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Numerosi e affascinanti sono i nomi dei parassiti
vegetali e animali che assestano duri colpi alle
produzioni vegetali e all’ambiente. Questi attacchi,
sempre più numerosi, sono di così grande attualità
e rilevanza da influenzare le attività economiche e
sociali di interi Paesi. Il tema è complesso e
preoccupante e richiede provvedimenti urgenti. Il
volume va in questa direzione e soprattutto individua
nei criteri per l’identificazione dei parassiti
introdotti o di temuta introduzione delle piante
arboree, uno degli strumenti essenziali per
prevenirla. Vengono trattate le specie invasive e
sono raccolte e ben organizzate schede di facile
consultazione per riconoscerle. Il volume, impostato
come un manuale, è completato da una ricchissima
iconografia a colori e consigliato agli operatori del
verde urbano, al personale degli enti preposti alle
ispezioni fitosanitarie, ai vivaisti, agli agricoltori,
agli studenti dei corsi di laurea in scienze agrarie e
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agli agenti di ruggini, che fin dall’antichità avevano irretito naturalisti e non. Si tratta, indubbiamente, di materia complessa,
ricca di interazioni ospite-parassita-ambiente, con incessante
evoluzione e, conseguentemente, di un lavoro fondamentale,
da molti auspicato per la mico-patologia italiana, fino ad ora,
mai affrontato nella sua completezza. Il volume si compone
di diversi capitoli ben aggregati, che, ai cultori della materia,
agli studenti universitari, e a quant’altri abbiano interesse specifico per i fini professionali, offrono: l’insieme esauriente, di
detti patogeni, con la trattazione di alcuni di essi, la disamina
dello studio della variazione intraspecifica sulle dinamiche epidemiologiche ed una enfatizzazione del ruolo delle moderne
tecniche biomolecolari sugli studi di popolazione e sul rilevamento di dette variazioni (il tutto corredato da esempi efficaci
pertinenti ad importanti specie, un interessante excursus sulle modalità di coltivazione in vitro degli agenti di ruggine, in
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di metodologia e difficoltà connesse, un’analisi ben dettagliata
delle modalità di penetrazione nell’ospite, sia esso primario o
secondario, ad opera delle ecidiospore e delle basidiospore, e
delle peculiarità epidemiologiche relative ad importanti specie
di pino in Italia, analisi che ha come riferimento soprattutto il
“Cronartium complex”. Il lavoro è arricchito da ampia iconografia. Il volume è completato per una corretta interpretazione,
da un’ampia iconografia a colori.
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Caro Lettore…

v

orrei intervenire a proposito del preteso “sciupio di
acqua” nelle coltivazioni del riso.
In una bella paginona dedicata
agli “Eventi Expo” e dal titolo
generale “Il secolo del riso”, comparso nel Corriere della Sera del
16 dicembre scorso, vi è più di
un accenno alla (presunta, solo
presunta, per carità) dannosità
della coltivazione del riso per ipotetici eccessivi consumi di acqua.
L’argomento è di quelli che mi
trovano a nervi scoperti, soprattutto il trigemino (per citarne uno
sensibilissimo) e pertanto non
solo sono in vigile attenzione ma
anche propenso (forse sin troppo)
a fulminee reazioni (anche se, col
mio fisico e nelle mie condizioni
attuali, fulminee non sono poi
tanto…).
A questo punto si rendono necessarie alcune parole di spiegazione. Come sempre (che più
di così non si può) sono suscettibilissimo sull’argomento (o,
sull’altro, affine, della impossibilità per l’ambiente di sostenere
i consumi idrici necessari a produrre un chilo di carne bovina,
dimenticando che si tratta di un
ciclo e che, pertanto, agli elevati
consumi si contrappongono
altrettanto elevati ritorni, per cui,
alla fine, il consumo effettivo per
produrre quel chilo è stato di un
litro) e in più di una occasione ho
già bacchettato persone imprudenti e impreparate o che (se
di elevato livello) erano uscite
un po’ troppo dal loro orticello
abituale.
In Valpadana il riso è stato introdotto la prima volta nel Milanese,
con l’illustre casata degli Sforza,
allora retta dal sommo Lodovico
il Moro. In queste zone (Basso
Milanese, Basso Novarese, Ver-

cellese e Lomellina, anche se
quest’ultima è spesso colpevolmente dimenticata) ma anche
in altre, seppur minori del nostro
Paese (come le grandi valli veronesi e mantovane, il Delta del
Po e altre terre ancora minori) la
coltivazione ha seguito tre principali modalità.
All’inizio le coltivazioni sfruttarono la preesistente presenza
di terreni già palustri per loro
natura, con l’avvento delle risaie
così dette stabili che, problemi
igienico-sanitari a parte, erano
ambienti a elevatissima biodiversità (e che pertanto oggigiorno
sarebbero assai apprezzati).
Questa situazione durò, praticamente, sino agli anni ’50, alla fine
del conflitto.
Dagli anni ’60 in avanti, diciamo
per una trentina di anni, l’uso,
direi feroce, dei diserbanti inferse
un duro colpo a quella pullulante
biodiversità e le risaie, riso a
parte, diventarono praticamente
un deserto biologico malgrado
lo spesso strato di acque che le
ricopriva.
Poi fortunatamente la ricerca
ideò e produsse biocidi meno
tossici. Gradualmente tornarono
in abbondanza le rane (per fortuna mai scomparse del tutto)
e, per dirla con Rachel Carson
(anche se all’opposto) le prima-

vere tornarono rumorose per
l’assordante gracidio delle rane
in amore. E con loro gli uccelli
acquatici e non solo l’Airone
grigio, l’Airone rosso, la Garzetta
e la Nitticora ma anche altri,
prima non presenti, come il Cavaliere d’Italia, l’Airone bianco maggiore, l’Airone guardabuoi e, da
ultimo, l’elegante Ibis sacro con
il becco curiosamente ricurvo.
Malauguratamente però (è il caso
di dire così) negli ultimi tempi la
ricerca agronomica ha costituito
nuove cultivar di riso capaci di
germinare all’asciutto e di sopportare, parimenti, lunghi periodi
anche in relativo asciutto (anche
se il terreno deve essere sempre
ricco di umidità).
Molti agricoltori vi si sono buttati e il risultato è quello che è:
molte plaghe della Lomellina non
richiamano più gli straordinari
paesaggi allagati di tipo indocinese o giavanese.
La compagine degli uccelli
acquatici si sposta (o trova da fare
anche nel terreno solo fangoso)
e così le rane. Con l’adozione da
parte di qualche agricoltore della
persistenza autunno-invernale
(post coltura) dell’acqua, non
solo gli uccelli acquatici ne
godono nei mesi invernali ma
sono ritornate, abbondantissime,
molte specie di libellule che vi
mancavano da anni.
Concludendo l’acqua dedicata
al riso non è acqua male utilizzata o, peggio ancora, distrutta.
È acqua che segue un ciclo e
beneficamente torna a ravvenare
le falde, dove queste si erano
pericolosamente prosciugate,
con importanti e dannose ripercussioni dovute a quelle forme
di subsidenza a carico di edifici
(non solo agricoli ma anche monumentali) e delle reti irrigue e
di scolo delle acque.
Ma, a ben vedere, leggendo accuratamente questa pagina si nota
che tanti termini “incriminabili”
nel testo effettivamente non ci
sono. Appaiono solo, qua e là,
nei titoli.
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Pertanto, forse, questo mio pezzo
era (ed è) inutile, ma ero scottato
(con quel che segue) e ho preferito evitare possibili equivoci.
Spero non solo di non avervi
annoiato (o perlomeno di non
avervi annoiato troppo) ma di
avervi interessati con i miei ricordi
di una lunga vita, ormai, trascorsa
se non proprio in mezzo, almeno
idealmente vicino alle risaie.
L’adozione delle pratiche a secco
non in sostituzione di quelle tradizionali ma a favore della risoluzione, almeno parziale, della
fame nel mondo è naturalmente
tutt’altro discorso e pertanto si
può (anzi si deve) accettare in
piena tranquillità.
Francesco Corbetta

Matera capitale europea
della Cultura
Siamo a metà ottobre e i media
riportano tutti con grande risalto
la bella notizia: Matera sarà capitale europea della cultura 2019.
L’ha spuntata su un gruppo di
candidature veramente eccellenti tra le quali Ravenna, Siena,
Perugia e altre pure notevoli. Le
proteste degli esclusi sono state
più che misurate e ne siamo tutti
contenti. Ma, per poter meglio
valutare i motivi della nostra contentezza bisognerebbe conoscere
quali sono stati i parametri della
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scelta. Forse non i monumenti
architettonici presenti, altrimenti
Siena, Perugia e Ravenna avrebbero vinto. Così come altre stupende città. Pensiamo a Pavia,
Mantova, Ferrara, Bergamo…
Per non parlare delle città più
piccole: Volterra, San Leo, San
Giminiano, Gubbio, Norcia…
Prima di continuare con le valutazioni e considerazioni personali,
passiamo la parola a Elio Garzillo
la cui competenza e sensibilità in
materia sono sicuramente fuori
discussione.
F.C.

Matera, sud ovest di Plovdiv
Le due (sono sempre due) capitali europee della cultura per
l’anno 2019, ormai designate,
sono Matera e Plovdiv.
Non so quanti italiani abbiano
familiarità con quel nome di città
bulgara… ma se la chiamassimo Filippopoli… forse i ricordi
classici di molti emergerebbero
come un sogno dai più reconditi
anfratti della memoria… Passando dalle “Storie” di Erodoto
e da Filippo II il Macedone, un
padre che s’impegnava davvero
nell’educazione del figlio Alessandro (non ancora Magno),
tanto da scegliere come suo
precettore nientedimeno che Aristotele e… a tempo pieno!

I Bulgari tengono a ricordare
che Plovdiv è una città antichissima, “più di Atene, Roma e
Costantinopoli”. Come Matera,
che addirittura, secondo alcuni
storici, sarebbe la “seconda città
più antica al mondo dopo Gerico”.
Per entrambe, ci aiutano anche la
letteratura, il romanzo, il racconto.
A Plovdiv, il poeta e scrittore
Alphonse de Lamartine (una
vecchia conoscenza degli italiani
e dei meridionali in particolare…
ricordate Graziella e l’Isola di Procida?) ha scritto Vojage en Orient
e la sua casa è oggi una casamuseo e un sontuoso esempio
del cosiddetto “stile di Plovdiv”.
La “casa” di Carlo Levi è invece
lontana, ad Aliano, fra calanchi, nuvole di pietra e voragini,
ma tutto, a Matera, parla di lui,
del Carlo Levi che continua a
ricordare a tutti noi quella “bellezza dolente” e quella disperata
“volontà testimoniale”.
Matera ha prevalso di un soffio su
altre autorevoli e importanti candidature. Da ultimo le città della
cosiddetta Short List: Cagliari,
Lecce, Perugia, Ravenna e Siena.
Altrettante piccole capitali o
autentici gioielli superati – evidentemente – per la qualità delle
proposte, per la dimensione
europea, per il coinvolgimento
dei cittadini, per la sostenibilità
e durevolezza dei progetti e della
cooperazione a lungo termine.
Esattamente come recitano, anzi
prescrivono, le apposite “Linee
Guida per la Valutazione” della
Commissione Europea. I tredici
e molto eterogenei membri della
Commissione hanno cioè esaminato e valorizzato “quei valori”,
trascurandone altri, peraltro
“non previsti”, come la difficoltà
di accesso per mancanza d’infrastrutture pubbliche, quali aeroporto, autostrada e soprattutto
ferrovia. Plovdiv, per fare un paragone immediato, ha tutto questo,
sia pure in sedicesimi, ma è una
città cinque volte più grande.
È stata designata quindi la
città amata da Adriano Olivetti,
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Cesare Brandi, Pier Paolo Pasolini, solo per citare alcuni intellettuali: e anche da Mel Gibson.
Ha vinto con una sorta di miracolosa inversione di tendenza nel
rapporto con la propria storia,
programmando l’attivazione di
processi importanti di consapevolezza e d’imprenditorialità
culturale.
Proporrei però anche una diversa
lettura. Con Matera ha vinto
quella che potremmo chiamare
“l’altra bellezza”, quella in grado
di superare la dimensione estetica per attingere direttamente
alla sfera etica. L’apoteosi della
progettazione anonima e spontanea, senza nessun’archistar
del passato e nemmeno del presente. Senza il contrasto anticomoderno tanto di moda, che fa
tanto chic e che scivola spesso,
molto spesso, nel pop trash. Ha
vinto anche il pittoresco come
arma per inoculare il virus del
più corrosivo dei dubbi, in grado
però di integrarsi con le strategie
della società dello spettacolo. Un
moderno pittoresco che incuriosisce, attrae il fruitore e lo spinge
a scalare ogni promontorio roccioso e ad esplorare ogni nuovo
recesso.
Niente a che vedere con Plovdiv
e con il suo mesto appellativo di
Firenze Bulgara.
Elio Garzillo

Petrolio addio? Il prezzo del
greggio
Nei mezzi di comunicazione corre
una girandola di contraddizioni
che non lascia respiro. Una
doccia superscozzese. Dal 2008,
col prezzo del greggio prossimo a
150 $ al barile, sembrava che il
petrolio fosse agli sgoccioli. Oggi
col prezzo a meno di 50 $ c’è la
prova che del petrolio (e del gas)
ce n’è in abbondanza, come i veri
esperti sostenevano.

