni te-
stimoniali. Originariamente l’impianto di coinenerimento 
era stato progettato per la produzione di energia elettrica 
e di calore attraverso la combustione di lolla di riso, cippa-
to di legno ed altre biomasse, tutte fonti rinnovabili. Dopo 
alcuni anni, in virtù di successive innovazioni normative e 
di specifiche autorizzazioni, l’impianto ha iniziato ad utiliz-
zare, come combustibili, anche rifiuti di variegata natura, 
assimilabili, a norma di legge, alle fonti rinnovabili.
Detti rifiuti, per poter essere utilizzati assieme alle bio-
masse per la produzione di energia, dovevano però as-
solutamente rispettare i rigorosi parametri chimico-fi-
sisci e le precise tipologie fissati dall’Autorità ammini-
strativa per la salvaguardia dell’ambiente e della salute 
pubblica. Condizioni queste che non risulterebbero es-
sere state rispettate.
Le indagini sono state portate avanti dal Nucleo Investi-
gativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale di Pa-
via del Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con 

personale della Polizia di Stato – Gabinetto Regionale della 
Polizia Scientifica di Milano e Direzione Centrale Anticrimi-
ne di Roma. È stato possibile accertare il coinvolgimento 
di diversi impianti di trattamento dei rifiuti provenienti dal 
circuito della raccolta urbana, dall’industria e da altre atti-
vità commerciali dislocati in Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Puglia, 
impegnando oltre 250 forestali su tutto il territorio.
L’ingresso delle circa 40.000 tonnellate di rifiuti gestiti 
illecitamente dall’impianto veniva reso possibile ed ap-
parentemente regolare attraverso la falsificazione dei 
certificati d’analisi, con l’intervento di laboratori com-
piacenti e con la miscelazione con rifiuti prodotti nell’im-
pianto, così da celare e alterare le reali caratteristiche 
dei combustibili destinati ad alimentare la centrale. Oltre 
al traffico illecito di rifiuti e alla redazione di certificati di 
analisi falsi si ipotizza una frode in pubbliche forniture e 
una truffa ai danni dello Stato, visto che tali rifiuti non 
potevano essere utilizzati in un impianto destinato alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili che ha goduto 
di pubbliche sovvenzioni.

da “Il Forestale” 

CONCLUSA L’OPERAZIONE “RAMP” SUL 
TRAFFICO DI RETTILI E ANFIBI

Una vasta operazione internazionale contro il traffico il-
legale di rettili e anfibi in via di estinzione ha portato nei 
soli mesi di settembre e ottobre al sequestro di migliaia 
di specie protette per un giro d’affari di oltre 25 milioni 
di euro. È stata il frutto di una intensa attività investiga-
tiva, coordinata dall’Interpol, che si è da poco conclusa 
dopo mesi di controlli e perquisizioni e che ha coinvolto 
ben 51 paesi, tra cui l’Italia. Il fatto che l’Interpol coor-
dini operazioni internazionali di questo tipo indica quale 
sia il livello di attenzione sulla criminalità legata al traffi-
co illecito di flora e fauna protetta, che viene ancora og-
gi individuato come uno dei settori più lucrosi al mondo 
insieme a quello della droga e delle armi.
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Proprio nel 2010, l’Anno dedicato alla Biodiversità dalle 
Nazioni Unite, il Corpo forestale dello Stato ha coordinato 
la fase italiana della vasta operazione internazionale volta 
alla repressione di queste condotte illegali contro l’ambien-
te e le risorse naturali del Pianeta. Già lo scorso febbraio, 
infatti, era stata portata a termine l’Operazione Tram che 
aveva permesso alla Forestale di scoprire un commercio 
illegale di medicine tradizionali contenente parti di animali 
e piante in via di estinzione come rinoceronte, orchidee, 
tigre e orso e aveva portato al sequestro di prodotti in vari 
paesi del mondo per un valore di oltre 10 milioni di euro.
L’Operazione Ramp è la seconda attività di indagine 
internazionale guidata dall’Interpol contro i crimini sul-
la fauna selvatica. Sequestrati numerosi animali vivi e 
morti, come tartarughe e serpenti, pelli di rettile (coc-
codrilli, alligatori, varani, ecc.) ed altri prodotti ricavati 
dalle specie protette della Cites, la Convenzione inter-
nazionale di Washington sul commercio di flora e fauna 
in via di estinzione. In particolare, l’Italia si è distinta 
con una operazione risalente ad ottobre e coordinata 
dal Servizio Cites del Corpo forestale dello Stato, che 
ha portato a più di 1.500 controlli e al sequestro di cir-
ca 400 animali vivi, soprattutto tartarughe terrestri, e 
di oltre 200 pelli di rettile e prodotti di pelletteria.

da “Il Forestale” 

È IMPORTANTE TUTELARE I 
DORMITORI DEI GUFI!

Per i Gufi comuni, così come per molte specie di uccelli, 
il periodo invernale è quello più critico del ciclo vitale. 
Per evitare i freddi inverni centro-europei, migrano in Ita-
lia e un buon numero sosta in Pianura Padana per sver-
nare. Nel corso degli anni la sparizione di habitat idonei 
ha portato i Gufi ad essere più tolleranti verso l’uomo, 
fino a trovare ripari invernali all’interno delle città e nei 
piccoli centri urbani. È principalmente per questo mo-
tivo che la tutela dei dormitori invernali in ambiente ur-
bano diventa un obiettivo primario per tutti noi.

PERCHÉ RITORNANO SEMPRE NELLO STESSO 
GIARDINO?

Se accade che i Gufi ritornino sempre nello stesso giar-
dino e sullo stesso albero c’è da ritenersi veramente for-
tunati. Sono rapaci notturni e, in quanto tali, sono ai 
vertici delle catene alimentari fornendo un aiuto natu-
rale all’uomo, nutrendosi principalmente di roditori che 
spesso causano danni a coltivazioni e raccolti. Ma questo 
non si comprende facilmente e la presenza dei dormitori 
di Gufi in giardino viene, talora, poco tollerata. Per non 
parlare di chi crede ancora nella superstizione che ha raf-

figurato nel Gufo un emblema della sfortuna e, quindi, 
un animale da allontanare. Il Gufo è un ottimo indicatore 
biologico e la sua presenza nel nostro giardino può solo 
darci un segnale positivo, dicendoci che l’ambiente in cui 
viviamo è in un buono stato di salute. Se quell’albero e 
quel giardino vanno bene per lui...immaginate per noi! 
Per questo, ogni anno, i Gufi tendono a ritornare sempre 
in quel determinato sito e, finché le condizioni saranno 
buone, non avranno alcun motivo per cambiare.
La scelta del dormitorio ricade spesso su alberi all’inter-
no di tranquilli giardini, in cui tutte le attività umane (an-
tropiche) sono limitate. Sugli alberi in cui si posizionano 
i roost numericamente più grandi, i primi Gufi arrivano 
verso la fine di settembre e, per tutto ottobre, sono pochi 
gli individui che si osservano. La loro presenza spesso 
passa inosservata, poiché gli alberi sono ancora ricoperti 
di foglie ed il piumaggio li mimetizza con la vegetazione. 
Da novembre, quando la consistenza numerica aumen-
ta e gli alberi sono spogli, ci accorgiamo realmente della 
loro presenza. Per tutto dicembre e gennaio il via vai è 
continuo. Aprire le finestre al mattino e trovarli a sonnec-
chiare al sole è uno spettacolo di rara bellezza. Da fine 
gennaio iniziano ad abbandonare il dormitorio per ritor-
nare nei siti di nidificazione. Gli ultimi a partire, verso la 
fine di marzo, sono quelli che nidificano nelle vicinanze. 
Ogni anno il ciclo si ripete e bisogna aspettare il nuovo 
autunno per rivedere questi ospiti silenziosi.

L’IMPORTANZA DELLE “BORRE”

Le borre sono rigurgiti di peli ed ossa che il Gufo, non ri-
uscendo a digerire, espelle per via orale dopo il pasto. Le 
borre dei rapaci notturni sono un importante strumen-
to che i naturalisti usano per studiarne l’alimentazione 
e per i monitoraggi delle popolazioni dei piccoli mam-

miferi. Non puzza-
no, non sporcano e 
non portano malat-
tie. Possono essere 
lasciate dove si tro-
vano e la pioggia ed 
il terreno faranno il 
loro lavoro, disgre-
gandole e scom-
ponendole in ele-
menti più piccoli, 
fino al loro comple-
to riassorbimento in 
quell’humus che si 
forma alla base del-
la pianta.
Un fertilizzante na-
turale a lento rila-
scio, che non la-
scerà traccia del 
suo passaggio.
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BACCIO BACCETTI: 1931-2010

Ricordare, in poche pagine, la personalità scientifica e 
la figura umana di Baccio Baccetti, entomologo e zoo-
logo tra i più apprezzati che l’Italia (e non solo!) abbia 
avuto nella seconda metà del 1900, è compito nè faci-
le nè breve.
Baccio Baccetti occupa, infatti, nel panorama culturale 
italiano, settore naturalistico-tassonomico, prima, bio-
logico-ultrastrutturalistico, poi, un posto di ecceziona-
le rilievo per il valore e l’originalità dei suoi contributi 
scientifici molti dei quali entrati ormai nel patrimonio 
culturale collettivo.
Nel primo periodo di attività (1954/1964), cioè subi-
to dopo la laurea in Scienze Agrarie (conseguita con il 
massimo dei voti e la lode), Baccio Baccetti dà l’impres-
sione di muoversi come “a tentoni” nei campi d’indagine 
che affronta, cimentandosi su problematiche varie, sle-
gate tra loro. S’intuisce il perché: gli manca una guida. 
Egli lo sa; Egli la cerca.
Inizialmente si rivolge ad Antonio Melis, direttore della 
rinata Stazione di Entomologia di Firenze (ora alle Ca-
scine del Riccio, sempre di Firenze) fondata da Anto-
nio Berlese. Melis l’accoglie benevolmente ma essendo 
egli, essenzialmente, entomologo applicato, la sua gui-
da non risponde pienamente alle esigenze del giovane 
Baccetti ben più interessato ai problemi generali rispet-
to a quelli applicativi.
Contatta quindi Guido Grandi (fondatore della scuola 
entomologica di Bologna) che, proprio in quegli anni, 
aveva raggiunto l’apice della sua fama con la pubbli-
cazione della monumentale “Introduzione allo studio 
dell’Entomologia” (1951). Ma Bologna è lontana e lon-
tani sono pure gli interessi di Baccetti rispetto a quel-
li del Maestro, ormai, in quegli anni, prevalentemente 
orientati verso la Biologia e l’Etologia degli Imenotteri 
Superiori melliferi e predatori.
Sempre tra gli anni ’50/’60 del 1900 Baccetti si rivolge 
anche ad Athos Goidanich, direttore dell’Istituto di Ento-
mologia Agraria di Torino nonchè direttore del Centro di 
Entomologia alpina e forestale, sempre di Torino. Dopo 
i primi approcci e la pubblicazione, da parte del Centro 
stesso, del suo ponderoso lavoro sulle Cocciniglie delle 
Cupressacee, non proseguì nella collaborazione rivela-
tasi, sin dagli inizi, difficoltosa.
Fu, infine, con Felice Capra, del civico museo di Storia 
Naturale “Giacomo Doria” di Genova, che trovò la guida 
così a lungo cercata. Capra, entomologo naturalista di 
vastissima cultura zoologica generale, si era, a sua vol-
ta, formato alla scuola di famosi maestri come Raffaele 
Gestro, Agostino Dodero, Alessandro Brian ed era ami-
co di Edoardo Gridelli, il fondatore della Biogeografia 
storica italiana. Capra era particolarmente interessato 
agli Ortotteroidei. Potè, quindi, Baccetti, dedicarsi, toto 

corde, allo studio di questo superordine, avendo a di-
sposizione ricchi materiali storici e recenti, bibliografia 
completa ed una guida competente e gentile.
In breve tempo divenne così esperto dell’argomento da 
pubblicare, in proprio od in collaborazione, molti lavori. 
Ma, sin dall’inizio Baccetti non si limita ai classici studi 
morfologici e biologici in auge allora: vi aggiunge lo stu-
dio dei cromosomi, ramo della Biologia, ai primi passi 
nella Tassonomia entomologica. Scopre così il criptismo 
in Grillotalpa grillotalpa, linneana entità considerata mo-
notipica dagli A.A. Egli dimostrò, invece, che in Italia, 
sotto un unico nome, sono presenti ben 5 entità varia-
mente distribuite lungo la penisola e nelle Isole. Que-
ste indagini cromosomiche hanno permesso, quindi, un 
grande progresso nella discriminazione specifica negli 
Ortotteroidei (e non solo). Attualmente lo studio di que-
sti insetti si è arricchito di un ulteriore capitolo: l’analisi 
degli oscillogrammi dei “canti” dei maschi”, studio che 
ha rivelato la presenza di ulteriori nuove specie criptiche 
in molti generi dell’ordine.
Dopo il 1968 (anno in cui consegue l’ordinariato) Baccio 
Baccetti pian piano abbandona le ricerche più schietta-
mente naturalistiche in favore di quelle biologico-ultra-
strutturali, in particolare di quelle relative allo sperma-
tozoo nonchè dell’evoluzione cellulare.
Dopo il 1988 queste ricerche diverranno esclusive in 
concomitanza del suo passaggio dalla zoofilia di Scien-
ze alla Biologia di Medicina, sempre, comunque a Sie-
na. In quest’ultimo periodo la sua produzione scientifi-
ca, sul modello di quella della nuova Facoltà, si dilata 
enormemente (oltre 400 titoli!) ma, pian piano, si con-
centra sullo spermatozoo umano, anche nei suoi rifles-
si applicativi.
Nel complesso la produzione scientifica di Baccetti su-
pera i 560 titoli, numero esorbitante per qualsiasi zoolo-
go naturalista in Italia. Filippo Silvestri, forse il più proli-
fico entomologo italiano di tutti i tempi raggiunge appe-
na (si fa per dire!) i 440 titoli circa per un numero d’anni 
di attività press’a poco pari a quello di Baccetti.
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Se Baccetti è stato uno studioso di alto valore, non meno 
grandi sono state le sue capacità organizzative e mana-
geriali in progetti e programmi di ricerca nazionali. Sot-
to questo profilo Egli può considerarsi il continuatore 
naturale delle indagini appenniniche di Sandro Ruffo e 
Marcello La Greca che Egli estese a tutta la Penisola, al-
le Alpi, alle isole tirreniche e, da ultimo, al Mediterraneo 
orientale. Baccetti, infine, va considerato anche come 
eccellente organizzatore di Convegni e di Congressi. Per 
quanto riguarda quest’ultimi, ricordiamo, in particolare 
quelli di Biogeografia regionale, bi o triennali, tenutisi in 
varie sedi della Penisola con la partecipazione di ento-
mologi e zoologi di università e istituzioni scientifiche. Il 
primo Congresso prese in considerazione le Alpi Apuane 
(1970) l’ultimo l’Italia meridionale (1984).
Il suo capolavoro organizzativo, tuttavia, è stato il XX° 
Congresso Mondiale di Entomologia tenutosi a Firen-
ze nel 1995, Congresso cui presero parte centinaia di 
studiosi e di personalità di tutto il mondo e di tutti i set-
tori scientifici. Fu un successo senza pari da tutti rico-
nosciutogli.
Se, come abbiamo visto, Baccetti fu una personalità di 
forte rilievo in tutti i campi da Lui toccati, molto ancora 
si potrebbe aggiungere come uomo dal carattere spiri-
toso e brioso con cui animava sia le riunioni scientifiche 
sia quelle conviviali. Ritengo tuttavia di fermarmi qui 
per un ultimo ricordo personale. Formatomi alla rigida 
ed esclusivistica scuola di Athos Goidanich, dell’Ento-
mologia avevo un’idea elitaria, riduttiva: tanti chiama-
ti, pochissimi eletti! Sandro Ruffo, prima, Baccio Bac-
cetti, poi, per me furono la scoperta del volto umano di 
questa Scienza, dove Maestri ed Allievi, ognuno per la 
sua parte, collabora fianco a fianco, nell’amore ai pro-
pri compiti e nella disponibilità condivisa.
Questi insegnamenti hanno costituito l’asse portante 
della mia vita e della mia attività professionale e realiz-
zato il sogno mio più grande: amare la Vita nelle sue in-
finite manifestazioni; amare la Scienza che la Vita aiuta 
a comprendere!

Giuseppe Osella

Il Direttore, che ebbe modo di conoscere ed apprezzare 
la operosità e il carisma del caro Prof. Baccio Baccet-
ti come Segretario e fac-totum della Società Italiana di 
Biogeografia, ricorda che Gli deve la grande gioia e sod-
disfazione di aver organizzato, con il prezioso ed insosti-
tuibile apporto di Vincenzo Vomero, il convegno che si 
tenne a Rifreddo (Potenza) e si associa – commosso – a 
quanto così bene ha scritto Beppe Osella.

Francesco Corbetta

Parco Regionale della Vena del Gesso

Guida bella senz’anima

Avevo accolto con gioia all’inizio del 2010 l’uscita del-
la nuova guida del Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola, seguita all’attivazione del parco omonimo. 
Copertina invitante, grafica pulita, immagine emblema-
tica e originale, non frontale, più di schiena che di scor-
cio: tutti elementi di richiamo.
Eppure mi è bastato leggere la didascalia indentata della 
retrocopertina e aprire la piega della seconda di copertina 
per sentirmi invaso dalla delusione. Non abbiamo “fortis-
simamente voluto” questo parco da una vita per sentir-
ci dire in esordio che “La Vena del Gesso costituisce uno 
degli elementi geografici più caratteristici dell’Appennino 
Romagnolo”. Primo, perché non è vero. Secondo, perché 
quell’aggettivo, geografico, è fuori posto e obsoleto da al-
meno quattro secoli. Il qualificativo appropriato è geologi-
co, e chi non lo ha scritto, con buona pace, non ha capito 
nulla. Senza quell’aggettivo, geologico, accompagnato in-
scindibilmente da speleologico, il parco non sarebbe mai 
nato. Sono quelle le sue parole chiave, e senza di quelle 
gli si fa un torto. Tutte le sue ricchezze e i suoi pregi val-
gono e si apprezzano compiutamente solo e in quanto ne 
sono chiari e noti quei due pilastri.
Nella seconda di copertina, quasi raddoppiata in capienza 
con un largo risguardo, trovo un’altra delusione grafica e 
di contenuto. La piantina del parco, più larga che alta, è 
spezzata in due, mentre la pagina a lato brilla per candore 
di vuoto. Ci si chiede se l’efficacia dell’illustrazione stia a 
cuore all’impaginatore. Che, non contento dello scempio 
grafico e poco competente della tematica, non ha certo 
indovinato la legenda, col risultato di confondere calan-
chi con prati, scambiandoli poi con affioramenti gessosi, 
che così abbondano nei luoghi più impensati, con grande 
soddisfazione del povero lettore (si vedano Roncosole e 
M. Battagliola). L’unica campitura chiara riguarda, forse, 
i boschi. Ma non è questa la parola chiave del parco.
Il colmo dell’insoddisfazione, al limite dell’indisponenza, 
mi attanaglia nel leggere la paginetta di presentazione. 
Nutro immediati sentimenti di solidarietà e compassione 
per il malcapitato assessore all’Ambiente, che, seppur al-
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lenato alla sostenibilità, non immaginava certo di dover 
sopportare anche le imperdonabili sbadataggini dell’ano-
nimo estensore della velina tecnica preparatoria. Forse 
colpito dalla rarità botanica di un relitto quaternario del-
la Vena, la bella felce Cheilantes persica, il portacarte ha 
pensato di estendere la sua durata fino al Messiniano e 
di farla prosperare in quei gessi in cui ne quella ne altre 
felci mai si trovano per il semplice motivo che quell’am-
biente di estrema salinità può ospitare solo forme di vita 
primitive come batteri coccoidi e filamentosi.
Su questa annotazione botanica, fuori luogo, si innesta 
la citazione di Zangheri e della sua Romagna fitogeogra-
fica, opera di grande merito senza dubbio, ma poco rap-
presentativa del parco. Zangheri aveva proposto tutt’al-
tro che il parco della Vena del Gesso. Se era opportu-
no evocare un padre nobile per il parco, quello poteva 
essere Giuseppe Scarabelli, il primo esperto di gessi a 
codificare il moderno concetto di geosito e geoparco, 
se non addirittura quel Luigi Ferdinando Marsili, che nel 
1717 teorizzava la “Linea de Gessi, che da Parma co-
mincia e termina in Ancona … sino all’estremo dell’Ita-
lia … in concomitanza con la vena maestra del Solfo … 
a Oriente … di Forlì” e introduceva la dizione sintetica 
“Linea del Gesso e Solfi lungo l’Appennino”.
A rendere più sgradevoli le prime pagine si aggiunge quel-
la che nell’indice di copertina è indicata come Introduzio-
ne, mentre in quello a p. 5 (non numerata) ne è priva, e a 
p. 9 appare come un noioso comunicato in perfetto poli-
tichese, ammissibile come appendice informativa ma in 
gran parte estranea agli scopi primari della guida.
Per respirare aria fresca e riprendere interesse bisogna 
arrivare al primo dei contributi multidisciplinari (co-
me sono indicati, denunciando in partenza un proget-
to poco organico, come semplice sommatoria di pez-
zi non legati fra loro da un curatore o da un gruppo di 
riferimento).
Tutti i testi delle varie sezioni della guida sono molto 
curati, aggiornati, e ben illustrati, almeno nelle origina-
rie intenzioni degli autori, tutti specialisti appassionati. 
L’architettura delle parti è sintonizzata su quella della 
guida degli anni ’90. Si apprezza anche l’intenzione di 
integrare quella guida più che duplicarla. Appare troppo 
limitato però lo spazio relativo a disposizione della geo-
logia e anche della speleologia che, ripeto ancora, sono 
i cardini e la vera ragione sociale di questo parco.
Tale errore editoriale emerge soprattutto a livello di illu-
strazioni. Le foto per la gran parte sono eccellenti, ma 
spesso vengono penalizzate per la eccessiva riduzione 
a francobolli e la impaginazione attraverso la legatura 
centrale molto stretta del volumetto. Ciò vale in partico-
lare per le viste in campo largo delle sezioni geologica e 
speleologica mentre i primi piani di fiori, piante e animali 
passano indenni. È assai marcata anche la differenza di 
qualità dei disegni fra le parti botanicozoologiche e quelle 
geologico-speleologiche, pur essendo della stessa mano. 
Quanto gradevoli appaiono insetti e frondine, tanto piatti, 