Eppure sugli stessi giornali, negli
stessi giorni, ci sono lobbies e
fonti di grande peso che continuano a predicare (a pagamento,
s’intende) l’uscita dal fossile
(principalmente idrocarburi) a
favore di che cosa? Delle fonti
“alternative” che costano anche
dieci volte o più, e ad arte vengono dipinte come pulite, ma in
realtà non lo sono affatto. E in
nome o per paura di che cosa?
Dei cambiamenti climatici di
cui effettivamente non si sa,
scientificamente, chi e come sia
responsabile, e se e come provocherebbero solo danni e non
opportunità.
Il fatto è che il prezzo delle materie
prime (e dei beni rifugio) non ha
solo componenti economiche ma
è fortemente governato da componenti politiche e di rapporti
di forza (si pensi all’altalena del
prezzo dell’oro e alle manovre sui
cambi delle monete).
La rivoluzione del fossile (carbone prima e idrocarburi poi)
ha migliorato le condizioni di
vita dell’umanità in generale e
in percentuale (seppur in modo
distorto). Dopo secoli o millenni
di torpore, Africa, America Latina
e Asia soprattutto sono tornate
a un ruolo attivo e autonomo
di sviluppo. Questo vale anche
per una società ibernata e assopita per quasi sette secoli come
l’Islam, drammaticamente per
sé e per tutti in grave ritardo di
aggiornamento.
Come Saturno/Crono che nel
mito divora i suoi figli, il mondo
obeso e ipertrofico occidentale
ha pensato di poter fare a meno
del fossile senza aver fatto prima
i conti delle conseguenze, come
ha pensato di poter fare a meno
di Dio senza aver capito che la
“secolarizzazione” non è stata
ancora digerita da tre quarti
dell’umanità, e non è detto che
lo possa essere nella sua forma
estrema. Una corsa nell’inconscio, nel surreale, nell’irreale che
oggi ci porta a fare i conti con
Caino e la legge del taglione nelle

vesti del terrorismo islamico.
Tornando al petrolio, nessuno ne
aveva previsto un calo di prezzo
così clamoroso e subitaneo da
115 a 45 (– 60%) in sei mesi.
Quali sono le cause? E le conseguenze?
La prima sta nel contrasto
Arabia–USA. È indubbio che
il fatto energetico dell’ultimo
decennio sia stato l’entrata in
produzione dello shale oil: una
rivoluzione. In un colpo solo gli
USA hanno conquistato l’indipendenza energetica e ampliato
il loro potenziale industriale
(dando seguito alla ripresa da
quella crisi finanziaria da loro
esportata in tutto il mondo).
Abbassando il prezzo del petrolio
convenzionale, l’Arabia (primo
esportatore al mondo) cerca di
limitare il potere USA (primo produttore al mondo) e di preservare
la sua quota di mercato.
La seconda causa è lo scontro
Arabia–Iran (fra sunniti e sciiti)
tutto interno all’Islam. Col barile
sotto i 120 $ difficilmente gli Ayatollah riusciranno a riequilibrare
il loro debito pubblico. Avranno
quindi meno libertà d’azione,
meno potere, e non faranno concorrenza all’Arabia.
La terza causa sta nel contrasto
fra l’OPEC targata Arabia e il
Califfato ISIS per la sleale concorrenza che questo pseudo stato
fa svendendo a prezzi di realizzo
il petrolio usurpato (con ribasso
del 30-40%). Quanto riusciranno
a resistere i fanatici?
La quarta causa è lo scontro USA–
Russia per la questione Ucraina e
l’embargo, con effetti immediati e
perduranti sul cambio del rublo
(in caduta libera). La ricchezza
del più grande paese del mondo,
evidentemente, è ancorata al
prezzo delle materie prime di
cui è ricco, e in particolare del
petrolio, ma solo se sopra i 100 $.
La conseguenza principale di
tutto ciò è un vero colpo di grazia
per le energie “alternative”, con
grosse perdite per chi ci ha investito, finché persisterà questo
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prezzo. Se il costo delle fonti
“alternative” fino a ieri era da due
a cinque volte superiore a quello
del gas/petrolio, oggi è passato
ad almeno 4–10 volte. E un tale
divario può essere compensato
solo da grossi incentivi pubblici
a spese dei contribuenti. In Italia
in particolare questi incentivi
hanno comportato e comportano
un costo energetico superiore di
un terzo a quello di tutti gli altri
concorrenti, mettendo fuori mercato aliquote crescenti dei nostri
prodotti e delle nostre industrie, e
salassando i poveri consumatori.
Abbiamo voluto fare i primi della
classe e non riusciamo a capacitarci di come e perché siamo
diventati gli ultimi. Ecco, anche
il prezzo del petrolio ce ne spiega
uno dei motivi. E, purtroppo,
del prezzo calato beneficeremo
meno di altri concorrenti. Perché
il peso, in parte improduttivo,
dell’investimento nelle energie
“alternative” non cala col petrolio,
anzi in percentuale diventa più
gravoso. Con buona pace di chi
ha contribuito a illudere milioni
d’italiani.
Quanto durerà la bonanza e la
cuccagna per le casse italiane,
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tutte? Almeno fino allo smantellamento dell’IS, anche se una
qualche ripresa in Europa e Cina
riporterà il prezzo in salita, che
in ogni caso dovrebbe esserci
nel ciclo naturale di domanda e
offerta (con periodo di circa 33
mesi per Oil-Price.net). Difficile di
questi tempi mettere in fila due
buone notizie.
Gian Battista Vai

Quando gli animalisti…
eccedono di zelo!
Lo abbiamo scritto più volte: altra
cosa è una corretta (e doverosa)
zoofilia che dovrebbe albergare
nel cuore di tutti noi e altra cosa
è l’esagerato e spesso becero
animalismo che porta ad eccessi
come questo.
Succede spesso (ed era successo anche poco tempo fa) con
la “liberazione” dei visoni da
un allevamento (e relativa loro
morte per inedia nel giro di pochi
giorni) ma questa, anche per la
taglia dell’animale, è veramente
troppo grossa e da condannare
recisamente: “senza se e senza

Una triste visione: la carcassa della povera Aisha accasciata al suolo.

ma”, come si suole dire.
E successo che Aisha, un ippopotamo detenuto dal circo Miranda
Orfei accampato a Villa Potenza,
in provincia di Macerata, sia stato
liberato come risultato di un blitz
animalista che ha manomesso le
recinzioni. Uscita dal suo recinto,
l’esemplare femmina di otto
anni è stata travolta e uccisa da
un’auto sulla strada provinciale
361. Ferito anche il venticinquenne alla guida dell’auto, che
non è riuscito a evitare l’animale
Povera Aisha! Non ci sentiamo di
affermare che al circo fosse felice,
ma il foraggio era assicurato tutti
i giorni e la stalla sicuramente
tiepida.
Ma uno sciocco fanatico l’ha
condannata a morte. Molto probabilmente, infatti, anche se non
fosse avvenuto l’investimento, il
trambusto e lo “shock” della successiva cattura sarebbero stati
letali. Era successo anche un paio
di anni fa a una giovane giraffa.
Quindi, signori animalisti, se
davvero – come dite – volete
veramente bene agli animali,
andateci piano.
F.C.

Carlo CenCini
già ordinario di Geografia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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L’Altopiano boliviano:
deserti di sale, lagune colorate
e biodiversità

7

1/15

Fig. 1 – Foto satellitare dell’Altiplano con le principali emergenze.

L’Altopiano boliviano
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La Cordigliera delle Ande è la più importante catena montuosa dell’America meridionale e la più
lunga del mondo. Si estende per quasi 7500 km
con vette assai elevate, molte delle quali superano i
6000 m. Il punto più alto è il vulcano spento Aconcagua (6962 m), al confine tra Argentina e Cile.
Geologicamente è un esempio di catena montuosa
giovane, la cui orogenesi è tuttora in atto. A tale
dinamica è legata l’intensa e ininterrotta attività sismica e vulcanica che caratterizza l’intera area, che
fa parte della “cintura di fuoco” circumpacifica. Gli
attuali vulcani attivi, che cominciarono a formarsi
circa 15 milioni di anni fa, sono una cinquantina.
La Ande percorrono, senza interruzione dal Venezuela allo stretto di Magellano, tutto il bordo occidentale del Sud America, articolandosi su due
linee parallele: la Cordigliera Occidentale e la Cordigliera Orientale (o Centrale) separate da una serie di vallate o depressioni intermedie, spesso affiancate da rilievi di minor altezza ed estensione.
Nella parte centrale, dove le Ande occupano la
fascia più larga (pressappoco tra il Lago Titicaca
e il margine settentrionale del Deserto di Atacama) queste catene si allargano e si separano nettamente, creando a una regione ampia ed elevata:

un enorme altopiano caratterizzato da alte quote
e notevole aridità.
È questo l’Altopiano andino o Altopiano boliviano –
Altiplano in spagnolo – un immenso plateau, il più
esteso della Terra al di fuori del Tibet, con un’altitudine compresa tra i 3500 m e i 4000 m (in media
3800), circondato da cime innevate che superano
i 6000 m. A differenza del Tibet, l’Altiplano è dominato da imponenti vulcani attivi come Ampato
(6288 m), Parinacota (6348 m), Licancabur (5916
m), Illampu (6368 m), Ancohuma (6427 m) e Illimani (6438 m).
La maggior parte dell’Altiplano si trova in Bolivia,
mentre una parte minore occupa il Perù meridionale. A sud confina con il deserto di Atacama, in
Cile, una delle zone più aride del pianeta.
La regione costituiva originariamente una profonda fenditura tra le due cordigliere: col tempo è stata riempita e appianata da sedimenti provenienti
dalle vicine montagne. Quest’origine sedimentaria
spiega la sua graduale pendenza da nord a sud:
le maggiori precipitazioni del nord hanno portato
maggiori sedimenti sul suolo.
Oggi l’Altiplano, è una zona endoreica (cioè senza sbocco al mare). Tutti i fiumi sfociano nel lago
Titicaca o nel lago Poopò, o nelle saline più meridionali.

L’Altopiano boliviano: deserti di sale, lagune colorate e biodiversità

Fig. 2 – L’Altiplano boliviano si presenta come un vasto deserto di montagna (foto Carlo Cencini).

do rispetto a quello meridionale; quest’ultimo, graIn genere il clima è fresco, da semi-arido ad arido,
zie alla sua aridità, ospita diverse saline (in spacon temperature medie annue che variano dai 3 °C,
gnolo salar) veri e propri deserti di sale. Al confine
nei pressi della catena montuosa occidentale, ai
tra Bolivia e Perù si trova il Lago Titicaca (8562
12 °C nei pressi del lago Titicaca. La piovosità ankm²), il lago più grande del Sud America.
nua varia da meno di 200 mm a sud-ovest a più di
La vegetazione dell’Altiplano assume le caratteri800 millimetri a nord. L’escursione diurna è molto
stiche tipiche delle praterie e steppe di arbusti delle
ampia e raggiunge i 30 °C, con temperature massizone aride (la cosiddetta “puna”) che si fa via via
me tra 12 e 24 °C e minime tra -20 e 10 °C. Le tempiù arida man maperature più fredde
no che si procede
si registrano nella
verso sud-ovest,
porzione sud-ocpassando dall’ecocidentale dell’Altiregione della puna
plano tra giugno e
umida a quella delagosto, che corrila puna secca.
sponde all’inverno
In questo deserto
australe. La stadi rocce crescono
gione delle piogradi cactus e la llage è concentrareta o yareta (Azota tra dicembre e
rella compacta),
marzo: per il reun arbusto della
sto dell’anno il clifamiglia Apiaceae
ma tende a essere
che assomiglia ad
molto asciutto, freun lichene e che
sco, ventoso e socostituisce il solo
leggiato.
L’Altiplano nordo- Fig. 3 – L’Árbol de Pedra, una formazione rocciosa erosa dal vento del Deserto combustibile reperibile. Dove scorre
rientale è più umi- Siloli, nell’Altopiano boliviano (foto Carlo Cencini).
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Fig. 4 – Relitti del passato al confine tra Bolivia e Cile a 5000 m di altezza. (foto Carlo Cencini).
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l’acqua di scioglimento dei nevai o vicino alle lagune crescono ciuffi gialli di paja brava (Panicum
prionitis), una modesta graminacea perenne, sufficiente tuttavia ad assicurare la sopravvivenza delle
mandrie di lama e alpaca addomesticati, dei rari
guanachi e delle timide vigogne. Pochi alberi sopravvivono nelle distese di vento e poche sono le
colture che possono essere praticate sul terreno.
L’Altiplano è un luogo di superlativi e d’incredibile bellezza: possiede il lago navigabile più alto del
mondo, il Titicaca, e la più grande distesa di sale, il Salar de Uyuni. Accoglie lagune con tonalità
che spaziano dal rosso al verde e all’azzurro con
numerosissimi fenicotteri e altri volatili che vivono ai loro margini. Verso il limite meridionale, alla frontiera col Cile, si trovano geyser e vulcani di
fango che soffiano ed eruttano attraverso il suolo
ghiacciato: un paesaggio di ghiaccio e di fuoco, di
vento e di sale, dove la presenza umana è quasi
assente. Forse in nessun luogo della Terra il paesaggio ricorda così vividamente che com’era la
Terra prima dell’era umana.
Poter godere di tanta bellezza non è esente da disagi dovuti alla mancanza di servizi, a temperature polari, a levatacce mattutine e a lunghi percorsi in fuoristrada. Anche l’altitudine costituisce un
ostacolo che non va preso alla leggera perché l’aria contiene appena il 60% dell’ossigeno presente
al livello del mare. Tutti sacrifici che sono abbondantemente ripagati dallo straordinario paesaggio.
L’intensa attività geologica avvenuta sotto l’Altopiano boliviano l’ha dotato di ricchezze minerarie straordinarie. L’argento estratto da una singola
montagna, il leggendario Cerro Rico, il monte che
sovrasta la città di Potosí, ha contribuito a finan-

ziare la corona spagnola per secoli. Alcuni economisti sostengono, addirittura, che avrebbe fornito
il capitale senza il quale l’ascesa politica ed economica dell’Europa non sarebbe stata possibile.
Ancora oggi l’Altiplano è fonte di ricchezza: come
le miniere a cielo aperto di San Cristóbal, Coro Coro, Mutun, ecc. ricchissime di rame, argento, zinco
e piombo, oltre ad abbondanti depositi di petrolio
e gas naturale. Eppure in Bolivia il reddito pro capite è di appena 3200 dollari l’anno. Ricchezza immensa ed enorme povertà, due aspetti che hanno
sfidato i pochi governanti illuminati della Bolivia,
così come gli sforzi delle organizzazioni internazionali. Pochi paesi possono eguagliare la sconfortante storia della Bolivia, fatta di dittature, colpi
di stato, e malgoverno. Un ex dittatore, il generale
Luis García Meza Tejada, è ancora in carcere per
omicidi politici e corruzione.
Alcuni reperti archeologici testimoniano la presen-