senza rilievo e inefficaci sono i disegni schematici che do-
vrebbero spiegare alcune foto geologiche e speleologiche 
(es. p. 14 e 46). Non è detto che un calligrafo di serigrafie 
cinesi sia adatto a cimentarsi con una grafica a fumetto. 
C’è da rimpiangere i disegni palpitanti di M. Sami nella 
guida del Parco Museo Geologico Cava Monticino di Bri-
sighella. Superba, invece, per efficacia e utilità pratica è 
la cartografia dei sistemi carsici di P. Lucci.
Ombre e luci, che contribuiranno comunque a migliora-
re e propagare la conoscenza di questo mirabile parco 
che, grazie alla regione Emilia-Romagna,sta muovendo 
i suoi primi passi.
Gli auguriamo di crescere vigoroso come le sue rupi 
svettanti sugli inghiottitoi, pozzi e saloni delle sue vi-
scere contorte di banche e strati intersecati da fasce di 
frattura e di faglie.

Gian Battista Vai

Giorgio Celli

Le piante non sono angeli. Astuzie, sesso e 
inganni del mondo vegetale.
Saggi B.C. Dalai editore. 229 pagine

È estate. Poiché non posso più fare di meglio, per am-
mazzare il tempo, sfoglio giornali e riviste.
In una di queste campeggia l’orologio floreale inventato 
da Linneo che mi colpisce… violentemente.
Leggo il resto e vedo che si tratta di una nuova fatica let-
teraria di Giorgio Celli. Quale? L’ennesima (e contarne i 
numeri è pressoché impossibile). La curiosità è grande. 
Qui dove sono mi sarebbe assai difficile (se non impossi-
bile) procurarmelo e decido di rimandare tutto all’autun-
no. Senonchè una persona amica assai gentile lo vede, 
pensa subito a me e me lo regala augurandosi di farmi 
cosa gradita. Sì, certo, graditissima. Ma anche foriera 
(ma il gentile donatore questo non poteva assolutamen-
te prevederlo) di non poche ambasce per me.
Vi sarete accorti infatti, cari Lettori, che questa rubrica, 
in genere, pubblica recensioni solo (e ampiamente) po-
sitive. Al massimo qualche benevola tiratina di orecchio 
(o colpo di spillo).
E invece, qui, ci sono magagne sostanziali (su argo-
menti scientifici inoppugnabili) che, anche se l’autore 
è Celli (e cioè un autorevole, autorevolissimo collega 
e, sostanzialmente, un amico) non possono non essere 
criticate. E duramente.
Non farlo sarebbe omertoso. E, sottolineo, omertoso, 
con quel che, di negativo, il termine comporta.
A questo punto qualcuno comincerà a sobbalzare! Ma 
cosa sarà successo di tanto grave? Presto detto: il “ses-
so” (dei fiori). E quando si parla di “sesso dei fiori”, me-
more di tante magagne perpetrate in passato sia da alto-
locatissimi colleghi che da sconosciuti Carneadi, Corbet-
ta, lo confessa, ha il trigemino scoperto. Sensibilissimo.
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Infatti, quando è venuto a Bologna, dal compianto Prof. 
Roberto Savelli ha avuto la fortuna di conoscere la esi-
stenza del sommo Hofmeister e delle sue fondamentali 
“omologie”. Quelle che danno un senso alla altrimen-
ti non solo aborrita, ma comprensibilmente aborribile, 
sistematica.
Prima, queste cose, non le sapeva neanche lui.
Affinchè l’attento Lettore possa farsi una propria idea, 
riprendo testualmente alcuni dei brani incriminati.
“Finchè, in pieno Rinascimento, uno scienziato illustre, 
il celebre Andrea Cesalpino – omissis – si mise a osser-
vare i fiori sul serio” ed era giunto alla conclusione che 
erano dei “seducenti organi sessuali”…
Sì, anche, ma…
Non conoscevo questa definizione di Cesalpino, ma an-
che se l’autore è sommo, è pur sempre una… cavola-
ta!
Ma siamo nel ’500 e si può capire.
Più avanti Celli scrive che:
“Al centro della coppa troviamo, il fiore è di solito erma-
frodita, l’organo sessuale maschile, gli stami (omissis) 
e l’organo sessuale femminile, il pistillo, una fiaschetta 
con un lungo collo”.
Eh, no, proprio non ci siamo.
Già, sull’argomento, su questa stessa rivista mi sono 
pronunciato più volte, ma evidentemente (triste destino 
dei poveri untorelli, come il sottoscritto) non è bastato 
e allora sono costretto a ripetermi e, nel farlo, scusate 
la noiosità, ma sono costretto a riprendere dalla base 
alcuni concetti elementari.
Noi umani, i bovini, i conigli, i piccioni (e la maggior par-
te degli animali) e anche qualche (raro) vegetale come 
l’alga bruna Fucus o l’alga verde Caulerpa siamo dei “ 
diplonti puri”. Cosa significa? Significa che le cellule so-
matiche del nostro corpo hanno un numero “diploide” 
(2n, nella fattispecie in noi umani), 46, di cromosomi.
Nei nostri organi sessuali (o genitali), testicoli e ovaie, 
avviene la “divisione riduzionale” (o meiosi) grazie alla 
quale si producono i gameti (spermatozoi e cellule uo-
vo), aploidi e cioè con 23 cromosomi.
Gli spermatozoi, mobilissimi nel liquido seminale che li 
contiene, veicolati dal pene penetrato in vagina raggiun-
gono l’immobile cellula uovo. Uno solo degli spermato-

zoi si fonde con essa e oplà: n+n= 2n. Il corredo diploide 
è ristabilito e lo zigote (la prima cellula diploide) si evol-
ve in un bel bebè: auguri e che sia maschio!
Ma queste cose (scusa la battuta scherzosa, Giorgio, 
tanto per stemperare un po’ la tensione) Giorgio le sa 
bene. Anzi, benissimo.
Nella massima parte dei vegetali (a parte alcuni… scia-
gurati, ancor più complicati), le cose vanno così.
Premesso che esiste la “metagenesi alternante”, pren-
diamo come esempio (perché è didatticamente il più fa-
cile) un muschio dei nostri boschi, di quelli che, quando 
usava, venivano utilizzati per fare l’erba del presepe.
Bene. Tutta la parte basale, verde, costituisce il game-
tofito (a corredo “n”) e si riproduce per gameti.
In cima al fusticino c’è (di solito) il gametangio femminile, 
che produce l’oosfera che viene raggiunta a nuoto (basta 
l’umidità della rugiada, non occorre una pioggia battente) 
dagli spermatozoi (ben più riccamente flagellati di quello 
umano) e, oplà, si forma un uovo zigote che si sviluppe-
rà nello sporofito e cioè quella sorta di “lampioncino” ben 
piantato sul gametofito che in cima porta la capsula. La 
capsula è piena di spore, aploidi, che, germinando, origi-
neranno l’“erba del presepio”. E poi il ciclo ricomincia.
Con una certa magniloquenza si ricorda tutto ciò di-
cendo che “nei muschi il gametofito domina nel tempo 
(perenne) e nello spazio (chiazze di pochi cmq o anche 
alcuni dmq) sullo sporofito. Effimero e isolato.
Tra le Felci le cose vanno in modo diametralmente oppo-
sto (perenne la “Felce”, effimero e minuscolo il gametofi-
to, gratificato di uno specifico appellativo: il protallo). Tra le 
“piante superiori” (quelle con i famigerati fiori, inconsape-
voli responsabili di tutti quei “casini”) le cose vanno in modo 
ancor più diametralmente opposto, tanto che in non pochi 
libri di testo (medi, in genere, per fortuna) si preferisce glis-
sare. Più semplice, certo. Ma inaccettabile! La metagenesi 
c’è anche nelle piante superiori. Anche se non si vede.
Credo di poter (e dover) concludere. Gli stami non sono 
organi sessuali. Non ne hanno neppure lontanamente la 
forma. Sono microsporofilli. E i granuli (robustamente 
cuticolati) che producono non sono gameti. Nessun ga-
mete è mai fatto così. Sono ameboidi e ben idratati. So-
no microspore e, germinando, daranno luogo al game-
tofito femminile (peraltro estremamente ridotto). Parte 
integrante (ed irrinunciabile) dello stesso è il tubetto pol-
linico. Questo sì è un vero e proprio organo sessuale.Un 
vero e proprio “pene vegetale”. Convinti tutti, adesso?
Spero proprio di sì (e chi non lo fosse dissenta pure, li-
beramente) e chiedo venia per la pedanteria.
Ma, su un punto così critico e cruciale, secondo me, Na-
tura e Montagna non poteva transigere.
Certo mi resta un (atroce) dubbio. Così facendo mi sa-
rò attirato altre inimicizie (e, purtroppo, non avrò risolto 
nulla). Avrei fatto meglio a ignorare il tutto. Sarei stato 
più furbo, ma, furbo, in vita mia, non lo sono mai stato 
(ed ho duramente pagato).
Non mi sembra sarebbe stato il caso di cominciare ades-
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so (troppo tardi!) peccando così di “omertosità”.
E, di omertà, si nutrono mafia, camorra e compagnia bel-
la e non mi sembrava il caso, seppure come povero unto-
rello, di dare anche il mio (seppur minimo) contributo.
Mi scusino i Lettori e torno a parlare del libro di Celli 
nella sua interezza.
Altri pregevoli (e sempre interessanti) capitoli riguarda-
no argomenti vari della biologia vegetale:
– La pianta come animale predatore (l’affascinante 

mondo delle “carnivore”);
– La pianta come alchimista (e cioè la vastissima gam-

ma delle sostanze sintetizzate dalle piante);
– Le piante che fanno turismo (e cioè le molteplici stra-

tegie della disseminazione) con la triste, ma interes-
santissima storia di una povera cicogna abbattuta da 
un capo-Zulu che (ahilui!) equivocherà tragicamente 
sul significato dell’anello di identificazione appostole 
in un centro zoologico in Europa.

E molti altri argomenti ancora.
Insomma, il solito Celli, con tutta la sua enciclopedica 
erudizione e il ben noto stile di apprezzato affabulatore. 
Peccato, però, quei c… sul sesso dei fiori. Che c’è, ec-
come, ma non si vede.(e non è quello citato).
Ma quandoquidem bonus dormitat Homerus e, se dor-
miva quello originale, ha tutto il diritto di farlo anche 
Giorgo Celli, Omero dei tempi moderni.

Francesco Corbetta

Ente Fauna Siciliana (e altri prestigiosi Enti Isolani)

L’area protetta di Vendicari.
L’Area protetta di Vendicari. Atti del Convegno celebrativo per 

il 35° anno di fondazione dell’Ente Fauna Siciliana, 

“Case Cittadella”, Vendicari-Noto(SR), 25-26 OTTOBRE 2008

432 Pagg. 15 €

Con mia grande gioia (e non minore commozione) giun-
ge in mie mani il bel volume degli Atti del Convegno ce-
lebrativo indetto per il 35°anno di fondazione dell’Ente 
Fauna Siciliana.
Una ricorrenza ormai significativa. Trentacinque anni, 
per una Associazione di volontariato (effettivo) senza 
né Padrini né Padroni non sono pochi.

E allora mi sovviene anche il fatto che, nel 1985, in oc-
casione del 10° anniversario (allora ero in servizio a Ca-
tania) fui anch’io presente. Anzi credo di essere stato 
l’ospite d’onore e l’oratore ufficiale.
Commoventissimi ricordi.
A Vendicari e a Noto, il 25 e il 26 Ottobre 2008, con 
grande rammarico, non ho potuto esserci, ma almeno, 
questi atti mi informano esattamente e su come sono 
andate le cose. Vediamo maggiormente in dettaglio an-
che ad uso, speriamo gradito, dei nostri Lettori.
Come premessa una commovente annotazione: il vo-
lume è dedicato alla memoria dello ieratico e mai suf-
ficientemente compianto Prof. Marcello La Greca, già 
Presidente dell’Ente Fauna Siciliana dal 1992 al 2001, 
insigne figura di Zoologo e anche autorevole ed apprez-
zato collaboratore della nostra Rivista.
Seguono poi le presentazioni dei rappresentanti degli Enti 
promotori e di Alfredo Petralia, curatore del volume.
Poi gli “Interventi introduttivi” di Filadelfo Brogna, Cor-
rado Bianca, Giovanni Costa e Paolino Uccello sui vari 
aspetti, cronologici (ed ormai storici) e istituzionali (e, 
qualche volta, ma necessariamente anche burocratici) 
delle spesso intricate e difficili vicende e dell’Ente Fau-
na Siciliana e della Riserva di Vendicari.
Le pagine successive sono suddivise in 4 parti e, com-
plessivamente, ospitano ben ventisei contributi.
È ovvio ed intuitivo che alla maggior parte di essi non 
potremo dedicare nemmeno un fuggevole cenno.
Ce ne dispiace moltissimo per i Relatori non pochi dei 
quali sono antichi colleghi del mio periodo catanese e che 
pertanto ricordo, oltrechè con stima, con particolare af-
fetto. Comunque, a mo’ di esempio, il caro Mario Cormaci 
e Grazia Cantone si occupano del popolamento animale e 
del paesaggio vegetale sommerso dell’area antistante la 
Riserva di Vendicari ed allora, a un vecchio botanico (che 
si augura di non cadere in un sempre deprecabile “conflitto 
di interessi”) non può non fare piacere l’apprendere della 
confortante presenza della sempre emblematica (ed indi-
cativa) presenza della ormai celebre fanerogama marina 
(fanerogama, non alga!) Posidonia oceanica che forma, 
anzi, anche le celebri “matte” che per fortuna sono solo 
(utilissimi) ammassi subacquei e non hanno nulla a che 
fare con le innumerevoli tragedie, dovute a turbe mentali, 
che affliggono e frustrano questa povera umanità.
Augurandoci che ci sia perdonato questo inciso… un po’ 
scherzoso, procediamo chè la via è lunga, assai lunga 
e, pertanto, “ne sospigne”.
Un interessante capitolo, per la simpatia che ispirano i 
suoi protagonisti, le tartarughe marine, è opera di Fulvio 
Maffucci che, nella scorsa estate 2010, ha potuto accer-
tare promettenti tentativi di ovodeposizione proprio sugli 
arenili di Vendicari di almeno due femmine.
E allora tutti ci auguriamo che quelle stesse (e magari 
altre) tornino, e con successo, a Vendicari.
Sarebbe veramente entusiasmante.
Nella parte terza (e siamo sicuri di non essere influenzati 
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dal carattere geobotanico della ricerca) assai importan-
te (direi entusiasmante) il contributo di Pietro Minissale 
e Saverio Sciandrello sulla flora e vegetazione terrestre 
della Riserva.
Tra la flora eccellono una decina di specie tra le quali 
alcune endemiche come Limonium syracusanum.
Omettiamo la conta delle altre specie, ma non quella 
delle associazioni (o degli aggruppamenti) vegetazionali 
presenti che sono la bellezza di 49!
Un autentico concentrato di biodiversità in un ambiente 
sostanzialmente così poco esteso.
Non vorremmo commettere ingiustizie, ma non possia-
mo fare a meno di ricordare espressamente lo…stranis-
simo Sarcopoterium spinosum che ci meravigliò assai 
e ci affascinò la prima volta che lo vedemmo, in Sicilia, 
più a o meno da quelle parti.
Complimenti vivissimi Minissale e Sciandrello.
Procediamo.
Affascinanti (e, talora, impressionanti) foto di robusti 
coleotteri (le …truppe corazzate nel variegato mondo 
degli insetti).
Più avanti un interessante lavoro di Messina et Al. su 
Blattari, Mantoidei e Ortotteri.
Numerose, oltre ad altre numerose citazioni, quelle del 
caro Prof. La Greca e la cosa ci riempie di commozione.
Si parla poi anche di Uccelli (Ientile e Iapichino) e l’ar-
gomento è, pertanto, di più immediata percezione.
Ricchissimo (ed entusiasmante) l’elenco delle specie 
presenti.
Persino il Cigno nero, la Volpoca, l’Anitra marmorizza-
ta,, il Fenicottero, il Pollo sultano.
La parte quarta è dedicata agli aspetti antropici, agli in-
terventi, ai monitoraggi, alla pianificazione.
Le considerazioni conclusive, “Nuove vie per la conser-
vazione della Natura” sono del Prof. Pietro Alicata, Pre-
sidente dell’Ente Fauna Siciliana e già mio antico col-
lega dei tempi catanesi.
Vederlo ancora in perfetta forma (e assolutamente in pal-
la, come si dice in gergo sportivo) mi fa un immenso pia-
cere e allora indirizzo a Te, caro Alicata, i rallegramenti e i 
ringraziamenti più vivi per questa bellissima realizzazione 
che onora, pienamente, tutti coloro che l’hanno voluta.
Grazie a Te e a tutti!.

Francesco Corbetta

Guerrino Gori

L’alfabeto della natura
È splendido senza misura!

Primo fascicolo: la lettera “A” 

Acquacalda Editore, 127 pagg. 25 €

L’infaticabile opera pubblicistica ad altissimo livello di 
Guerrino Gori continua senza sosta e con la potenza di un 
rullo compressore. Così dopo “Ali sulla salina”, “I gioielli 

del Parco del Delta del Po” e “Acqua: specchio e fonte di vi-
ta”, ecco questa nuova fatica. E se la sola lettera “A” com-
pleta un volume, alla fine, di volumi, quanti ne avremo? 
Moltissimi. Una vera gioia e una autentica fonte di arricchi-
mento culturale per chi avrà la fortuna di ammirarli.
Come fatto in altre occasioni anche in questa comin-
ciamo a sfogliare il volume (edito con il patrocinio della 
benemerita ANFOR, l’Associazione Nazionale Forestali, 
Sezione di Ravenna e Ferrara) per vedere di sottolineare 
e commentare i soggetti più meritevoli. Non tanto dal 
punto di vista della tecnica (e della accattivanza) foto-
grafica, per la quale non abbiamo assolutamente titolo, 
quanto per sottolineare la eco- utilità didattica di molte 
foto che in molti casi (e ci scusino i cortesi lettori se ci 
ripetiamo) prevale su tutto il resto. E, se ce lo consen-
tite, non è un merito da poco! Anzi!
Cominciamo con alcuni soggetti inanimati e l’acqua vie-
ne al primo posto con l’inserimento, quanto mai oppor-
tuno (la cultura è unica), di due poesie.
Una, dallo stesso titolo del soggetto, di Gabriele D’An-
nunzio (“zampillante”: una gioia leggerla) e la citazione 
del Cantico delle Creature.
Poi cominciano i soggetti animati e una Albanella mino-
re, ritratta più volte, ci rivela tutta la sua bellezza e pos-
sanza. In una foto l’Albanella preda un uovo di Avocetta. 
Ecco un primo esempio della eco- utilità didattico-ecolo-
gica! Poi, in tutta la sua potenza e il caratteristico profilo 
grifagno, una Aquila anatraia maggiore intenta a svolge-
re le sue varie funzioni vitali tra le quali la cattura di una 
grossa anguilla della quale, per prima cosa, ha divorato la 
testa (per non perdere, non si sa mai, il prezioso apporto 
nutrizionale del cervello e anche, una volta decerebrata, 
per attenuarne la indomabile vitalità che non rende age-
vole né il trasporto né la prosecuzione del lauto pasto.
Chi ha avuto la ventura di maneggiare anguille, ancor-
chè a pezzi, sulla graticola, si rende conto molto bene.
A pag. 43 una bellissima tavola che immortala un aereo 
balletto di Aironi bianchi maggiori in diverbio con Gar-
zette e Gabbiani per competizione nella pesca.
Immagine di bellezza….giapponese e di grande utilità 
etologica. E la delizia per la vista continua anche a pag. 
44 e 45.
A pag. 57 un Airone guardabuoi sta catturando un gros-
so ranocchio. Grande interesse eto-ecologico anche in 
questo caso, così come la foto alla pagina seguente.
L’Airone guardabuoi ha appena predato una sostanzio-
sa biscia d’acqua.