Fig. 5 – La puna, la vegetazione tipica dell’altopiano boliviano
(foto Carlo Cencini).
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Fig. 6 – La Laguna colorada, deve il colore rosso delle sue acque alla presenza di alghe microscopiche (diatomee) (foto Carlo Cencini).

za d’insediamenti umani sulle Ande boliviane già
in epoca preistorica. Nel periodo precoloniale si
susseguirono due importanti civiltà: quella esistita fra il 600 e il 1200, che aveva il suo centro nella città di Tiahuanaco (Tiawanaku), vicino al lago
Titicaca, e quella dell’impero Inca tra il XIII e il XVI
secolo. Testimonianze vive di queste antiche civiltà sono i monumenti e le lingue tutt’oggi parlate
dalle popolazioni aymara e quechua.
Conquistati nel 1538 dallo spagnolo Hernando Pizarro, fratello minore di Francisco, i territori dell’odierna Bolivia furono subito sfruttati dal punto di
vista minerario e gli indios vennero impiegati come schiavi nelle miniere d’argento. Per circa due
secoli l’area, annessa al vicereame del Perù col
nome di Alto Perù, fu una delle colonie spagnole più prospere e popolate. Il declino giunse nel
XVIII secolo, in conseguenza a un periodo di crisi
dell’attività mineraria. A seguito di una guerra d’indipendenza, nel 1825 la Spagna riconobbe l’autonomia del paese. La nuova Costituzione, redatta
dal leader rivoluzionario Simón Bolívar, che diede
il nome allo Stato, fu adottata nel 1826. La Bolivia fu in seguito soggetta a continue guerre civili e moti rivoluzionari. Fra il 1836 e il 1839 fece
parte di una confederazione con il Perù, cui pose
fine un’invasione cilena. Il periodo successivo fu
caratterizzato da frequenti, anche se brevi, guerre
per i confini fra i tre paesi.

Le lagune colorate
Anche se tutto l’altopiano è caratterizzato da paesaggi mozzafiato, è la porzione meridionale - quel-

la più remota - a regalare gli scenari più belli e le
visioni più sconvolgenti. È questa una regione, interamente boliviana, attraversata da poche piste,
priva di alberi, scarsamente popolata e soggetta a
variazioni climatiche improvvise, ma che può rivelarsi simile al paradiso per i viaggiatori alla ricerca
di luoghi inconsueti e affascinanti. Per proteggere
questi preziosi gioielli è stata istituita la Reserva
Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa.
Nonostante la siccità, l’altipiano abbonda di lagune. Sono laghi poco profondi, da poche decine di
centimetri a qualche metro. Alcuni hanno acque
trasparentissime, talmente limpide da riflettere in
maniera straordinaria l’immagine dei monti circostanti. Altri hanno la superficie striata di bianco,
per la presenza di borace o di sale. Altri ancora si
colorano di verde e di rosso per la particolare composizione chimica e biologica dell’acqua.
La maggior parte degli specchi d’acqua sono salati, anche se in misura diversa. L’intensa attività
vulcanica che caratterizza questa zona ha causato
la concentrazione di sali (soprattutto fosfati e solfati) che, a loro volta, hanno favorito lo sviluppo
della flora algale.
Tra le più famose, la “Laguna Verde” le cui acque
variano dal turchese al verde smeraldo scuro secondo l’azione del vento sui sedimenti del lago.
Deve il suo colore alle sospensioni di composti di
arsenico e di altri minerali. Sullo sfondo il vulcano
inattivo Licancabur (5868 m) col suo cono quasi perfetto.
Lo specchio d’acqua più impressionante è certamente la “Laguna Colorada”, il cui colore rosso vivo è dovuto alle alghe microscopiche (diatomee)
che vivono nelle sue acque. La laguna si trova a
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Fig. 7 – Fenicotteri della specie Phoenicoparrus jamesi sulle rive della Laguna colorada (foto Carlo Cencini).
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4278 metri di altezza, copre un’area di circa 60
km² con una profondità di appena 80 cm.
Ognuna di queste lagune è dimora di colonie, più o
meno numerose, di fenicotteri: uccelli dall’incredibile capacità di adattamento, visto che vivono da 0
a 5000 m di altitudine. Il loro piumaggio, variabile
da specie a specie, copre tutta la scala che va dal
bianco immacolato al rosso vermiglio. È affascinante osservare il loro incedere nell’acqua bassa
e melmosa, i loro faticosi decolli o, ancora, il volo
a pelo d’acqua di uno stormo in formazione.
Tre sono le specie che si trovano nell’Altiplano
andino (Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus
andinus, e Phoenicoparrus jamesi). Mentre il primo (P. chilensis) si estende su tutto il Sud America meridionale, le altre due specie (P. andinus e
P. jamesi) sono molto rare al di fuori del Altiplano
e per questo considerate vulnerabili e a rischio di
estinzione.
Purtroppo, come molte aree umide, anche le lagune andine d’alta quota sono ecosistemi molto
fragili, esposti sia ai fattori naturali (come il cambiamento climatico o la siccità prolungata sulla puna) sia all’intervento umano (estrazione dei minerali, sfruttamento eccessivo dei pascoli e turismo
non controllato). Molte zone umide di montagna
si stanno prosciugando a causa della cattiva gestione e della mancata conoscenza della loro importanza economica ed ecologica. In particolare

è stata rilevata una diminuzione del volume della
Laguna Colorada, che avrebbe perso due terzi delle sue acque per l’aumentata siccità della regione.

Il Salar de Uyuni
Il Salar de Uyuni con i suoi 10582 km² è il deserto di sale più grande del mondo. Questa magnifica distesa salata è situata fra le regioni di Potosi e di Oruro, a un’altitudine di 3650 m s.l.m. nel
sud-ovest della Bolivia. Nei suoi pressi si trova la
cittadina di Uyuni.

Fig. 8 – Il Salar de Uyuni, la più grande distesa di sale del mondo (foto Carlo Cencini).
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Fig. 9 – Attraversare il Salar de Uyuni, è una esperienza unica e affascinante (foto Carlo Cencini).

È difficile descriverne il paesaggio perché non
esistono termini di confronto. Il Salar si presenta
come un’immensa distesa di bianco accecante,
uno specchio di sale così vasto e piatto che
all’orizzonte si può apprezzare la curvatura della
superficie terrestre. Il Salar de Uyuni è uno dei posti più remoti e forse melancolici che abbia mai
visitato, ma allo stesso tempo è uno dei posti più
belli e una delle esperienze più affascinanti per la
profonda sensazione di desolazione e di bellezza.
Il clima nel Salar è semiarido, con una piovosità media annua di circa 300 mm caratterizzato da una stagione invernale secca, praticamente senza precipitazioni e da una stagione estiva umida, con piogge frequenti. Durante la stagione delle piogge (da agosto a
marzo) la superficie del Salar si ricopre di un sottile
strato di acqua: una salamoia alta non più di 25 cm
che lo fa assomigliare a un lago, creando l’effetto di
un enorme specchio che riflette il cielo. Lo strato di
acqua scompare nella stagione secca (da aprile a
luglio) e il sale rimane omogeneamente distribuito
sulla superficie. Queste fasi di dissoluzione e rideposizione sono responsabili del mantenimento della
straordinaria morbidezza della superficie del Salar.
Si stima che il Salar de Uyuni contenga dieci miliardi di tonnellate di sale, di cui meno di 25000
Fig. 10 – Visto dall’Isla del Pescado il Salar sembra un mare infinito (foto Carlo Cencini).

tonnellate vengono estratte annualmente dalla comunità locale. Lo strato superficiale ha uno spessore massimo di 10 m. Proprio come uno strato di
ghiaccio copre un lago ghiacciato, la crosta di sale
si estende su una sottostante salamoia di acqua
salata e fango profonda da 2 a 20 m. Scendendo
in profondità, si succedono ulteriori strati di sale
e salamoia (circa 11) fino a raggiungere una profondità di centinaia di metri.
Questi depositi sono le reliquie di una lunga storia
di sedimentazione, che ha visto la formazione di
diversi laghi preistorici. In vari momenti, durante
il Pleistocene, sia l’Altiplano meridionale, sia quello settentrionale sono stati coperti da grandi laghi
pluviali. Circa 40000 anni fa l’area più meridionale
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Fig. 11 – Sull’Isla Incahuasi vive un’incredibile quantità di cactus della specie Trichoceros pasacana (foto Carlo Cencini).
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faceva parte del lago Minchin, un gigantesco lago
preistorico diviso da una bassa soglia dal Lago Titicaca. Dopo l’ultima era glaciale, il lago Minchin
ha cominciato ad asciugarsi dando vita agli attuali laghi salati Poopò e Uru Uru, e ai due attuali
deserti di sale: il Salar de Coipasa ed il più esteso
Salar de Uyuni.
Secondo le leggende Inca sulla superficie del Salar vi sono gli Ojos de Salar che inghiottivano le
carovane. Si tratta di buchi nella superficie salata dai quali esce l’acqua sottostante che, in certe
condizioni di luce, sono quasi invisibili diventando
così pericolosi.
Al centro del Salar, alcune isole si elevano sopra il
piano: sono le cime di antichi vulcani sepolti che
interrompono la crosta di sale. Le più notevoli sono
l’Isla Incahuasi (la casa dell’Inca), la più grande, e
l’Isla del Pescado così chiamata per la sua forma
di pesce. Questi affioramenti rocciosi sono coperti da un’incredibile quantità di cactus giganteschi
della specie Trichoceros pasacana, alcuni vecchi
centinaia e persino migliaia di anni, poiché crescono al ritmo di un centimetro l’anno. Numerose
anche le sorgenti termali e i geyser che si trovano
ai bordi del Salar.
Tra le tante singolarità vi è il famoso Hotel di sale,
interamente realizzato con blocchi di sale prelevati
direttamente dalla salina, e il cimitero dei treni di

Uyuni, un relitto di quando la cittadina era un importante nodo ferroviario tra le miniere di Potosì e
la vicina frontiera del Cile.
Il Salar è stato coinvolto nella selezione delle “nuove sette meraviglie naturali del mondo” lanciato da
Bernard Webe nel 2000. Il numero di visitatori è
però ancora basso (circa 60000 visitatori l’anno)
rispetto ad altre località note. Il Grand Canyon, per
esempio, ne conta 5 milioni l’anno. Evo Morales,
l’attuale Presidente della Bolivia di origini indigene, sta cercando di rilanciare il Salar sotto il profilo turistico.
Infine, essendo il luogo più piatto della Terra, il Salar de Uyuni è un punto di riferimento ideale per gli
altimetri orbitanti attorno alla Terra. La NASA l’ha
utilizzato per calibrare i propri satelliti.

Il litio: l’oro bianco della Bolivia
Il Salar de Uyuni, tuttavia, non è solo uno dei più
incredibili e sconosciuti spettacoli naturali al mondo. Sotto questa immensa distesa di sale bianco si
celano ricchezze incredibili. Oltre a ingenti quantità di cloro, solfati, boro, sodio, potassio, calcio
e magnesio, si trova il più grande giacimento di
litio al mondo. Secondo le stime del Servizio Geologico degli Stati Uniti (US Geological Survey),
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Fig. 12 – Il cimitero dei treni di Uyuni, un ricordo di quando la cittadina era un importante nodo ferroviario tra le miniere di Potosì e la
vicina frontiera del Cile (foto Carlo Cencini).

nel miscuglio di sali presenti nel Salar, la quantità
di litio ammonterebbe a una decina di milioni di
tonnellate pari al 50-70% delle riserve conosciute
(Aguilar-Fernandez, 2009: Schmidt, 2010).
Il litio ha diversi pregi: è molto raro e diventa ogni
giorno più prezioso. È utilizzato tradizionalmente nel settore farmaceutico, nelle ceramiche, nella produzione del vetro e nell’industria nucleare.
Oggi è l’ingrediente principale delle batterie che
mantengono in vita gran parte dei nostri apparecchi elettronici. Ma, soprattutto, sul litio si fonda la
moderna tecnologia volta alla costruzione di batterie sempre più potenti in grado di muovere, in un
prossimo futuro, auto ibride o elettriche e sostituire
le auto a benzina.
Quello che fino a pochi anni fa era considerato un
luogo d’interesse geologico e paesaggistico, si sta
trasformando in una risorsa importantissima per
l’economia del paese: una vera miniera d’oro, che
garantirebbe alla Bolivia di Evo Morales di compiere il salto di qualità necessario per avviare un
futuro privo di miseria ed entrare nel club dei paesi più ricchi dell’America Latina.
Al momento, il governo ha finanziato lo sviluppo
di un impianto pilota, in costruzione dal 2008, situato vicino al Rio Grande, al confine del Salar. Il
progetto, finanziato con 5,7 milioni di dollari, deve innanzitutto valutare la qualità del litio, identi-

ficare le tecniche di estrazione e avviare le prime
fasi sperimentali di sfruttamento della salamoia.
Le prospettive di un futuro utilizzo delle enormi riserve di litio del Salar pone non pochi problemi.
Innanzi tutto molti si chiedono se la Bolivia sarà
in grado di realizzare tale produzione e come saranno investiti i profitti. Il paese non ha né la tecnologia, né le risorse economiche per sostenere
gli investimenti. Saranno necessarie partnership
con investitori stranieri. Per questo molti paesi corteggiano il governo boliviano: Giappone, Francia,
Russia, Corea del Sud, Brasile e soprattutto la Cina che, attraverso l’Export Import Bank of China,
già finanzia i piani energetici della Bolivia. Il litio
rappresenta indubbiamente una grande opportunità economica per il paese, ma saranno le modalità
di gestione adottate e la trasparenza dei processi
a decretare la riuscita o meno dell’investimento.
Sono soprattutto i costi socio-ambientali a suscitare le preoccupazioni maggiori, per il potenziale
impatto ambientale su un ecosistema così delicato come quello del Salar. Una meta turistica impareggiabile e unica al mondo rischia di subire danni
permanenti in termini di scarsità idrica e contaminazione di aria, suolo e acqua. Il consumo di acqua per l’estrazione di litio sarà prevedibilmente
in conflitto con il suo utilizzo per l’irrigazione delle
colture agricole.
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Fig. 13 – Le catene montuose e i depositi salini della Valle della Luna, al margine del deserto di Atacama (foto Carlo Cencini).

Le conseguenze potrebbero essere devastanti, sia
per le comunità locali - che vivono essenzialmente
di turismo e di agricoltura - sia per la biodiversità
presente. Ne sono testimoni i drammatici risultati
riscontrati in progetti di sfruttamento del litio già
implementati in Argentina e in Cile.
A tutt’oggi lo scenario resta ancora fumoso e i dubbi sono fondati…

Un paese “megadiverso”
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Le Ande tropicali sono in cima alla lista degli
hotspot in tutto il mondo per la biodiversità e la
presenza di endemismi. La grande varietà di microhabitat – dalle cime innevate ai ripidi pendii, dai
profondi canyon ai deserti di montagna - ha favorito la speciazione.
La Bolivia, in particolare, è stata definita un paese “megadiverso”, grazie ai 190 ecosistemi che lo
caratterizzano e che ospitano quasi 3000 specie di
vertebrati e oltre 20.000 specie di piante “superiori”. Dal 1998 fa parte del Like-Minded Megadiverse
Countries (LMMC), un gruppo di affinità molto attivo che comprende 19 Paesi che, pur rappresentando meno del 10% della superficie terrestre, accolgono più del 70% della diversità biologica totale.
Oltre alla Bolivia ne fanno Ecuador, Perù, Brasi-

le, Congo, Madagascar, Sudafrica, Indonesia, ecc.
Purtroppo, a fronte di questa incredibile ricchezza,
vari indici dimostrano come la biodiversità del paese sia oggi fortemente minacciata. Per ignoranza
o per necessità di sopravvivenza, lo sfruttamento
delle risorse naturali, dei giacimenti di minerali, la
deforestazione, l’erosione del terreno e la contaminazione delle acque sono tra i più gravi problemi che mettono a rischio non solo l’ambiente, ma
anche la salute stessa della popolazione.
C’è però un’altra biodiversità, altrettanto ricca e
importante: è la diversità delle colture tradizionali
(chiamata anche diversità agrobiologica).
In Bolivia si trova uno dei principali centri di origine delle piante domestiche di tutto il mondo. La
sua grande varietà di condizioni climatiche, suoli
e habitat, in combinazione con l’elevata ricchezza
culturale dei popoli indigeni, ha giocato un ruolo
chiave nel processo di domesticazione.
Si tratta delle innumerevoli specie e varietà colturali
selezionale dalle popolazioni dell’Altiplano che da
sempre le coltivano e le consumano come parte del
loro stile di vita e delle tradizioni trasmesse da generazioni. Sono specie quasi sconosciute al di fuori
delle aree dove sono prodotte, che tuttavia offrono
molti vantaggi: sono adatte alle condizioni critiche
dell’altopiano, sono capaci di tollerare la siccità, il
gelo e la salinità e di crescere su terreni marginali,
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possono essere consumate in molti modi, offrono
un grande valore nutrizionale a causa di alto contenuto di proteine. In definitiva possono svolgere
un ruolo importante per la sicurezza alimentare,
la nutrizione e l’economia delle popolazioni locali.
Tra le tante specie coltivate sugli altopiani andini
(ciascuna, a sua volta, ricchissima di varietà colturali) si possono ricordare:
– Grani andini: come quinoa (Chenopodium quinoa), canahua o kaniwa (Chenopodium pallidicaule), amaranto (Amaranthus caudatus), tarwi
o chocho o lupino (Lupinus mutabilis).
– Tuberi: come papalisa o ullucu o melloco (Ullucus tuberosus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa), mashua o isaño (Tropaeolum tuberosum)
e, naturalmente, la patata (Solanum tuberosum
ssp. andigenum).
– Altre radici: come racacha o arracacha o zanahoria blanca (carota bianca o pastinaca) (Arracacia xanthorrhiza), yacón (Smallanthus sonchifolius), jicama (Pachyrhizus erosus), walusa
(Xanthosoma sagittifolium), maca (Lepidium
meyenii), Mauka o Chago (Mirabilis expansa),
patata dolce (Ipomoea batatas).
– Frutta: come chirimoya (Annona cherimola), pomodoro arboreo o tamarillo (Solanum betaceum),
uvilla (Physalis peruviana), babaco (Carica pentagona), naranjilla (Solanum quitoense), pitajaya
(Hylocereus sp.), mora andina (Rubus glaucus).
Purtroppo, il loro sottoutilizzo è stato accompagnato dalla perdita della diversità genetica, con
importanti ripercussioni sui sistemi agricoli locali,
la cui sostenibilità e resilienza sono diminuite assieme alle tradizioni locali e all’identità culturale
del popolo.
Le radici di questo declino risalgono alla conquista
spagnola nel XVI secolo; le colture tradizionali, come la quinoa, sono state deliberatamente represse e sostituite con specie europee come frumento, orzo e fave: una sorta di colonialismo culinario
che continua ancora oggi. La retrocessione di cibi
nativi a “cibo dei poveri” è solo uno degli aspetti
della profonda discriminazione delle comunità indigene. Man mano che le popolazioni andine diventano sempre più urbanizzate, tendono ad allontanarsi dal consumo dei cibi tradizionali, per acquistare prodotti più facili da preparare, anche se
meno nutrienti, come la pasta e il riso.
Tra le tante colture originarie della regione andina,
due meritano, in particolare, la nostra attenzione:
la quinoa e la patata.

La quinoa: il “grano” delle Ande
La quinoa (Chenopodium quinoa) è una pianta
erbacea annuale della famiglia delle Chenopodia-

ceae. I semi di questa pianta, sottoposti a macinazione, forniscono una farina contenente amido, il
che consente a questa pianta di essere classificata
merceologicamente come cereale, nonostante non
appartenga alla corrispondente famiglia botanica.
La quinoa è nativa proprio del bacino del Salar
de Uyuni e oggi diffusa e apprezzata dalle popolazioni andine che ancora la coltivano con metodi
tradizionali, dal livello del mare sino ad altezze di
4000 m. Localmente è utilizzata in stufati, insalate, crocchette o per la zuppa. In misura minore è
usata anche per scopi medicinali.
Negli ultimi anni la quinoa ha attirato un rinnovato interesse grazie alle sue eccezionali qualità nutrizionali, alla sua adattabilità alle condizioni climatiche e ai bassi costi di produzione. Il suo alto
valore nutritivo si deve all’elevato contenuto proteico, sostitutivo di qualsiasi tipo di carne, e alla
composizione di proteine più equilibrata dei cereali. La quinoa è priva di glutine ed è facile da digerire. Inoltre è una fonte importante di vitamine
e minerali, in particolare per l’alto contenuto di
ferro e magnesio.
Queste proprietà ne fanno un alimento idoneo per
l’alimentazione moderna e molto utile per quelle
persone che si sottopongono a diete dimagranti
e, per questo, hanno bisogno di energie e minerali, senza dover assumere alimenti che appesantiscono e ingrassano. Oltre ad avere un buon sapore ed essere molto nutriente, la quinoa è anche
in possesso di proprietà salutari; l’abbondanza di
magnesio è in grado di prevenire malattie cardiovascolari, aritmie e ipertensione. La vitamina E,
che sappiamo essere un ottimo antiossidante, ha
proprietà protettive nei confronti dei radicali liberi
e delle cellule del sistema cardiocircolatorio. Lisina e vitamina C, entrambe presenti nella quinoa,
contribuiscono alla stabilità del tessuto organico.
Grazie alla domanda internazionale del mercato
degli alimenti biologici, la quinoa è diventata un
importante prodotto commerciale e la sua domanda sui mercati nazionali e internazionali, continua
ad aumentare. Oggi la sua produzione è concentrata sugli altipiani boliviani fino a 4000 m di quota;
la Bolivia è il paese che ne esporta di più, seguita
da Ecuador e Perù, con una produzione media di
25.600 tonnellate l’anno, pari al 43% della produzione mondiale, e con il coinvolgimento di circa
70.000 piccoli produttori locali.
Più della metà dei contadini boliviani considera la
quinoa un “buon affare”, grazie ai prezzi che si possono ottenere sul mercato. Tuttavia, questo recente
boom, conseguenza della globalizzazione, nasconde un’insidia legata all’imposizione delle varietà più
commerciali che vengono esportate. Centinaia di
altre cultivar locali, meno popolari, sono emarginate e a rischio di estinzione. Questo restringimento
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della biodiversità
colturale rende i
sistemi di produzione più vulnerabili e riduce le
opportunità nutrizionali legate
alla sua diversità
intraspecifica.
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grande quantità
di malattie e parassiti.
La tassonomia
del genere Solanum, a cui appartiene la patata, è molto complessa e ancora controversa.
Gran parte del
lavoro di classiUn
ficazione si deve
arcobaleno
al tassonomista
Jack G. Hawkes
di patate…
(1990). Questi
ha descritto nuUna delle promerose specie,
tagoniste della
fornendo chiabiodiversità delvi analitiche di
le colture andine
riconoscimento
è certamente la Fig. 14 – Alcune delle innumerevoli varietà di patata coltivate sugli altopiani andini.
basate essenpatata.
zialmente sulle
La patata è una
caratteristiche morfologiche. Recenti indagini
pianta erbacea della famiglia delle Solanaceae,
molecolari hanno contribuito ad arricchire la fioriginaria della regione andina, dove sarebbe stalogenesi delle specie selvatiche, grazie all’ausita addomesticata tra 7-8000 anni a.C. dalle polio di marcatori molecolari (Spooner e Hijmans,
polazioni che vivevano negli altopiani attorno al
2001).
lago Titicaca, tra Bolivia e Perù, a 3-4000 m di alIl genere Solanum conta di almeno 200 specie
titudine. Ed è proprio qui che si trova il maggiore
selvatiche e sottospecie, molte delle quali posassortimento genetico di specie selvatiche e vasono incrociarsi con varietà coltivate. Di queste
rietà colturali.
sette sono coltivate, ma il dibattito sull’inquadraNel XVI secolo la patata fu portata in Europa dai
mento tassonomico della patata coltivata è anconquistatori spagnoli, non come pianta alimencora aperto.
tare, ma come una curiosità botanica e, in seguiLa patata domestica (Solanum tuberosum) è sudto, usata per l’alimentazione dei maiali. Gli inizi di
divisa in due sottospecie: andigena, originaria del
questa importante e ora diffusissima coltura furoCile e progenitrice della patata attualmente coltivata
no molto difficili, anche per una serie di pregiudizi.
e tuberosum, la sottospecie ampiamente coltivata
Anzitutto l’appartenenza della patata a una famiin tutto il mondo, derivata dalla precedente. A seglia, quella delle Solanacee, che comprende piante
guito di secoli di coltivazione selettiva, all’interno
dalle proprietà velenose e narcotizzanti. Inoltre, il
della specie esistono numerosissime varietà e culfatto di crescere sotto terra, dando luogo a tuberi
tivar, differenziate su base botanica o agronomica.
“deformi”, alimentò il sospetto che la pianta posIl Centro internazionale della patata (CIP), con sede
sedesse proprietà diaboliche e provocasse malattie
a Lima, che detiene una collezione del germoplacontagiose, quali la lebbra. Solo nel XVIII secolo,
sma di patate, riporta più di 4.000 varietà di patate
per merito dell’Illuminismo, si riuscì a spazzar via
commestibili, oltre 4.300 varietà di patate autoctone
la superstizione e la patata diventò un alimento
e circa 180 specie selvatiche di patate nel mondo.
prezioso per risolvere le difficili situazioni alimenSi è ritenuto, a lungo, che le attuali varietà fossetari. A imporre la patata in Europa furono anche
ro state addomesticate indipendentemente in più
le guerre, e le carestie che ne conseguirono, nel
località andine, ma i test genetici sulle varietà di
XVII e XVIII secolo.
cultivar e sulle specie selvatiche dimostrato un
Ai numerosi primati mondiali della patata, in termono-origine nella zona dell’attuale Perù meridiomini di produzione, superficie coltivata, versanale ed estremo nord-ovest della Bolivia.
tilità e proprietà nutrizionali, va aggiunto la sua
Più volte sono stati fatti incroci per trasferire resigrande plasticità genetica per l’adattamento alla
stenze a determinati parassiti e malattie dal pool
grande variabilità di habitat in cui si può trovare
genetico di specie selvatiche a quello delle specie
(dal deserto alle foreste tropicali e dal livello del
coltivate ma le varietà geneticamente modificate
mare a 4000 m di quota) e per la resistenza a una
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hanno incontrato resistenza pubblica negli Stati Uniti e nell’Unione europea.
Le varietà si differenziano per gusto, consistenza,
forma e colore, resistenza alle malattie, durata del
ciclo colturale. Selezionate nel corso dei secoli, queste varietà sono molto ben adattate alle dure condizioni che prevalgono nelle Ande, ad altitudini che
vanno da 3500 a 4200 metri. Le cultivar moderne
sono generalmente arrotondate, con la buccia giallo-rosa, la carne bianca o gialla e occhi superficiali.
La patata ha una grande importanza culturale e
sociale tra le popolazioni andine. È la principale
fonte di energia (per il suo contenuto di amido),
di vitamine (acido ascorbico e del complesso B),
di minerali (potassio) e fibre. In Bolivia, le patate
sono ovunque. La coltivazione avviene per lo più
sull’Altiplano, ma sono coltivate anche nelle valli
andine e nelle pianure tropicali orientali.
La patata consente un’alimentazione sana e varia, e per questo è consumata in tutto il mondo.
Oggi è la quarta coltura alimentare, dopo mais,
frumento e riso. È un alimento strategico per la
sicurezza alimentare nel mondo per il suo elevato
contenuto nutrizionale e per essere virtualmente
senza grassi, con valori minimi di zuccheri solubili e alta digeribilità. Per rendere omaggio a
questo alimento, l’Assemblea generale dell’ONU ha dichiarato il 2008 Anno internazionale
della patata.
Purtroppo, anche per la patata, c’è allarme e preoccupazione per la progressiva perdita delle varietà
autoctone, che rende necessario un rafforzamento
della conservazione in situ delle varietà tradizionali
da parte delle comunità rurali.
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Fig. 1 – Mappa dell’Oceano Indiano.