del Delta del Po” e “Acqua: specchio e fonte di vi
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Commento di Guerrino: “E pensare che si riteneva che 
si cibasse quasi esclusivamente di insetti”.
L’immagine dell’Airone rosso, a pag.61, con la testa e 
il lungo collo che fuoriescono dal Fragmeto è abbinata 
a una bellissima poesia. Bravo Guerrino: sta a vedere 
che, d’ora in poi, ti dovremo chiamare Giovannino (co-
me il tuo caro, inobliabile, conterraneo).
Stupendi Aironi cenerini, assai voraci. Uno ha catturato 
un grosso Cefalo; l’altro un enorme Biacco, Coluber vi-
ridiflavus; un altro ancora una enorme carpa.
Soggetti ancora, mi piace sottolinearlo, di grande im-
portanza ecologica.
Poi alcune immagini (invero abbastanza inconsuete nel-
la produzione di Guerrino Gori) di Assiolo.
Con la opportuna citazione di versi pascoliani e, a pag. 
85, oltre all’Assiolo, anche pigne di Pino marittimo con 
le pigne caratterizzate dallo sporgente “umbone”. Anche 
i botanici… sono accontentati così come lo sono con un 
Assiolo fotografato su un cespuglio di Olivello spinoso 
con i coloratissimi frutticini che sembrano letteralmente 
sprizzare. vitamina C!
A pag. 96 una opportuna tavola di grande interesse eto-
ecologico. Una Averla piccola ritratta, e non a caso, 
in un cespuglio di prugnolo sulle cui acutissime spine 
l’Averla infilza le sue prede per cibarsene poi cn como-
do. Una inconsueta dispensa.
Avocette….etologiche.
Avocette in cova.
Avocette con i pulcini.
Uccelli dotati di eccezionale abilità nelle cure parenta-
li, le Avocette.
Bravo Guerrino, grazie!
Ed ora sotto con le altre lettere!

Francesco Corbetta

A cura di Stefano Piastra

Una vita dalla parte della natura
Studi in ricordo di Luciano Bentini

Parco regionale della Vena del Gesso romagnola,

Federazione speleologica regionale dell’Emilia-Romagna,

Gruppo Speleologico Faentino

Bello il libro dedicato a Luciano Bentini. Bella la scelta 
di rendere omaggio alla sua figura di appassionato del-
la natura non solo attraverso il ricordo di chi lo conobbe 
e lavorò con lui, L’uomo e lo studioso, ma anche con la 
pubblicazione del suo ultimo lavoro, un inedito sulle ca-
vità carsiche e con un scelto gruppo di studi, Contributi, 
dedicati a quella che fu il maggiore tra i tanti interessi 
della sua vita, la Vena del gesso Romagnola.
Sicuramente un libro di cui consigliare la lettura ai cul-
tori della speleologia e delle scienze naturali, ma anche 
agli appassionati delle vicende storiche e culturali del 
territorio collinare romagnolo.

Emerge potente la figura dell’uomo.
Un brutto, anzi un pessimo, carattere e una grande pas-
sionalità contraddistinguono la figura di Luciano Bentini. 
Non è una contraddizione. 
Dai ricordi, palesemente sinceri, che danno forma al-
la prima parte del libro, prende corpo una figura com-
plessa.
Temperamento esuberante, mai disposto al compro-
messo, sempre schierato. Ha dedicato vent’anni ad 
una appassionata attività a favore della istituzione del 
Parco della Vena dei Gessi Romagnola ed a battersi 
contro il polo unico del gesso a Monte Tondo di Bor-
go Rivola.
Personaggio eclettico: si è occupato di archeologia, pa-
leontologia, antropologia, evoluzionismo e di arte e di 
storia antica e contemporanea.
Ma la a grande passione era la geologia e, nell’ambito 
di questa, i fenomeni carsici, le grotte.
La grande peculiarità, per essere uno studioso del set-
tore e l’anima del Gruppo Speleologico faentino: quella 
di avere praticato personalmente pochissimo le grotte. 
Come ci dice il libro, le grotte amava farsele raccontare 
più che praticarle attivamente.
Nel corso della sua attività, con spiccato spirito interdi-
sciplinare e cooperativo, si è in particolare occupato di 
quattro temi principali di ricerca.
Studio dei fenomeni carsici, sia nei calcari che nelle 
evaporiti. Studi paletnologici riguardanti la frequenta-
zione antropica delle cavità della Vena del Gesso ro-
magnola.
Protezione e corretta gestione delle risorse naturali
Studi speleologici, con particolare riguardo ai pionieri 
della speleologia in Emilia-Romagna.
E ancora altre caratteristiche emergono a delineare una 
figura difficile forse ma mai banale.
Conversatore in stancabile. Memoria prodigiosa. Gran-
de collezionista.
Accanito fumatore. Amante del piacere del vino.
Studioso serissimo, pignolo, accuratissimo nel racco-
gliere e mettere a confronto dati.
Lo dimostra lo studio inedito, che rappresenta il corpo 
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centrale del libro, Cavità di interesse antropico nella Ve-
na del Gesso romagnola.
Prendendo le mosse dall’esame della Grotta della Lu-
cerna, Bentini passa in rassegna le cavità naturali della 
Vena del Gesso che dall’antichità sono state a più ripre-
se modificate dall’uomo per adattarle a diversi usi, che 
spesso risultano di non facile comprensione e di dub-
bia datazione.
A parte la Tana del Re Tiberio, si tratta si tratta di pic-
cole grotte, collocate in luoghi di difficile accesso o na-
scoste dalla vegetazione.
Le grotte oggetto di studio hanno in comune la presen-
za di interventi umani tesi a renderle più agibili grazie 
all’ampliamento dei cunicoli ed allo scavo di nuovi, la 
captazione e canalizzazione delle acque e, elemento più 
suggestivo, la presenza di incavi di svariate dimensioni, 
“vaschette”, ricavate sulle pareti, nonché interventi tesi 
a reinterrare e cancellare queste opere.
La disamina di Bentini è particolarmente completa e 
puntuale. Oltre alla descrizione ed al confronto di tutte le 
tipologie note ed indagate, Bentini tenta anche una va-
lutazione critica della età e della funzione. Analizzando 
tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso, con attitu-
dine quasi investigativa, Bentini cerca spiegazioni logi-
che sostenibili, rivedendo anche criticamente, con gran-
de serietà professionale, sue precedenti valutazioni.
Se certamente per la Tana del Re Tiberio, alla luce dei 
più recenti dati di scavo, Bentini può confermare la più 
antica frequentazione all’Età del Rame e riferire la realiz-
zazione delle vaschette all’Età del Ferro, per molte altre 
cavità la datazione gli appare molto più recente, ascri-
vibile sulla base delle tecniche e dei materiali usati per 
scavare, ad epoca medioevale o addirittura moderna.
Così se le “vaschette” della Tana del Re Tiberio e di altre 
cavità/grotte, per la consociazione con opere di raccolta 
e canalizzazione delle acque e per la presenza di reperti 
databili, sono relazionabili ad una frequentazione abitativa 
o associata a pratiche di culto rivolte ad una divinità delle 
acque salutari in relazione al diffondersi del popolamento 
“umbro della Romagna, non altrettanto può dire di altre 
cavità che presentano nicchie che recano nitidi graffi pro-
dotti da oggetti metallici. Bentini può addirittura ragione-
volmente ritenere che talune cavità siano state frequentate 
saltuariamente a più riprese fino all’epoca odierna ed in 
alcuni periodi usate addirittura come cantine o come ca-
ve o come precario ricovero di pastori o di briganti (signi-
ficativo a tal riguardo il toponimo Grotta dei Banditi) o di 
sfollati in tempo di guerra. o addirittura come discarica di 
insediamenti soprastanti. Emblematico il caso della Grot-
ta dell’Heremita, già presente nella carta geografica della 
Romagna a partire dal 1598 che dalle evidenza degli studi 
recenti sembra coincidere con la Grotta dei Banditi.
Spazio dedica anche Bentini alla presenza di figure enig-
matiche come la grande testa di diavolo graffita nella 
Tana del Re Tiberio, la cui tipologia rimanda ad archetipi 
medioevali. Rileva il Bentini che le grotte fin dall’antichi-

tà sono state universalmente considerate come l’anti-
camera del regno degli inferi e che nei secoli bui erano 
considerati spiracoli dell’Inferno e dimora di esseri de-
moniaci e cita a riprova il toponimo originale della Grot-
ta di Onferno, che era “Inferno”.
Insomma, una disamina professionale di cavità acco-
munate da caratteristiche comuni si risolve in un godi-
bilissimo excursus culturale multidisciplinare.
Tra i tanti contributi che costituiscono la terza parte del 
libro, tutti relazionati in vario modo alla Vena del gesso 
romagnola e tutti di grande interesse, merita particolare 
menzione la ricostruzione del percorso quasi quaranten-
nale che ha portato alla istituzione nel 2005, con legge 
regionale, del Parco e del contributo significativo dato 
da Bentini e dalle associazioni speleologiche alla strut-
turazione dello stesso.
Come osserva Paolo Forti nel suo contributo il modo più 
degno di ricordare Luciano Bentini ed il suo studio della 
speleologia e dell’ambiente dei gessi romagnoli e l’im-
pegno profuso per la costituzione del Parco dei gessi, 
adesso che finalmente questo è stato istituito, è di farlo 
effettivamente funzionare. Non solo come momento di 
conservazione e salvaguardia, ma anche come occasio-
ne di valorizzazione e riorganizzazone del territorio, che 
possa coinvolgere anche il recupero della cava del Monte 
Tondo, in chiave principalmente naturalistica, ma anche 
testimoniale e senza trascurare gli aspetti della fruizio-
ne ed il legame con le diverse attività, anche produttive 
(turismo, enogastronomia) presenti, di modo che il re-
cupero non rappresenti solo il momento di chiusura della 
cava ma divenga un volano di sviluppo territoriale.

Franca Ricciardelli 

Gabriele Achille

Galápagos
Microcosmo del pianeta terra

Prefazione di Giuseppe Notarbartolo di Sciara, 

Postfazione di Fabrizio Carbone, 

233 pagine. Riccamente illustrato e robustamente rilegato, 

Tipolitografia Editrice TEMI. Trento € 20

Siamo alla fine del 2009 e la prestigiosa serie della Col-
lana “ Natura e aree protette”, diretta dall’infaticabile 
Prof. Franco Pedrotti, produce una nuova gemma: quel-
la del titolo, appunto.
La pubblicistica sull’arcipelago è vastissima per cui sarà 
difficile, molto difficile dire qualcosa di nuovo (né sa-
remmo in grado di valutarlo) per cui, senza avere mini-
mamente questa presunzione, vediamo cosa c’è.
Cominciamo dall’Autore, giovanissimo (è nato infatti 
nel 1984) e studente alla Università di Camerino è atti-
vissimo giacchè ha già partecipato a spedizioni in una 
dozzina di nazioni sparse in tutto il globo. E che nazioni, 
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grapsus, il grande Granchio rosa, anzi rosso, di questi 
ambienti.
Ma è poi il gruppo dei Rettili quello che ci riserverà le 
emozioni maggiori, dalle numerose Lucertole delle lave, 
ai Gechi (toh!) per arrivare poi ai ben noti (ed enormi) 
Cheloni, le Testuggini, autentico simbolo delle Galàpa-
gos: ben 11 specie del genere Geochelone.
Ma è stato riconosciuto anche un altro genere, Chelo-
noidis, e, nel tempo (1850 circa; 1960) due specie si 
sono estinte.
Sono però presenti anche quattro specie di tartarughe 
(quelle marine, tanto per intenderci), tra le quali la bel-
lissima e famosa Tartaruga-liuto.
Bellissime le foto di alcune di loro e, per me, autentica-
mente commovente, la foto del povero “solitario Geor-
ge”, l’unico sopravvissuto di una sottospecie dell’Isola 
Pinta. In proposito strane idee mi frullano nella testa (e 
mi auguro non siano eticamente o scientificamente trop-
po sballate): ma non si potrebbe clonarlo? E poi chissà 
che tra gli altri maschi, opportunamente irraggiati, qual-
cuno non cambi sesso.
Corbetta-Frankestein? Spero proprio di no, ma accet-
tare passivamente la estinzione mi risulta inaccettabile 
o, comunque, troppo duro da accettare.
Una commovente foto ci mostra una “nursery”. Nella 
stazione di ricerca “Charles Darwin”, le giovani testug-
gini nate in cattività devono superare i 4 anni prima di 
essere liberate. Certo con quelle dimensioni 4 anni po-
tranno bastare, ma temo non bastino alla nostra nursery 
(di Testudo hermanni) del Bosco della Mesola.
Ma il soggetto fotograficamente più accattivante (e per-
tanto più…gettonato) è quello delle Iguane marine… let-
teralmente in tutte le… salse!
Forse qualche disgraziato osa cucinarle? No, no, è solo 
un modo di dire.
Le Iguane marine sono riprese in vari aspetti della loro 
vita, da una che si libera dai (fastidiosi) brandelli della 
muta. Ma per loro fortuna si possono avvalere dell’aiu-
to degli uccelli che, calpestandole, le aiutano a liberar-
si. Fantastiche colonie. Fantastici primi piani.
Uno, addirittura, è dedicato alla differenza tra le terrestri 
e le marine. Queste ultime, adattatesi a nutrirsi di rela-
tivamente tenere alghe posseggono… dentature molto 
più modeste. Anche agghiaccianti foto di poveri resti di 
iguane ridotte a vere e proprie mummie.
Conolophos pallidus, un bell’iguanone, è ritratto men-
tre si riposa, nell’Isola Santa Fe, proprio nel bel mezzo 
di un sentiero natura.
Peccato che la mancanza di un oggetto di dimensioni 
note non ci aiuti a valutare correttamente quali sono le 
notevoli dimensioni.
E gradualmente, grazie anche ad alcune lucertole delle 
lave, ritorniamo alla normalità: gli Uccelli.
Questi costituiscono il gruppo più vasto di animali pre-
senti alle Galàpagos: oltre 150 specie e ben 29 sono 
endemiche. Una sessantina quelle stanziali e le rima-

naturalisticamente parlando! Si spazia infatti dalla Na-
mibia, al Madagascar, al Brasile sino alle nordiche Sve-
zia e Norvegia: insomma, luoghi che garantiscono il fior 
fiore della biodiversità.
L’Achille comincia con un (opportunissimo) capitolo 
dedicato alla geografia, dalla storia della loro scoper-
ta (che avvenne solo nel 1535 ad opera di un vescovo 
panamense finito… un po’ fuori rotta), alla loro origine 
(vulcanica), ai caratteri climatici che pure (e ti pareva!) 
sono assai vari, e poi ai caratteri biogeograficiche spa-
ziano dalle mangrovie delle quote più basse, a livello 
del mare, ad altre cinque tipologie tra le quali la zona 
arida è la più estesa.
Proseguiamo la nostra lettura e siccome i vari argomen-
ti toccati sono assai interessanti, ci è difficile sceglier-
ne qualcuno.
Comunque il capitolo “Gli ambienti e i Panorami” merita 
qualche ideale sosta. Ad esempio a proposito dei “gio-
chi di magma” le vecchie manifestazioni eruttive bloc-
cate e immortalate da una repentina solidificazione o 
uno spettacolare pinnacolo nell’isola di Bartolomi o, in 
tutt’altro mondo, (quello vegetale) un fantastico primo 
piano di una Mangrovia, Rhizophora mangle che (forse 
perché cresce in un substrato del tutto particolare, quel-
lo lavico), non presenta il consueto affollamento di irti 
pneumatofori, ma fantastici apparati radicali espansi e, 
alla pagina seguente, la straordinaria “performance” di 
una plantula di mangrovia.
Il seme è finito in una fessura del basalto e ben protetto 
in quella ospitale nicchia, la plantula ci mostra chiara-
mente che saprà sfidare marosi più violenti del solito e 
lunghissimi.
E poi anche la sempre suggestiva immagine di un 
“tunnel” lavico che ci ricorda quelli che, in anni lonta-
ni, avevamo modo di vedere anche noi (seppure so-
lo nel più familiare e casereccio contesto della nostra 
Etna).
Fantastiche (e assai istruttive) due immagini della fo-
resta Scalesia e ancor più quella, a doppia pagina, che 
segue.
Si passa poi, per grandi gruppi, al mondo animale e si 
comincia con un accattivante primo piano di Grapsus 
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nenti, migratrici.
Non ci occuperemo, nella nostra sommaria disamina, 
dei celebri Fringuelli.
Ci basteranno, infatti, le “prodezze” dei molti altri, dai 
Pellicani “mendicanti” che elemosinano qualche pesce 
dai pescatori, a un bel primo piano di Albatros duran-
te la cova!
Insomma… non vola sempre! C’è un momento in cui 
deve appoggiarsi sul terreno anch’esso!
E poi, ovviamente, anche la possente sagoma di un Al-
batros in volo. Apertura alare, 2,40 m!
Un bellissimo primo piano di una coppia di Sule zam-
pe azzurre, con il loro piccolo. Sule nelle loro vertigino-
se picchiate.
Un bellissimo primo piano di Fregata magnifica con la 
vistosa colorazione gialla del piumaggio sul petto.
E per finire anche i famosi (e ormai abusati) Fringuel-
li. Ma, di questi, vi faccio grazia.
Per quanto riguarda i Mammiferi, triste sorte, la loro, 
alle Galàpagos!
Dominatori, praticamente, su tutto il resto del globo, al-
le Galàpagos non trovano molto spazio e sono abbon-
dantemente rappresentati dai cosiddetti Leoni marini, 
un genere (Zalophis) di Pinnipedi che l’Autore ci offre 
in numerose e accattivanti immagini. Stupenda quella a 
pagina 207. Ma alle Galàpagos ci sono anche i possenti 
Capodogli e un paio di specie di Chirotteri.
Veramente pochi i Mammiferi presenti e veramente nu-
merosi sono quelli malauguratamente introdotti dall’uo-
mo nei tempi andati. Capre, mucche, cani, gatti e rat-
ti che, ognuno a modo suo, combinano un sacco di 
danni.
Fermo restando che, a proposito dei ratti, tutti saran-
no d’accordo che occorre eradicarli, a proposito degli 
altri occorrerà che abitanti ed Ente-parco in costante 
conflitto tra di loro trovino un (non impossibile) accor-
do. Ad esempio a favore solo di mucche domestiche 
per l’approvigionamento locale di latte e carne e poche 
capre solo allevate (per gli stessi usi).
Cani e gatti solo rigorosamente domestici. I randagi da 
eliminare. Senza pietà. Il facile e querulo animalismo, 
alle Galàpagos, non può stare di casa. Troppo alta la 
posta in gioco. Ecco, su questo spunto (rapporti tra 
difesa dell’ambiente e modesta zootecnia locale) per-
sonalmente avremmo gradito che Achille si fosse in-
trattenuto con maggiore approfondimento, ma forse 
ciò non era possibile. Peccato, però! Certo la lacuna 
è minima rispetto ai grandi pregi e alla sicura utilità 
del volume, per cui un sincero grazie al Prof. Fran-
co Pedrotti, promotore del viaggio che sta alla base 
di questa importantissima opera, al bravo e giovane 
Autore (ad majora!) e al meritorio Editore.
E a questo proposito, l’ho già scritto in altra occasione, 
ma… mi ripeto: “Come fanno, a Trento?”