Seychelles: la natura in mostra
Da tempo la mia
passione sono i
viaggi; ovunque
e comunque e ho
preso coscienza
con il passare degli
anni che una cosa
è fare escursioni da
turista ed un’altra è
farla da viaggiatore. Il viaggio che
sto per descrivere,
malgrado l’arcipelago delle Isole Seychelles sia più conosciuto per la sua
bellezza paesaggistica come luogo
atto a ricevere turisti, ha la umile pretesa invece di spingere chi ama la nostra povera terra ad
avvicinarsi a questi luoghi, seppur
troppo lontani, con
uno spirito diverso, Fig. 2 – Le Seychelles.
quasi da esploratore della natura per conoscere, al di là delle cartoline
da sogno che si presentano ad ogni passo ai nostri
occhi, la vera essenza di questo paradiso pieno di
sorprese e dalle immense risorse.
Se ci riuscirò anche solo in parte avrò reso un piccolo contributo non tanto al paese quanto alla voglia d’amore per la natura.
Premetto che non possiedo una cultura botanica
pur essendo iscritto all’Unione Bolognese Naturalisti credo da sempre. La mia età non mi permette
oramai di ricordare quanti anni sono passati dalla
prima tessera ricevuta.
Malgrado questo neppure il Prof. Corbetta è riuscito
a trasferire almeno una infinitesima parte del suo
sapere in materia… e sono rimasto vergognosamente a declamare (però con grande soddisfazione
quando canticchio) con il nome scientifico “viola
tricolor hortensis” la comunissima pansé.
È poco ma dietro questa ignoranza profonda è nato
un grande amore per la natura frutto delle tante
escursioni con l’Unione Bolognese Naturalisti. Da
sempre una certa emozione mi prende l’animo alla
vista di un fiore, di un riflesso del sole al tramonto
tra un verde manto di foglie che veste i rami di
un albero, un improvviso battito d’ali che ricorda
quanta vita ci sia intorno a noi.
Luce, sole, colori, profumi di spezie portati dal vento che accompagna una incessante musica della risacca sono tutto quanto offrono le Isole Sey-

chelles… e la sera
la quiete.
Le isole che visiteremo sono principalmente quattro:
Praslin, La Digue,
Silouhette e la più
grande Mahé.
Funzioneranno comunque solo come
basi di partenza per
la visita, oltre che
del loro interno,
anche per le escursioni molto importanti verso altre isole vicine disabitate,
o solo presidiate, in
quanto parco naturale autonomo che
permette visite rigorosamente guidate con permessi
di qualche ora.
Questo è in generale lo spirito di tutto l’arcipelago. La
natura ha la precedenza su tutto e l’intervento e la presenza dell’uomo sono ridotti allo stretto necessario.
Come posizione geografica le Seychelles si trovano
nell’oceano Indiano 1600 Km, al largo della terra
ferma (Kenya e Tanzania). L’arcipelago è formato
da 115 isole e isolette suddivise tra isole interne
ed esterne (Figg. 1 e 2).

L’Isola di Praslin
Prima tappa alla scoperta di questi luoghi idilliaci
è l’Isola di Praslin. L’isola è la seconda in ordine
di grandezza dell’arcipelago, sicuramente di una
bellezza unica e superiore anche a Mahé. Spiagge
bianche e, rispetto alla capitale, calma assoluta dovuta all’esiguo numero di abitanti e di conseguenza al minore traffico sulle strette strade che la attraversano superando foreste a volte impenetrabili
sui fianchi delle montagne degradanti fino al mare.
Il turista ricorderà l’isola soprattutto per questo ma
al centro e sui fianchi di una montagna si trova un
grande insostituibile tesoro: La Vallée de Mai.
Parco Nazionale dal 1983 patrimonio dell’Umanità dell’Unesco gestito dalla Seychelles Islands
Foundation è protetto da leggi molto severe che
regolano visite e comportamenti lungo i sentieri
d’attraversamento. La Vallée de Mai è una grande riserva naturale nella giungla dove crescono 6
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Fig. 3 – Il frutto gigante del Coco de Mer (Lodoicea maldivica).
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specie di palme uniche al mondo; la più famosa
è quella che dà come frutto l’incomparabile noce
gigante (contiene infatti circa 10 chilogrammi di
endosperma primario) conosciuta come Coco de
Mer (Lodoicea maldivica) (Fig. 3).
La forma dei frutti di questa palma ha un che di
sensuale dovuto al loro aspetto che riporta fatalmente agli organi sessuali femminili, comunque a
qualcosa intimamente connesso. Nell’ammirare
questo fenomeno della natura mi veniva in mente,
infatti, un libro scritto dal Prof. Corbetta (Botanica
Fig. 4 – Il tronco spinoso di Deckenia nobilis, una palma endemica.
a luci rosse) che ben si adatterebbe alla descrizione
di questo luogo. La reputazione afrodisiaca della
ben presto si confondono tra le miriadi di differennoce è la ragione principale per la quale il comze spiegate dalla guida in maniera molto approsmercio abusivo si è esteso a livello internazionale.
simativa e veloce.
Oggi pianta e frutti sono protetti da leggi che vietaBisognerebbe dedicare a queste esplorazioni molno la loro esportazione benché non sia confermato
to più tempo e soprattutto molta più attenzione.
il supposto effetto virilizzante sull’uomo.
Mi limito quindi a fornire qualche foto che porti ad
Certamente solo la spiegazione di quanto si possa
esempio l’ambiente di questa valle immersa nel
vedere in questa valle tra palme, frutta, fiori e aniverde impenetrabile di una giungla (Fig. 5).
mali richiederebbe ben più di un semplice diario di
Il rientro alla base, in un alloggio in riva al mare in
viaggio oltre ad una conoscenza scientifica che la
mezzo ad un giardino di palme, ogni sera riserva la
visita di un giorno sicuramente non potrà mai fornisorpresa della presenza di una o più testuggini gire. Ci sono ben 75 piante endemiche e certamente
ganti provenienti dalla foresta vicina, dove alberga
uno esce da questi sentieri con una marea di noanche un tipo di ragno gigante alquanto preoccumi in testa magapante a prima viri sentiti per la prista ma per fortuna
ma volta. La priinnocuo.
ma sorpresa coPraslin che premunque è la palsenta aspetti paema (Deckenia nosaggistici d’incombilis) raffigurata
parabile e assolunella fotografia 4.
ta bellezza però è
La sorpresa conancora più interessiste nel fatto che
sante come punto
ha sul tronco degli
di partenza per le
aculei neri simili a
isole vicine Couquelli dei ricci di
rieuse e Cousin.
mare. È uno deQueste isole sono
gli esempi delle
disabitate e consivarietà botaniche
derate zona protetdi questo sito che Fig. 5 – Una foresta di palme Coco de Mer.
ta nella loro intera

Seychelles: la natura in mostra

Fig. 6 – Sterna bianca (Phaethon lepturus).

Fig. 8 – Tartaruga di mare (Eretmochelys imbricata).

superficie. Per preservare il delicato equilibrio di questo patrimonio naturale d’eccezione le visite sono
rigorosamente contingentate e regolamentate nella
durata e nel percorso da seguire durante l’escursione obbligatoriamente diretta da un ranger del parco.
L’arrivo a Cousin presenta già i sintomi dell’avventura perché l’isola non ha un approdo e la discesa
sulla spiaggia avviene con una piccola imbarcazione che spinta da una forte risacca sale direttamente sulla spiaggia. L’arrivo emozionante viene
ben presto sopito dalle prime istruzioni della guida.
Abbondante crema protettiva dagli insetti per tutte
le parti scoperte del corpo e istruzioni sul comportamento da tenere durante il tragitto.
Ben presto ci s’inoltra in una fitta foresta, dove varie specie di uccelli nidificano alla base degli alberi
(Figg. 6 e 7). Fregate, sule, sterne più un’altra infinita quantità di uccelli trovano dimora in questa
isola incontaminata. Tartarughe marine riconducibili alla specie Eretmochelys imbricata – simile alla
nostrana Caretta caretta – (Fig. 8) vanno e vengono
dal mare alla spiaggia per deporre le loro uova nelle
buche scavate. Seguiremo l’azione a debita distanza nel più assoluto silenzio fino a che non inizia il
viaggio di ritorno verso il mare. Cousin è il paradiso del birdwatching e una risorsa fondamentale
per il sostentamento delle specie endemiche che
popolano numerose questo incredibile ecosistema

(Fig. 9). La visita, iniziata alle 9:00 del mattino, si
concluderà inderogabilmente alle 11:00 con l’accompagnamento al battello di appoggio cavalcando le onde di una risacca sempre violenta.
Courieuse Island è l’isola conosciuta per la presenza di una grande quantità di testuggini giganti
(Fig. 10) e per il tentativo, neppure tanto convinto, dell’introduzione delle palme di Coco de Mer.
Nel passato questa isola era la sede di un lebbrosario dove venivano ricoverati i malati provenienti
dal continente africano. Ancor oggi si può visitare
la casa del Dottore (oggi museo) posta ai margini di una muraglia di palme in riva al mare. Isola
utilizzata per i picnic degli equipaggi delle barche
provenienti da Cousin e diretti all’Isola di St. Pierre.
Anche in questo caso però la permanenza è limitata praticamente ad una pausa di riposo non più
lunga di un paio d’ore.
Sister Island, La Digue e Silouhette sono isole che
dal punto di vista naturalistico non aggiungono
grandi cose rispetto a Praslin e Cousin essendo
principalmente dedicate al turismo in parte di massa e, per Silouhette in particolare, a quello di lusso.
Di particolare hanno panorami mozzafiato dovuti alle enormi masse di granito che delimitano spiagge
bianche e mari di un colore blu intenso. Tutte comunque presentano foreste dove le piante fanno a
gara per accaparrarsi un raggio di sole utile alla vita.

Fig. 7 – Piccolo di sterna bianca.

Fig. 9 – Sterna in volo (Gygis alba).
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chellois (un picco
di oltre 900 metri
di altitudine) dove
esiste la più grande collezione di
palme (Figg. 11 e
12). Basti pensare
che lungo i sentieri che attraversano
l’orto è stata messa
a dimora una pianta endemica proveniente da ognuna delle più piccole
isole del mondo. La
sorpresa negativa,
che fa da contraFig. 10 – Testuggini giganti (Geochelone gigantea).
sto con il perfetto
mantenimento di
Mahè
piante, camminamenti e informazioni, rimane quella di essere gli
L’isola capitale merita un capitoletto a parte. Counici visitatori della giornata. Incredibile in un’isola
me tutte le capitali, pur essendo abitata solo da
piena di turisti.
30.000 abitanti, è caratterizzata da un traffico inUna passeggiata nella zona di Takamaka permetcessante. Mahè è l’isola più vasta dell’arcipelago
terà certamente prima o poi di incontrare venditori
ma stranamente risulta essere la meno conosciudi pesce e se si è fortunati anche di assistere all’arta perché tutti sono più attratti dalle isole minori.
rivo di qualche barca di pescatori sempre piena di
L’isola comunque offre molti luoghi interessanti da
moltissime qualità di pesce.
visitare per quanti fossero in grado di viaggiare alIn conclusione, alla fine di questo viaggio, ho trovala scoperta dei suoi abitanti e della ricca vegetato ovunque, di là dalle bellezze naturali innegabili,
zione. Anche se a volte piove di frequente rispetto
un comune denominatore a tutti i luoghi visitati: la
alle altre isole a Mahè c’è sempre qualche posto
natura che dà un’impressione di vita incessante.
dove un raggio di sole illumina la montagna o una
La durata del giorno e della notte all’equatore è
spiaggia bianca come il talco.
uguale e quando il sole la sera scompare sale la
Nella capitale Victoria merita un po’ di tempo il merpaura che le bellezze che ti circondano spariscano
cato del pesce contornato da mille attività artigianaper sempre nel buio oltre l’orizzonte per non più
li relative a tessuti, tè e spezie di ogni tipo. Il colore
ritornare. Ma è altrettanto bello alzarsi la mattiovunque regna sovrano in mezzo ad un caos perfettana all’alba e costatare che la comparsa della luce
mente organizzato dove tutti si muovono senza freneall’orizzonte, accompagnata dalla musica delle onsia cullati da freschi alisei che portano profumi esotici
de sulla spiaggia, è sempre il segno di una natura
e che di tanto in tanto attenuano la calura e l’umidità.
che ritorna, di una vita che si rinnova.
Un cenno particolare va all’orto botanico adagiaLe Seychelles sono anche questo…!
to in una piccola valle all’ombra del Morne SeySottobosco lasciato sempre come
natura decide ed
alti fusti svettanti
verso il cielo come
mani protese alla
ricerca di un po’ di
linfa vitale. All’interno vivono varie specie di piccoli animali che difficilmente possono
essere individuati
da un occhio poco
esperto e soprattutto occasionale.
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Fig. 11 – Latannier Palm (Phoenicophorium borsigianum).

Fig. 12 – L’Orto Botanico di Mahè, la capitale delle Seycelles.