Francesco Corbetta

Ettore Orsomando e Federico M. Tardella

Atlante degli arbusti spontanei dell’Umbria
Quaderni Giardino Botanico Cascata delle Marmore

Comunità Montana zona F.-Unicam

322 pagg. riccamente illustrato. 20 € Terni, 2008

Il tempo, purtroppo ma ineluttabilmente, è passato e an-
che il caro Ettore Orsomando, pur conservando sempre 
le sembianze di una giovinezza che sembra non passare 
mai, è andato in pensione.
Ma la sua solerte e meritoria attività, anche se con altre 
casacche, continua indefessamente e questa volta, in 
collaborazione con il suo allievo Federico M.Tardella, ci 
regala molto opportunamente (infatti siamo sotto Na-
tale) questo bellissimo dono. Come si può facilmente 
evincere dal titolo stesso (“Atlante”) si tratta di una rac-
colta di (bellissime) tavole però molto opportunamen-
te precedute da approfondite notizie (una sessantina di 
pagine) sui lineamenti fisiografici del “cuore verde d’Ita-
lia”, la dolcissima, francescana Umbria e poi un ana-
litico inquadramento in “piani”, “fitocenosi boschive”, 
“boschi”, “pascoli”, ecc.
Seguono, poi, gli arbusti, elencati per formazioni fisio-
nomiche di appartenenza, dalla Gariga alla Macchia, al 
Mantello, alla Siepe e poi, per “forme biologiche”.
Come in altri casi, per un volume così impostato, lo 
scrivente si soffermerà su alcune delle moltissime fo-
to (183) che lo hanno maggiormente colpito non tanto 
e non solo per la bellezza delle stesse (che è scontata) 
quanto per le utili e molteplici deduzioni che se ne pos-
sono trarre in campo non solo botanico ma anche eco-
logico più in generale. Senonchè, prima di arrivare al 
testo, già nella entro-copertina la sua attenzione è pre-
potentemente attirata dai due soggetti.
L’uno, Ephedra nebrodensis, per la fruttificazione (ma 
sì, diciamo pure così) straordinariamente abbondante di 
quell’autentico “anello “di congiunzione che, in effetti, 
Ephedra è e poi da un cespo, straordinariamente vigo-
roso, di Euphorbia characias.
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Scusino, i lettori, il consueto inciso autobiografico e per-
sonale (difettaccio dello scrivente che si augura di non 
cascarci di nuovo nel prosieguo), ma questo soggetto 
gli ricorda un momento (purtroppo assai lontano, ma 
straordinariamente asssai felice della sua vita, la “luna 
di miele”) quando lo incontrò per la prima volta nella 
magica “Etruria” e ne prelevò alcuni esemplari che an-
cor oggi vegetano nel diorama Mediterraneo dell’Orto 
Botanico di Bologna. Struggenti ricordi.
Poi, subito a pag. 9, uno spettacolare primo piano di un 
Tasso (forse il più spettacolare che abbia mai ammira-
to) che offre, letteralmente all’assaggio, i rutilanti arilli 
color corallo: l’unica parte edule del, per altri versi lu-
gubre e velenoso, “albero della morte”.
A pag. 69 felicissimo l’incontro (e tra l’altro mentre lo 
scrivente. scrive siamo di stagione, a fine Dicembre) con 
il Corbezzolo, Arbutus unedo. Il soggetto è ripreso nel 
momento, magico, della piena fioritura, con le candide 
corolle orceolate, e della altrettanto piena fruttificazio-
ne con una copiosa produzione delle rutilanti bacche 
che, con il verde lucidissimo del fogliame e il candore 
dei fiori già richiamato ricordano lo storico evento del-
la nascita del tricolore nella omonima sala del Munici-
pio di Reggio Emilia e, molto più lontana nel tempo, la 
triste vicenda (che ispirò il tricolore) che aveva visto il 
giovanetto Pallante, ferito a morte da Turno, il bieco Re 
dei Rutuli, portato fuori dalla pugna su una barella fatta, 
appunto in inverno, con rami di Corbezzolo semprever-
de in fiore e in frutto.
Pure l’Uva ursina (pag.71), a ben vedere, potrebbe es-
sere considerata un precursore del patrio tricolore ma, 
in essa, i momenti stagionali della fioritura e della frut-
tificazione sono sfalsati e allora, poichè il momento più 
affascinante è quello della copiosissima, rossa fruttifi-
cazione, il momento della fioritura è richiamato in un 
nitido riquadro.
E poi vatti a fidare delle sclerofille che per un riflesso 
“alla Pavlov” richiamano sempre alla mente l’aggettivo 
“mediterraneo”.
Il Corbezzolo, da bravo… bambino, mediterraneo lo è, 
eccome, ma l’Uva ursina, assolutamente, no. È infatti 
come possiamo facilmente apprendere dalle dense (e 
utilissime) pagine di testo scritto, a fronte, un elemen-
to tipico delle zone artiche e boreali. E in queste pagine 
non solo di corologia si parla, ma anche degli utilissimi 
riferimenti fitosociologici (ovviamente quando ci sono). 
Ma anche sulle cime più elevate dell’Appennino vegeta.
stupendamente.
Assai opportuna, nella pagina scritta, la non facile (per 
chi non conosce il greco) etimologia: grappolo (d’uva) 
degli orsi! A pag. 76 un bellissimo primo piano di Cal-
luna vulgaris, il Brugo, non può non farci.sobbalzare! 
Eh, sì, la mitica dominatrice delle brughiere, appunto, 
non solo (più banalmente) di Gallarate ma delle ben più 
romantiche “Highlands” scozzesi arriva lemme lemme 
sino alla verde Umbria. E anche noi la ammirammo, 

in anni lontani, in una stupenda escursione, intorno al 
Lago Trasimeno. E forse c’era anche Orsomando. In 
quell’Umbria dove (pag. 83), a quote ben diverse s’in-
tende, risale anche il plastico (e robusto) dominatore 
dell’Oleo-Ceratonion, il possente Carrubo,Ceratonia si-
liqua.
Altrove Colutea arborescens, la Vescicaria, mostra, in 
tutta la loro assai appariscente stranezza, la lucente.
vescicolosità, appunto, dei suoi turgidi legumi anco-
ra immaturi. A pag. 93 lo scrivente (che, pure, con 
tutti gli anni che si trova sul groppone dovrebbe esse-
re sufficientemente navigato) ha un sobbalzo: Cornus 
sanguinea con globosi frutticini bluastri.Forse un (pur 
comprensibile) refuso? No, no: il “sanguinea” del San-
guinello (il “sanguanín” della sua infanzia) deriva dal 
colore, non dei frutti, ma dei giovani rami.
Mentre Cornus mas, con le sue lucidissime Cornio-
le color corallo, presente poco prima nel testo è sta-
to battezzato invece, chissà perchè, Cornus mas. Ma 
la “colpa” è di Linneo! Evidenziato ancora (perché di-
ligentemente riportato nella scheda) che, in Umbria, 
Cornus sanguinea è presente con la sua varietà hun-
garica, procediamo.
Assai eloquenti le tavole, in immediata successione, di 
Crataegus laevigata (= C. oxyacantha) e di C.monogyna, 
l’altro Biancospino.
Sono così nitide ed esaustive che, d’ora in poi, non sa-
rà più necessario addentarne i piccoli falsi frutti (i “po-
mi”) per verificare se contengono un solo seme o due 
per poterli ascrivere a una delle due specie.
A pag. 120 e 121 la esaurientissima pagina di testo e la 
stupenda tavola dedicata a Daphne oleoides dovrebbero 
chiarire, una volta per tutte, a una riottosa (peraltro ca-
rissima) persona che, quella della Nuda (vicino al Cor-
no alle Scale) dell’Appennino Tosco-Emiliano è alpina. 
Infatti malgrado la persistenza, talora, delle foglie sino 
a primavera inoltrata è caducifoglia (e pertanto, per la 
ragion che nol consente, non può essere Daphne oleoi-
des). “Cose nostre”, tra lo scrivente e quella Persona, e 
proseguiamo.
Assolutamente affascinante (pag.135) il denso agglo-
merato delle capsule color carminio della Berretta da 
prete.(Euonymus europaeus).
Di nuovo anche nel testo (pag.141) la Euforbia che ci 
commosse all’inizio, nel sotto-copertina.
Affascinanti i primi piani con i “galbuli” (le ben stra-
ne pigne carnose) del Ginepro comune e del Ginepro 
nano. Anche solo a vederle fanno venire l’acquolina in 
bocca al pensiero di sapidi brodi (e ancor più sapidi 
stufati) ottenuti usando (saggiamente) quei galbuli e 
anche dell’omonimo, aromaticissimo, distillato (il ben 
noto “Gin”).
La sempre affascinante Lonicera xilosteum, il.”legno 
d’osso”.
Ancor più affascinante, nella stupenda foto di Giusep-
pe Ratini, la spesso misconosciuta “Ginestrella”, Osyris 
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alba, da non confondersi (scusate la freddura) con 
“Osyris.Wanda”!
Anche l’umile Agazzino assume (pag. 207) una appa-
riscenza nuova. I Ribes, poi, fanno letteralmente venire 
(ancora) l’acquolina in bocca solo a vederli!
Concludiamo, chè è ora di farlo! Prima, però, abbiamo 
dato una occhiata al glossario. Ampio. Esaustivo.
Peccato però che alcuni termini (stame, ad es.) non 
siano trattati con il dovuto rigore critico ma solo come 
correntemente si fa.
MI scusino, i cari Autori e i meritori Editori, di questa 
(minima) critica. Ma il Recensore, a questo proposito, è 
permalosissimo e con i nervi a fior di pelle. Guai a non 
dare al suo amatissimo Hofmeister, il dovuto rilievo!
Il volume, comunque, è validissimo e dobbiamo molta 
gratitudine e riconoscenza a tutti coloro, Orsomando e 
Tardella in testa, che si sono così fattivamente impegnati 
per la sua (utilissima) pubblicazione.
Assolutamente raccomandabile! E, per dirla con un noto 
“spot televisivo”, “10 più”! Grazie ancora!