Fabio PerCo
Stazione Biologica Isola Cona-Staranzano-Gorizia

Anno LXII – N. 1

Natura Montagna

Visita alle zone umide costiere
del Friuli Venezia Giulia
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Fig. 1 – Zone umide costiere del Friuli Venezia Giulia; dalla foce del Tagliamento al Timavo.
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Il Friuli Venezia Giulia è la regione più settentrionale
e orientale d’Italia. Confina a nord con l’Austria, a
est con la Slovenia e a ovest col Veneto. Si estende
per quasi 800.000 ha di cui circa 30.000 sono rappresentati da zone umide costiere: tra cui predominano lagune e aree marine poco profonde. Il confine
col Veneto è segnato dal fiume Tagliamento, mentre
l’altro fiume importante, l’Isonzo, rappresenta nella
sua frazione italiana il confine tra Friuli storico e la
cosiddetta Venezia Giulia, oggi costituita da Trieste
e parte della Provincia di Gorizia: territori geologicamente rocciosi e carsici; quindi assai diversi rispetto a quelli costieri prevalenti nelle aree planiziali.
Negli anni la Regione FVG ha portato avanti parecchie iniziative volte alla tutela di zone umide
costiere, anche attrezzando alcune zone al servizio degli appassionati.
Proviamo perciò a suggerire un percorso di visita, partendo da occidente, ad alcuni siti tra i più
notevoli e meglio organizzati per accogliere i visitatori interessati a paesaggi e specie d’interesse
naturalistico.
Per chi proviene da ovest (ma anche da est, naturalmente) è possibile abbandonare l’autostrada
all’uscita di S. Giorgio di Nogaro per raggiungere
poi, in pochi minuti, l’abitato di Marano lagunare.
Chi ha tempo a disposizione avrà fatto bene a prenotare un’escursione, affittando una imbarcazione
condotta da un esperto locale, allo scopo di gettare uno sguardo sulla vastissima area lagunare ma
anche, più in particolare, sulla splendida Riserva
Naturale delle Foci dello Stella, che si estende per
ben 1400 ha circa.
Si tratta di un’importante area lagunare, che è sta-

ta da tempo riconosciuta quale “zona umida di importanza internazionale” secondo la Convenzione
di Ramsar e la cui istituzione è stata giustificata,
specialmente, dall’abbondanza di uccelli migratori
che qui si concentrano.
La peculiarità vegetazionale e paesaggistica di maggiore rilevanza è rappresentata da un vasto canneto
(centinaia di ettari!) a Phragmites australis, interrotto da canali, laghetti e insenature, che si estende alle foci del fiume di risorgiva Stella, dalle acque emblematicamente chiare, fresche e dolci, che vanno
a mescolarsi con quelle meno limpide, salmastre o
salate, ma assai più ricche di vita, della laguna vera e propria.
Chi accede con l’imbarcazione, proveniente da Marano (o magari dalla turistica città di Lignano) noterà come le caratteristiche “barene”, coperte da
un fitto velluto di piante poco elevate sul terreno
e resistenti alla salinità (come lo Statice, la Spartina o la stessa Salicornia) lascino gradatamente
il posto a formazioni dove prevalgono altre maggiormente sviluppate.
Sul lato esterno delle zone fangose sottoposte al
susseguirsi incessante delle maree si notano estese formazioni a Scirpo marittimo, pianta erbacea
assai ricercata da parecchi uccelli acquatici, che
lascia il posto al fragmiteto vero e proprio più all’interno, dove l’acqua dolce, meno densa, prevale
quanto meno negli strati superficiali.
Assai caratteristico è, in questa zona, un piccolo
villaggio di “casoni”, qui esistente da tempi immemorabili, dalle caratteristiche e primitive costruzioni, continuamente oggetto di manutenzione e inevitabili rifacimenti.
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Fig. 2 – La foce del fiume di risorgiva Stella in laguna di Marano. In alto il villaggio di casoni. al centro la Barena Malfatta.

I “casoni”, intesi quali rifugi o capanni in legno e
canna, infatti, per millenni hanno rappresentato le
uniche abitazioni possibili in aree lagunari troppo
mutevoli ed esposte per poter ospitare stabili insediamenti.
Si tratta di edifici di dimensioni contenute, con ampi tetti spioventi che quasi raggiungono il terreno
(la “mota”) se non fosse per il perimetro che, per
altezze anche inferiori ai due metri circonda l’intera costruzione (il cosiddetto “orto”).
Su uno dei lati più corti e al riparo del vento prevalente (tipicamente la bora che soffia da NNE)
si apre l’ingresso, che consente di accedere a un
unico e spazioso ambiente con, ben piazzato nel
centro, il focolare; attorno al quale la gente si raduna come ai vecchi tempi.
Il fumo, se il casone è tra quelli più autentici, filtra
gradatamente attraverso i fitti strati di cannuccia ai
vertici della costruzione e le pareti sono di un bel
colore nero uniforme, determinato dalla fuliggine
che qui si deposita formando strati che aumentano
l’isolamento e favoriscono, nel medesimo tempo,
il riverbero e la concentrazione del calore proveniente dal fuoco centrale.
Un vero e proprio villaggio palafitticolo, che propone paesaggi e personaggi del tempo che fu, anche
se qua e là le numerose concessioni alle comodità
ed alle innovazioni dei tempi moderni, ovviamente,
non passano inosservate: come qualche modesto
camino che “timidamente” sporge da alcuni tetti,
o i fogli di materiale impermeabilizzante interposti
tra gli strati di canna e, naturalmente, le moderne

imbarcazioni con i loro potenti fuoribordo.
Del resto, se siamo arrivati sin qui in tempi relativamente contenuti, è anche grazie alla moderna
tecnologia.
È del resto scontato che la nostra guida ci proponga
una sosta “a casòn”, all’interno di uno dei quali
sarà magari possibile gustare qualche buon pesce
cucinato secondo le vecchie tradizioni.
Ma, prima di quest’arcaica esperienza che per
qualche tempo ci isolerà completamente dal mondo esterno, è obbligatorio un attento e panoramico
sguardo sul paesaggio che ci circonda.
Verso nord domina una vasta distesa di cannucce,
con le bionde spazzole apicali che ondeggiano al
vento, estesa quasi a perdita d’occhio e solcata da
ampi meandriformi canali.
Sullo sfondo, assai lontano (se l’aria è chiara), si
scorgono i monti spesso innevati e, nel cielo, le
sagome scure d’innumerevoli uccelli che lo attraversano in continuazione, specialmente se la visita
si svolge nei mesi invernali, quando molte migliaia
di anatidi e folaghe si concentrano all’interno della
vasta area protetta.
Ma anche nei mesi primaverili o estivi lo spettacolo
ornitologico non manca, rappresentato dall’andirivieni d’innumerevoli aironi e dai frequenti falchi di
palude che, come viventi “aquiloni”, planano nella
loro incessante e solo apparentemente infruttuosa
ricerca di prede.
Il canneto della Foce dello Stella è giustamente famoso tra gli ornitologi per la notevole concentrazione di coppie nidificanti di questi rapaci, ai quali
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Fig. 3 – Casone Maranese sotto la neve.

si aggiunge, meritando di essere segnalata, una
consistente colonia di aironi rossi e numerose coppie nidificanti del “piccolo e sfuggente” Basettino.
Un minuscolo ma assai elegante passeriforme, alquanto scarso se non del tutto assente altrove, dove il canneto vasto e compatto non trova le condizioni idonee per affermarsi.
Ma, se lo sguardo anziché verso terra è rivolto a
sud, in direzione della vasta laguna, che abbiamo
appena attraversato con l’imbarcazione, lo scenario è nettamente diverso.
Vaste distese allagate, dagli affascinanti e mutevoli riflessi, che con la bassa marea cambiano continuamente forma e dimensione, culminando in
apparentemente infinite distese di fango umido e
brillante, brulicanti di vita.
L’osservatore acuto non avrà qui difficoltà a di-
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stinguere gli stormi di limicoli alla continua ricerca delle loro minuscole prede.
E si tratta di chiurli, pivieresse o grandi stormi
compatti di piovanelli, per non parlarle dei gabbiani o dei candidi e voluminosi cigni ovvero, ancora, della “nera genìa” delle folaghe.
Queste ultime in certi inverni più freddi possono
qui formare compatti stormi di migliaia di esemplari, all’interno dei quali solo l’occhio esperto distingue le brune sagome di canapiglie e fischioni
che qui fanno ressa.
Lo scopo per tutti questi alati erbivori è di sfruttare
la vasta prateria rappresentata dall’erba da “bisati”
(le anguille, in lingua veneta), la Zostera noltii, che
a distanza dona una sfumatura verdastra al fango
altrimenti di colore ocra o bruno.
Anche se non è così facile capirlo senza provare
a immergere una rete o una nassa la laguna è infatti talmente ricca di vita da giustificare l’attività
commerciale di decine di famiglie, che ancor oggi
basano la loro sopravvivenza su questa naturale
ricchezza.
L’abbondanza straordinaria di pesce, del resto, è
passivamente testimoniata da decine di pittoresche
reti poste qua e là all’asciutta sulle barene o appena
sporgenti dal pelo dell’acqua in fase di marea calante. Per non parlare dei molluschi che in alcune
zone della laguna vengono letteralmente coltivati.
Ma, chi ha poco tempo e non desidera avventurarsi in un impegnativo e acquatico safari potrà
sempre concentrare il tempo disponibile nella visita di un’area di più facile accesso, presso l’abitato
stesso di Marano e raggiungibile in auto o a piedi
Fig. 4 – Valle Cavanata aerea.
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Fig. 5 – Gran volo di oche lombardelle.

appena varcato il ponte sopra il canale del porto.
Si tratta della Riserva Naturale di Valle Canal Novo dove, su un territorio di una cinquantina di ettari, è stato realizzato un centro d’interpretazione
e educazione ambientale che consente di fornire ai
visitatori una sintetica idea dei valori naturalistici
presenti nell’area più vasta.
Attraverso alcuni percorsi, anche su comode passerelle di legno (la caratteristica Caminada su l’acqua) si accede a punti d’osservazione attrezzati costruiti grosso modo secondo la tipologia del casone
in canna palustre e dai quali è possibile ammirare
il paesaggio e l’avifauna.
Un edificio all’ingresso è adattato alla funzione di
biglietteria, centro visite e ristorante, mentre altre
costruzioni ben schermate sono accessibili in pochi minuti e a piedi.
Qui gli uccelli, attratti anche dalla distribuzione aggiuntiva di cibo, spesso si avvicinano a pochi metri
di distanza: cosa specialmente gradita ai fotografi di natura che, anche se armati di potenti teleobiettivi sembrano apprezzare comunque gli incontri ravvicinati.
L’area dedicata ai visitatori comprende poi anche
un piccolo acquario ed è pure disponibile un ostello nel quale gli appassionati o i gruppi potranno
eventualmente pernottare.
All’estremità orientale della laguna di Marano e
Grado, si estende ancora una “valle” di notevole
rilevanza ornitologica, pure a suo tempo dichiarata “zona Ramsar”.
Va detto che così sono per tradizione, ma anche im-

propriamente, denominate tutte le numerosissime
zone lagunari arginate: un termine che deriva dal
latino “vallum”, col significato di ostacolo – barriera e che nulla ha a che vedere con le valli alpine.
In origine si trattava di zone aperte alla marea, che
filtrava attraverso barriere permeabili di arelle in
canna palustre, costruite col compito di intrappolare il pesce.
A tale scopo le “valli” lagunari sono provviste di cosiddetti “lavorieri”, sorta di nasse che consentono al
pesce di entrare (…ma non più di uscire) nell’ambito di aree circoscritte, poco profonde, ma talora
tanto estese da sembrare quasi lagune a sé stanti.
Il meccanismo su cui per antichissima consuetudine si basano queste strutture è quello di favorire
l’ingesso del novellame (il pesce piccolo, appena
nato, che per natura tende a risalire la corrente) e
trattenerlo all’interno delle zone di laguna più bassa, più ricche di sostanza organica (quindi di cibo)
per almeno un anno, fino a raggiungere una taglia
maggiore, di interesse commerciale.
Un tempo i lavori si facevano interamente a mano, impiegando ancora una volta, largamente, la
Phragmites, ovvero la cannuccia palustre e, naturalmente, il legno.
Oggi, con mezzi ben più potenti a disposizione si
preferisce in genere (ma esistono alcune eccezioni)
arginare completamente le valli con solide costruzioni in terra, ricavate mediante l’uso di draghe che
la scavano direttamente da una barena lagunare.
Se da un lato si costruisce il “vallo”, dall’altro si
approfondisce un canale “circondariale”, dove il
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Fig. 6 – Airone guardabuoi tra le zampe del cavallo.
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pesce potrà ripararsi dal freddo invernale e… dagli uccelli ittiofagi.
Una di queste strutture che stava per esser completamente prosciugata, come è purtroppo avvenuto per
la parte orientale della laguna di Grado negli anni tra
le due guerre (la Bonifica della Vittoria) è Valle Cavanata, dichiarata nel 1996 Riserva Naturale regionale, per una complessiva superficie di oltre 350 ha.
L’intero specchio lagunare superstite di cui si tratta
si osserva bene lungo la statale che collega Monfalcone a Grado e da vari anni a questa parte la
zona ospita una consistente popolazione di gabbiani, cormorani, cigni reali e tantissimi altri uccelli acquatici.
La vegetazione prevalente è quella alofila, dunque
caratterizzata dalla presenza di specie erbacee assai resistenti alla salinità, dai nomi curiosi o significativi, come il cosiddetto Statice o la succulenta
Salicornia.
Nel 1997, per la prima volta da tempi immemorabili hanno qui nidificato, grazie alla tutela accordata, due coppie di Spatola (Platalea leucorodia),
specie un tempo assai rara, accanto ad una popolazione di reintrodotte oche grigie.
Notevole anche la riproduzione ormai consolidata di oltre un centinaio di coppie di rondini di mare (detta anche sterne), che nidificano grazie a un
complesso sistema di zattere galleggianti e isolotti
per loro appositamente apprestati.
La valle è quasi completamente circondata da una
strada asfaltata e risulta perciò facilmente “visita-