Francesco Corbetta

Giovani Todaro

Cani in Guerra
Gruppo Peridisa Editore € 28,00 pag. 416

Riccamente illustrato

“Qui signori, un cane ci insegna una lezione di umani-
tà”, anche e soprattutto se il terranova aveva appena 
salvato la vita ad un certo Napoleone Bonaparte…
Il cane è il migliore amico dell’uomo, il nostro migliore 
amico, lo sappiamo!
Gli amici non si dovrebbero trattare male… sappiamo 
anche questo. Lo sguardo storico di Giovanni Todaro 
con il suo “I cani in guerra” ci fa vedere forse per la pri-
ma volta con occhi diversi e a volte commossi dai rac-
conti e dalle stupende fotografie provenienti da numero-
si archivi storici, l’egoismo umano approfittare appunto, 
del suo migliore amico. Il cane.
Il cane è stato, attraverso i secoli e fino ai giorni nostri, 

il più fedele compagno dell'uomo. In pace e in guerra, 
nel bene e nel male ha seguito le vicende umane dive-
nendone parte integrante con straordinaria dedizione e 
coraggio. Molte le vite umane salvate dai cani, anche 
a costo del sacrificio più estremo. Questo libro parte 
dal XVIII secolo a.C, quando gli Hiksos invasero l'Egitto 
portando al loro seguito grandi cani da battaglia e arri-
va sino a oggi con l'utilizzo di unità cinofile in Afghani-
stan e Iraq. Un'analisi storica che ha portato a risultati 
importanti, sfatando luoghi comuni che circolano anche 
tra gli esperti cinofili
La storia dell’uomo è legata a stretto filo a quella del no-
stro amico a quattro zampe che da sempre è stato al suo 
fianco nel bene e nel male in pace ma anche in guerra. 
Già nel 4000 a.C. il cane veniva suo malgrado arruolato 
e da allora il nostro fido compagno continua senza odio 
a partecipare ad azioni belliche e vere e proprie guerre 
dall’Iraq all’Afghanistan.
Dai Lupi arabi, al Molosso d’Epiro e a razze ancor più 
diffuse come Boxer, Rottweiller, Doberbann, Pastore Te-
desco o Dogo argentino.
Ci sono percorsi eroici e anche violenti dei cani in guer-
ra. Il libro di Todaro, ripercorre un sentiero fatto di fedel-
tà assoluta utilizzando anche immagini storiche, disegni 
e trattando razze che conosciamo benissimo forse sol-
tanto perché sono i nostri compagni di vita o per via di 
qualche telefilm.
Non consideriamo spesso però la loro partecipazione 
sotto il burbero e malvagio controllo dell’uomo a mo-
menti assolutamente degradanti, non per la loro, ma 
per la nostra natura.
I cani, sempre inconsapevolmente, collaborarono a vol-
te ad eventi riprovevoli, come nei lager nazisti, gulag 
sovietici, lungo il Muro di Berlino o in Iraq, e raggiunse-
ro l’utilizzo più orrendo con i conquistadores spagnoli, 
che in America li utilizzarono per vere e proprie stragi 
di indios. Ma, come detto, il cane era solo il fedele e in-
nocente compagno dell’uomo, nel bene e nel male. In 
pratica, una vittima anch’esso. L’uomo invece soven-
te fu ingrato.
L’analisi storica effettuata ha portato a risultati di grande 
importanza, sfatando molti luoghi comuni che circolano 
anche fra gli esperti cinofili. Per esempio, gli antichi cani 
Molossi non erano affatto molossoidi e li si chiamava co-
sì solo perché selezionati e usati in Molossia, nell’odierna 
Grecia; il Molosso usato dai legionari romani non veniva 
assolutamente impiegato in battaglia, e certo non ave-
va nulla a che fare con molti Mastini Napoletani odierni, 
troppo pesanti e linfatici; le legioni romane che invasero 
la Britannia non si scontrarono mai con i Pugnaces Bri-
tanniae dell’isola, come invece si continua a scrivere, e 
questi cani erano i progenitori dell’Irish Wolfhound e non 
certo del Mastiff, oggi frequentemente troppo grande e 
poco mobile. E così via, fino ai giorni nostri, svelando 
che certe razze ritenute oggi quasi da salotto hanno in 
realtà una storia militare secolare ed erano considerati 
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a livello internazionale non utili ma addirittura basilari, 
come il Collie, l’Airedale, il Bloodhound e il Terranova. 
Oggi le razze usate a livello militare sono altre – i Pasto-
ri Tedeschi, Belgi e Olandesi e persino i Labrador – ma 
non perché siano migliori di altre. Sono solo più adatte 
agli scenari e utilizzi bellici attuali. La selezione in am-
bito militare ha portato al successo molte razze canine. 
A volte invece si è risolta in fallimenti, anche con razze 
specificamente create per fini bellici, come verificatosi 
con il Terrier nero russo, il Cane Lupo cecoslovacco o il 
Cane Lupo sudafricano.
Quasi tutte le razze o tipi di cani sono state utilizzate in 
guerra per millenni, persino i cani da caccia che negli 
ultimi due secoli sono generalmente ritenuti inaffidabili 
a livello militare in quanto istintivamente troppo attrat-
ti da eventuale selvaggina. Eppure, gli ungheresi nel-
la Prima guerra mondiale li usarono. Anche i cani da 
slitta eschimesi furono usati in guerra in Europa, per 
trainare slitte e carri con rifornimenti e per trasportare 
feriti, così come i Sanbernardo, i Maremmani-Abruz-
zesi, i cani da montagna dei Pirenei e tanti altri. Del 
resto, gli utilizzi dei cani in ambito militare furono e 
sono molteplici: da battaglia, portaordini, stendi-ca-
vi, soccorso, vigilanza, anti-sommossa, anti-esplosivi, 
perlustrazione e così via. Alcune razze furono talmen-
te impiegate in guerra – come lo straordinario Masti-
no belga – da estinguersi. Del resto, solo nella Prima 
guerra mondiale si calcola che morirono circa un mi-
lione di cani militari.
Anche i piccoli cani, di razza o meno, diedero un enor-
me aiuto alle truppe di tutti gli stati, contrastando i ratti 
che a milioni nelle trincee attaccavano persino i soldati 
addormentati e distruggevano quote non insignifican-
ti di scorte alimentari. E, da sempre, se i soldati non 
mangiano le battaglie si perdono. Quest’ultimo aspet-
to è particolarmente importante. Molti pensano che il 
cane in guerra sia valido solo in modalità d’attacco, 
mentre invece la guerra si compone di attacco e dife-
sa. Salvaguardare depositi, basi, ferrovie e altro signi-
fica mantenere le basi logistiche e rifornire le truppe, 
e i cani svolgono questi compiti con straordinaria ef-
ficacia, riducendo il numero dei soldati necessari alla 
vigilanza. Questo anche secoli fa.
I cani salvarono la vita a grandi personaggi della storia: 
nel 331 a.C., durante la battaglia di Gaugamela, Ales-
sandro Magno cadde da cavallo e stava per essere cal-
pestato da un elefante da guerra persiano. Lo salvò il 
suo fedele Molosso Peritas, che con straordinario corag-
gio azzannò il pachiderma al labbro, finendo ucciso ma 
salvando il padrone.
Napoleone Bonaparte, nel marzo 1815, fuggendo ro-
cambolescamente dal suo esilio all’isola d’Elba, cad-
de in mare da una scialuppa che lo portava a riva e, 
non sapendo nuotare, stava affogando. Fu a quel pun-

to che il Terranova di alcuni marinai lo vide e si tuf-
fò, raggiungendolo e tenendolo a galla fino all’arrivo 
dei soccorsi. Una volta in salvo, Napoleone Bonapar-
te disse, “Qui, signori, un cane ci insegna una lezione 
di umanità”. In alcuni casi i cani fecero però addirittu-
ra perdere le battaglie, come avvenne nel 525 a.C. a 
Per-Amun, quando il re persiano Cambise II diede or-
dine di porre davanti al suo esercito, in pratica come 
“scudi animali”, alcuni animali sacri agli egizi, inclusi 
i cani. Gli egizi cessarono il tiro proprio per paura di 
colpire qualcuno di questi animali, persero la battaglia 
e l’Egitto fu conquistato. Secoli dopo, mancò poco 
che un cane facesse scoppiare un pericoloso inciden-
te diplomatico fra gli imperi russo e tedesco. Difatti, il 
cancelliere Otto von Bismarck – grande appassionato 
di Alani, famoso per il suo motto I grandi uomini han-
no grandi cani – stava discutendo con il ministro degli 
Esteri russo, Aleksandr Mikhailovich Gortschakoff, di 
una questione di grande importanza e cioè dell’Allean-
za dei Tre Imperatori, quando sorsero delle divergenze. 
A un certo punto i toni si alzarono, con la conseguenza 
che Tyras, l’Alano che von Bismark aveva sdraiato a 
fianco (gli serviva per valutare le persone, se il cane le 
ignorava erano affidabili), ritenne il padrone in pericolo 
e, come un lampo, balzò su Gortschakoff, ribaltando-
lo con tutta la poltrona e tenendolo minacciosamen-
te bloccato sul pavimento, anche se non mordendolo. 
Immediatamente, il mortificato Bismarck (ma alcuni 
pensano che in realtà fosse ben conscio che sarebbe 
finita così, Bismarck era un tipo “goliardico”) allonta-
nò Tyras, aiutò l’uomo a rialzarsi e porse le sue scuse 
ripetutamente, che fortunatamente il primo ministro 
russo accettò. L’accordo, nonostante il disastroso in-
termezzo, alla fine fu raggiunto.
Commovente è anche vedere immagini e seguire le 
parole dei racconti che vedono cani russi e tedeschi 
durante la seconda guerra mondiale essere liberati e 
portare soccorso a quei feriti nella terra di nessuno. 
Cani approvvigionati di sacche con acqua, antidolo-
rifici e bende in modo tale che il ferito se in grado di 
farlo, potesse almeno tentare di curarsi e di insomma 
rendere meno dolorosa l’attesa degli infermieri. Chis-
sà quei poveri soldati sperduti e feriti nel tetro campo 
di battaglia, assolutamente spaesati e traumatizzati, 
cosa avranno pensato in quel momento e quanto be-
ne, quanto amore, verso quell’animale che li stava per 
quanto possibile soccorrendo. Chissà se qualcuno di 
loro si è salvato?
Chissà se da quel momento avranno pensato al cane 
come davvero al migliore amico dell’uomo.
Todaro con questo libro ci fa riflettere non solo sulla fe-
deltà del cane ma sull’egoismo dell'uomo.

Massimo Tognetti
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