bile” dall’esterno, ma il punto indubbiamente migliore per l’osservazione è rappresentato dal grande capanno detto “Sabbia”, sempre aperto ed accessibile a partire dalla località Lusèo, al margine
sud-ovest, lungo la strada per Fossalòn.
Di qui è facile osservare gran parte della sempre
più notevole avifauna che frequenta il sito, naturalmente a seconda delle stagioni e delle più o meno
favorevoli condizioni meteo.
Da segnalare la recente ed abbondante presenza del Marangone minore, tipica specie di origini
orientali, ma anche un “favoloso ritorno”.
Si tratta del Fenicottero, la mitica “Araba Fenice”
che, estinta localmente da tempi immemorabili, è
per così dire risorta dalle sue ceneri comparendo
(e scomparendo) con stormi compatti, talora composti di migliaia di soggetti.
Questa appariscente specie di origini meridionali compare qui con discreta frequenza a partir dal
2012, dopo aver risalito e ricolonizzato gradatamente e negli anni il Mare Adriatico, favorita dalla
migliorata gestione nonché, si presume, dall’incremento delle temperature medie invernali.
Poco più a est si estende la Riserva Naturale in
zona costiera di dimensioni maggiori, quella della Foce Isonzo, raggiungibile lungo la statale che
collega Grado a Monfalcone.
Il fiume di cui si tratta nasce nelle Alpi Giulie in
Slovenia e termina qui il suo corso, lungo 140 chilometri.
In quest’area, la più settentrionale del Mediterraneo, hanno termine, con Duino, le alte coste rocciose così tipiche dell’Adriatico orientale e iniziano
quelle basse sabbiose o limose e le vaste lagune
che, comprendendo Venezia, si estendono a sudovest fino al sistema deltizio del Po, a formare uno
tra i complessi di zone umide tra i più importanti e
più estesi del mondo.
La Riserva Naturale Foce Isonzo è situata dunque
in un sito con caratteristiche bio – geografiche, ma
anche storiche, uniche e irripetibili.
L’area protetta si sviluppa oggi su quasi 2400 ha
ed ha il suo nucleo principale, grande attrazione
per bipedi pennuti e umani, in corrispondenza della
cosiddetta “Isola della Cona”, situata nel Comune
di Staranzano.
Con superfici minori concorrono alla formazione
della Riserva anche i comuni di Grado, con la panoramica zona palustre del “Caneo” (dotata di un
magnifico ostello) e una porzione della imponente “barra di foce fluviale”; San Canzian d’Isonzo,
con la golena in riva destra del fiume e il cosiddetto “Bosc Grand” (ridotto in realtà a meno di un
ettaro) e infine Fiumicello, con i greti ghiaiosi del
fiume e il bosco golenale più a settentrione, quasi
alle soglie del Carso “classico”, teatro, un secolo fa, della grande e insensata I Guerra Mondiale.
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Fig. 7 – Trieste dalla Cona panoramica.

Il mito e la storia recente
Narra la leggenda, riportata dal geografo grecoromano Strabone, che numerosi secoli prima di
Cristo, il trace Diomede proprio in queste zone allevasse branchi di candidi cavalli “licofori” (portatori del lupo, per il classico marchio), consacrati
alla dea della caccia: Diana - Artemide.
Gli ampi boschi di rovere che ammantavano la zona a est dello “Aesontius flumen” furono perciò dai
Romani denominati “Silva Diomedaea”.
Un magnifico bosco, di cui rimane appena un pallido esempio nel tratto sopra ricordato e in quello
denominato “Alberoni”, che faceva da cornice alla favolosa “madre del mare”, come veniva allora
denominata la sorgente del misterioso Timavo, il
“fiume più breve d’Italia”.
Una via d’acqua tuttora in gran parte inesplorata
che, dopo un percorso sotterraneo di ben 40 chilometri nel sottosuolo in buona parte sloveno, sgorga alla luce del sole ad appena un tiro di fucile dal
Mare Adriatico, bene in vista dell’antico castello di
Duino ed alle pendici del Carso.
Appena a occidente dell’attuale Isonzo, autentica
barriera naturale, si estendeva poi per chilometri
la paurosa ed in origine certo impenetrabile “Silva lupanica”, che ammantava l’intera bassa pianura, segnando un confine naturale appena alle
spalle di Aquileia, la grande città fondata dai Romani nel 171 a.C.
E fu anche grazie alle ben pavimentate strade da
costoro “imprudentemente” predisposte, che Attila
e i suoi Unni invasero l’Italia, espugnando la città
dopo un lungo assedio, nel 452 d.C. e provocando, come riportano le cronache, la fuga delle numerose cicogne che ivi nidificavano.
Un dato ornitologico di non secondaria rilevanza
che attesta l’ampia distribuzione di questa specie,
di cui oggi si tenta la reintroduzione.
Ma anche, ben più rilevante, un episodio drammatico che, si dice, avrebbe poi dato origine alla città
lagunare per antonomasia.
Gli abitanti di Aquileia, rifugiatisi dapprima sull’isola di Grado, avrebbero alla fine preferito fondare una nuova e più sicura città, circondata in
ogni direzione da insidiose paludi e profondi canali: Venezia.
Una zona quella dell’attuale laguna del Friuli – Ve-

nezia Giulia in genere e dell’Isonzo in particolare,
come si può constatare, tra le più ricche di storia
d’Europa, che è stata tuttavia interessata in epoche più recenti da un forte sviluppo e da sensibili
trasformazioni ambientali.
Le aree circostanti l’Isonzo furono infatti progressivamente disboscate e rese produttive dall’uomo,
per far posto a colture agricole e nuovi insediamenti, tanto industriali che dedicati al turismo di
massa, come è ad esempio il caso della stessa
Grado, che veramente “isolata” più non è da parecchio tempo.
Da ciò la forte esigenza di conservare e, ove possibile, ripristinare almeno un piccolo esempio di
quell’animato mondo selvaggio che, per tanti secoli, ha caratterizzato questi luoghi.
Ponendo anche le basi per il possibile ritorno di
specie localmente estinte, come ad esempio quelle stesse cicogne scacciate tanti secoli prima o,
perché no?, della rarissima Aquila di mare (Haliaeeltus albicilla) che certo ispirò con la sua appariscente presenza i primi colonizzatori Romani nel denominare il nuovo insediamento, sia pur
partendo da un toponimo celtico pre-esistente dal
diverso significato.
Una complessa operazione di restauro e, ove possibile, ripristino di habitat degradati o ridotti ai minimi termini a seguito dell’incessante e progressivo fenomeno di “antropizzazione” che distingue
particolarmente le aree costiere.

Il “Ripristino” della Cona
La zona di foce fluviale dell’Isonzo è ancor oggi
della massima rilevanza naturalistica per le grandi
estensioni di zone marine poco profonde, velme e
barene affioranti e aree boscose o palustri, in taluni
casi interessate da risorgive.
L’area naturale maggiormente estesa, detta “Cona”, è oggi collegata alla terraferma attraverso una
diga che consente un agevole accesso ma che impedisce alle acque dolci fluviali di entrare nel canale detto Quarantia.
Se a ciò si aggiunge che anche le risorgive nell’intera area sono state ampiamente rimaneggiate,
convogliando tutte le acque nel nuovo canale artificiale del “Brancolo”, si può facilmente intuire co-
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Fig. 8 – La foce dell’Isonzo con l’isola della Cona e le aree riallagate di ripristino ambientale.

me a soffrirne siano stati particolarmente gli ambienti palustri d’acqua dolce.
Anche per tale motivo e a seguito di un progetto
di massima che risale al 1983 è stata progressivamente ricreata, su un’area di una cinquantina di
ettari, denominata appunto “Il Ripristino”, un’ampia zona palustre.
L’iniziativa, in larga misura finanziata dalla Regione
Friuli Venezia Giulia e dalla Comunità Europea, ha
incluso la realizzazione di un centro visite e di vari
punti di osservazione, per lo sviluppo di attività di
ecoturismo e “birdwatching”.
Oltre a grandi specchi d’acqua poco profondi, dove abbondano rane e altri anfibi, sono state restaurate o create ex novo isole e aree boscose, una
complessa rete di stagni e canali, zone a canneto
e ampie aree umide prative.
Si può dunque oggi affermare che la “naturalità”
della Cona deriva dal suo essere stata per ben due
volte trasformata dall’uomo: dapprima per far spazio alle coltivazioni intensive e, più di recente, per
ricreare una situazione il più possibile prossima a
quella originaria se non, addirittura, per certi aspetti migliore.

Fauna e flora
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Il restauro o il ripristino di habitat degradati o scomparsi, tra loro assai diversificati, ha notevolmente
incrementato la già elevata diversità biologica del
sito, con la presenza attuale di moltissime specie
botaniche e faunistiche.
Tra queste nettamente predominano per numero
gli uccelli, tra i quali sono stati osservati sinora oltre 300 specie (326 nel 2015), di cui 80 almeno
hanno anche nidificato.
Un numero assai elevato se si considera che nell’intera Italia sono circa 500 in tutto le specie che rappresentano l’avifauna.

Tra le tante specie faunistiche presenti ne ricorderemo solo alcune particolarmente notevoli, come
ad esempio il Cavaliere, pressoché estinto dalla
regione in precedenza, qui favorito dalla creazione
di ampi specchi d’acqua poco profondi, mantenuti
privi di vegetazione dall’incessante pascolamento
di oche, bovini e, specialmente, cavalli.
In alcune zone al posto degli stagni aperti sono stati tuttavia mantenuti gli ampi e folti canneti, dove
si possono osservare, a seconda delle stagioni, il
Tarabuso, il Tarabusino, l’Airone rosso ed il Falco di palude.
Grazie all’incremento della naturalità e al controllo del disturbo umano, realizzato con una attenta
zonizzazione, parecchie migliaia di Anatidi stazionano nei mesi invernali (con punte fino a 40.000
ed oltre nel mese di novembre, durante le migrazioni), fatto che contraddice chi aveva inizialmente
criticato il progetto, giudicando questa zona inadatta o comunque troppo piccola per poter ospitare molti animali.
In altre stagioni spiccano le garzette e gli aironi
bianchi accanto alla grande ed elegante Spatola
ovvero ai numerosi (da pochi anni) aironi guardabuoi, qui attratti dalla numerosa presenza di grandi mammiferi pascolanti, che attirano o mettono
in fuga inevitabilmente le predilette prede rappresentate da tafani e cavallette.
E si potrebbero ricordare anche numerosissime
specie di limicoli che frequentano per alimentarsi
le vaste aree di “velma” fangosa, emergenti con
la bassa marea, come ad esempio il Chiurlo che
qui raggiunge consistenze assai rilevanti, perciò
adottato quale simbolo della riserva: elegante e
mimetico frequentatore delle distese fangose, dotato di un lungo becco ricurvo e di un flautato e
malinconico richiamo.
A questi si aggiungono le onnipresenti e chiassose
oche grigie (o “selvatiche” che dir si voglia), reintrodotte con grande successo, cui si aggiungono
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Fig. 9 – Cigni e pescatore al tramonto.

durante le migrazioni o lo svernamento migliaia
d’individui in transito tra l’Europa centro-settentrionale e il nord-Africa.
Particolarmente notevole, nei mesi più freddi
dell’anno, è la presenza di numerosi stormi di oche
lombardelle (Anser albifrons), in parte provenienti
dalla lontana Siberia e che hanno acquisito solo da
pochi anni una nuova tradizione di svernamento in
territorio italiano.
Per favorire la ricostituzione di un così complesso ecosistema val la pena di sottolineare che l’inserimento di una piccola popolazione di cavalli di
razza Camargue è stata fondamentale.
Operando sul territorio come una sorta di “tagliaerba a energia solare” questi animali concorrono a
mantenere alcune zone, appositamente a tal scopo destinate, prive di cespugli e alberi… fissate ai
primi stadi di quella che altrimenti sarebbe una
spontanea trasformazione vegetazionale che, in
assenza di fattori limitanti, evolve nella direzione
del bosco planiziale.
Un ambiente quello del bosco, sia chiaro, presente e attentamente tutelato ma che non si desidera diventi esteso all’intera superficie delle paludi
d’acqua dolce, proprio per l’effetto che tale trasformazione avrebbe su alcuni elementi caratteristici della fauna.
Sono stati immessi dunque dal 1990 due gruppi
di cavalli, di cui uno allo stato brado (o, “brodo”,
come alcuni spiritosi vogliono sottolineare), con
il compito di controllare la vegetazione delle zone
umide, l’altro, numericamente più ridotto, da adibire alle visite guidate per stimolare l’autofinanzia-

mento della gestione.
La razza prescelta, come si diceva, è stata quella
Camargue, antica, rustica e adattata per selezione
naturale alle vaste aree palustri esistenti alle foci
del Rodano, in aree assai simili a quelle di nostra
competenza.
Accanto a questi animali che, con il loro mantello
quasi candido (o grigio chiaro) in età adulta, riecheggiando i destrieri diomedei, vengono periodicamente (dalla primavera all’autunno) inseriti anche alcuni bovini, sempre di razza rustica e adattabile alle particolari condizioni di vita in queste
aree peculiari, con lo scopo di riprodurre il primigenio equilibrio tra fauna e flora e l’effetto che le
antiche migrazioni delle orde di grandi mammiferi
al pascolo aveva sull’ecosistema.
Da questo particolare modello di gestione hanno
tratto grande vantaggio, tra i tanti animali, non solo gli uccelli ma anche parecchi invertebrati, rettili
(ad esempio la Testuggine palustre) e anfibi, alcuni
tra i quali qui presenti al limite della distribuzione
geografica, com’è il caso, ad esempio, della Rana
di Lataste o della Raganella italica.

Ecoturismo, educazione
ambientale, ricerca
L’originalità dell’area della Cona è costituita dalla presenza di strutture appositamente progettate
per l’osservazione dell’ambiente, senza arrecare
disturbo alla fauna selvatica.
Oltre al centro visite d’ingresso inaugurato nel
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Fig. 10 – Volo di oche sullo sfondo delle Giulie.

2002 ed al cosiddetto ”Museo delle Papere”, la
costruzione di maggiore attrattiva è senza dubbio
rappresentata dal grande osservatorio della “Marinetta”.
Si tratta di un edificio interamente ricoperto in canna palustre che si sviluppa su tre livelli e domina
l’area umida ricostruita, consentendo a comitive
anche numerose di godere di una originalissima
visuale, tanto a pelo d’acqua che nell’ambito del
più vasto panorama del Golfo di Trieste.
Lo sguardo può spaziare da qui liberamente fino
all’Istria, al Carso, alle Alpi Giulie ed è frequente
assistere, a distanza ravvicinata, all’improvvisa incursione di un rapace che tenta di catturare uno tra
le migliaia di uccelli presenti, provocando acrobatici voli o spettacolari tuffi.
Una sorta di “zoo al contrario” in definitiva, dove
i visitatori umani accedono secondo percorsi ben
delimitati, lasciando la maggior parte degli spazi
disponibili per la fauna.
Se dai primi si pretende il pagamento di un biglietto per ammirare lo spettacolo della natura selvaggia, qui concentrato in una sorta di “Pleistocenic
Park”, agli animali selvatici è richiesto, per così
dire, di contribuire alla gestione dell’area riducendo progressivamente (cosa che nei fatti avviene)
la loro “distanza di fuga”, consentendo a un pubblico non sempre competente e attrezzato di poterli ammirare anche senza l’utilizzo di sofisticati
strumenti ottici.

Prospettive per il futuro
La filosofia dei progetti realizzati in ambito costiero - lagunare è stata quella di allontanare e
deviare progressivamente il disturbo umano dai
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siti più delicati e fragili della laguna, concentrando i visitatori in zone per essi appositamente progettate.
Una soluzione decisamente efficace che consente, senza ridurre la naturalità dei siti e, anzi, aumentandone la superficie grazie agli interventi
di rinaturazione, di creare numerose opportunità per nuovi posti di lavoro legati all’ecoturismo.
Per consolidare i risultati sinora raggiunti accanto
alle iniziative di conservazione e didattica è stata da anni istituita dalla Regione una “Stazione
Biologica”, con sede presso la Riserva della Foce dell’Isonzo, con il compito di fornire l’indirizzo
per la gestione e realizzare il coordinamento del
monitoraggio faunistico e vegetazionale nell’intera area lagunare e costiera.
L’esistenza di ampie aree protette accanto ad
altre sottoposte a livello di tutela inferiore, tradizionalmente utilizzate dall’uomo per attività
quali: caccia, pesca, vallicoltura e, presso i due
abitati di Lignano ad ovest e Grado ad est, turismo di massa, risulta oggi fondamentale nella lotta per la conservazione di elevati livelli di
biodiversità.
È di grande soddisfazione per chi da anni si trova
impegnato in questa lotta poter affermare che,
nonostante alcune innegabili e brucianti sconfitte,
i segnali positivi prevalgono.
Per un appassionato naturalista, in particolare,
una visita alla laguna di Grado-Marano e dintorni
appare oggi assai più produttiva in termini faunistici di quanto non fosse una trentina di anni fa.
Uno stimolo quindi per i sempre più numerosi colleghi, anche se afflitti da macro-fenomeni quali il
riscaldamento globale, la crisi o l’incremento demografico, a confermare l’impegno quotidiano e
ad essere moderatamente ottimisti!

Fernando Pederzani, roberTo Fabbri
Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, Bagnacavallo (RA)

Il quarto cavaliere dell’Apocalisse

con esso la morte, l’estinzione di intere comunità
di macroinvertebrati, di anfibi, e di tanta vegetazione acquatica.
Questo gambero rosso si trova sempre più spesso in pozze e canali, negli stagni come nei fossi e
torrentelli, su fino alla collina e alle medie montagne; quando arriva diventa il padrone assoluto
dell’ambiente; piante acquatiche, molluschi ed altri
invertebrati, giovani anfibi e pesciolini: tutto finisce
nelle fauci voraci di questo gambero, al punto che
mai come adesso l’enfatizzata “biodiversità” dei
luoghi umidi è stata così severamente minacciata.
Gli effetti devastanti del gambero della Louisiana
sulle macrofite acquatiche e sulla stabilità degli argini sono paragonabili a quelli causati dalle nutrie
(Myocastor coypus Molina, 1782) ma, in aggiunta, questi gamberi minacciano gravemente anche
i macroinvertebrati acquatici, gli anfibi e i piccoli pesci. Vogliamo presentarli a chi ancora non li
conosce e citare due esempi della loro nocività.
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Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna
Quad. Studi Nat. Romagna, 23: 199-212, dicembre 2006
ISSN 1123-6787

Anno LXII – N. 1

Fulvo, come il cavallo del quarto cavaliere dell’Apocalisse “colui che lo cavalcava avea nome la
Morte e dietro ad essa seguitava l’inferno” (Apoc.
6.8), questo è il colore del più recente flagello dei
nostri ecosistemi umidi: il gambero rosso della Louisiana (Figg. 1 e 2). Nuove vittime si aggiungono a quelle causate dalla diminuzione dei luoghi
umidi, gli interramenti, le colmate, le bonifiche e
la cementificazione del letto dei fiumi: il cavaliere dell’Apocalisse che si chiama Conquista, conquista di terreni per l’agricoltura, per le discariche
ed altri usi umani, alle vittime causate dall’inquinamento e dall’eutrofizzazione: il cavaliere che si
chiama Guerra, guerra chimica, e a quelle dovute alla drastica riduzione delle precipitazioni ed ai
prelievi idrici sempre crescenti: il cavaliere che si
chiama Carestia. Per completare lo scenario apocalittico, da alcuni anni si è diffuso anche in Romagna, proveniente dal Bolognese, dal delta del
Po e chissà da dove altro, il Procambarus clarkii e

Natura Montagna

Procambarus clarkii (Girard, 1852)
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Il gambero della Louisiana
Procambarus clarkii (Girard, 1852) è detto “gambero rosso della Lousiana” sebbene il colore non
è sia sempre rosso e soprattutto negli adulti assuma spesso tonalità grigio-nerastre. Questo crostaceo decapode fu legalmente introdotto dalla
Louisiana (U.S.A.) in Europa nel 1973, nella Spagna meridionale, con uno stock iniziale di circa
500 Kg per allevamento ad uso alimentare. Ben
presto la specie cominciò a diffondersi in Estremadura e nelle paludi del Guadalquivir (1974).
Entro una decina di anni questo gambero divenne in Spagna un redditizio prodotto commerciale,
ma in pari tempo si cominciarono ad osservare i
suoi effetti devastanti per l’ambiente. Il successo
economico invogliò altri allevatori nella Francia
meridionale e in Italia, comprese Sardegna e Sicilia, ad introdurre questo animale legalmente o
illegalmente; il suo allevamento fu incrementato
soprattutto nella penisola iberica, Baleari, Canarie
ed Azorre (souTy-grosseT et al., 2006). P. clarkii è
ora diffuso in gran parte dell’Europa occidentale e
meridionale (Fig. 5). La sua diffusione in natura fu

Fig. 1 – Gambero della Louisiana (foto M. Brunazzi).

36

Fig. 2 – Gambero della Louisiana in atteggiamento minaccioso
(foto S. Stignani).

facilitata dall’abitudine di venderlo vivo, sia come
cibo che come animale da acquario. Ufficialmente,
il primo tentativo di allevarlo in Italia è avvenuto
nel 1990 nel lago di Massaciuccoli, senza per altro
raggiungere da noi significative quote di mercato.
In seguito alla scarsa redditività dell’iniziativa, nel
1993 l’intero stock fu rilasciato nel lago, dove nel
1998 il gambero raggiunse un picco di densità di
100 esemplari per m2 (angori, 1998; barbaresi &
gHerardi, 2000). Da qui si diffuse in Toscana e
nelle regioni confinanti. La produzione in Europa
è tuttora concentrata soprattutto in Spagna, dov’è
dell’ordine delle 5000 t/anno, poca cosa confronto
alla produzione americana e cinese, valutate sulle
50.000 e 70.000 t/anno rispettivamente (souTygrosseT et al., 2006). I problemi per l’ambiente
nascono dall’immissione di esemplari vivi in natura, perché “liberati” o sfuggiti agli allevamenti.
Particolari studi sulla valutazione del danno ambientale di P. clarkii sono stati eseguiti da ricercatori spagnoli. Possiamo farci un’idea dei danni, per
esempio, dalle osservazioni quantitative effettuate sul lago Chozas nella Spagna nordoccidentale,
ambiente umido di alto pregio, dalle acque limpi-

Fig. 3 – Ingresso di una tana di P. clarkii sulle rive dello stagno del
Podere Pantaleone, Bagnacavallo (foto R. Fabbri).

Fig. 4 – Femmina di P. clarkii con i piccoli (foto L. Landi).

Il quarto cavaliere dell’Apocalisse

Fig. 5 – Diffusione di P. clarkii in Europa [2006]. Da Souty-GroSSet et al., (2006): 93.

de (rodríguez et al., 2005). Dopo l’introduzione del
gambero (1996) le acque si fecero torbide e si registrò una diminuzione del 99% delle macrofite acquatiche, del 71% dei macroinvertebrati, dell’83%
degli anfibi e una sensibile diminuzione degli uccelli acquatici: ma mentre gli anatidi svernanti e gli
uccelli prevalentemente erbivori si ridussero notevolmente (perdita del 50% degli Anatidae), si ebbe
invece un aumento degli uccelli predatori di gamberi, soprattutto Ardeidae, nonchè l’insediamento di una nuova specie di cormorano. Nel Parco
Nazionale di Doñana (SW Spagna) si attribuisce
a P. clarkii la scomparsa delle due specie di gasteropodi Lymnaea peregra (Mull.) e L. stagnalis
(L.) (geiger et al., 2005). Nella regione di origine,
in America, la popolazione dei gamberi è control-

lata dalla predazione non solo di vari uccelli, tra
cui particolarmente efficienti i cormorani, corvidi,
falchi e gufi, ma anche da una sempre ricca fauna
di pesci predatori di grande taglia, lontre, visoni,
procioni e rettili, inclusi tartarughe e alligatori. Non
sono invece segnalati specifici nemici naturali a livello di parassiti o batteri. In Italia non si può fare
assegnamento su un’altrettanto ricca fauna selvatica per la naturale limitazione di P. clarkii. Siamo
perciò praticamente senza difese, salvo l’aiuto che
ci possono dare alcuni uccelli che hanno imparato
a cibarsene (aironi, garzette, tarabusi, ecc.), come dimostrano gli abbondanti residui di gamberi
lungo il perimetro dei luoghi umidi infestati. Anche
alcuni pesci nostrani si cibano di giovani gamberi,
soprattutto il luccio, purtroppo sempre più raro, il

Fig. 6 – Coleottero ditiscide Agabus undulatus (Schrank). Nel
2006 questa specie risultava scomparsa dalle acque del Bardello
(Ravenna) (foto dal sito www.koleopterologie.de).

Fig. 7 – Gamberi della Louisiana pescati nello stagno del Podere
Pantaleone (agosto 2006) (foto L. Landi).
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Fig. 8 – Lo stagno vecchio del Podere Pantaleone, Bagnacavallo,
in periodo di siccità (novembre 2006) (foto R. Fabbri).

siluro e il luccioperca. Le anguille sono predatrici efficienti di forme giovanili del gambero della
Louisiana; in Svizzera si è tentato di utilizzarle per
controllarne le popolazioni; ma è un metodo da
usare con cautela perché la voracità delle anguille
verso i macroinvertebrati e le uova di altri pesci rischia di rendere il rimedio simile al male. Nel lago
di Massaciuccoli si è tentato di ridurre la densità
dei gamberi introducendo il predatore americano
persico-trota (boccalone) Micropterus salmoides
(Lacepède). Perfino i ratti possono esserci d’aiuto, dato che negli ambienti antropizzati sembrano
mangiare volentieri questi gamberi (Fedeli, 2002).

Biologia del gambero della
Louisiana
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P. clarkii è un rustico gambero “minatore” delle
acque calde, a sviluppo molto rapido, adatto
alla vita anche in luoghi dove le acque possono
mancare per molti mesi all’anno. Perciò esso trova
l’ambiente ideale nelle paludi ad allagamento
stagionale, nei terreni agricoli ad allagamento
periodico come le risaie, e nel greto fangoso di corsi
d’acqua periodicamente in secca. In laboratorio la
vita di P. clarkii può arrivare a 4 anni, ma in natura
raramente supera i 12-18 mesi (souTy-grosseT et
al., 2006). È una specie dalla vita breve ma dalla
eccezionale fertilità. Presenta almeno due generazioni all’anno alle nostre latitudini, quando l’allagamento dei terreni ha una durata sufficiente. Un
individuo di P. clarkii può superare i 50 g di peso
all’età di 3-5 mesi. La lunghezza a maturità varia da
meno di 45 mm a più di 125 mm, eccezionalmente
150. Una femmina di 10 cm di lunghezza produce
fino a 600 uova per volta. Lo sviluppo dei piccoli
dipende molto dalla temperatura; esso avviene in
2-3 settimane a 22° C mentre è praticamente fermo al di sotto dei 10° C. Le femmine hanno cura

Fig. 9 – Lo stagno vecchio del Podere Pantaleone nel luglio 2006,
nel momento di massima concentrazione dei gamberi della Louisiana. L’acqua è resa torbida dall’intensa attività di scavo delle tane (foto R. Fabbri).

della prole, che proteggono e trasportano (Fig. 4)
anche per lungo tempo, permettendo ai piccoli di
completare lo sviluppo appena le condizioni ambientali diventano favorevoli. Il loro successo come
colonizzatori è dovuto anche a questa strategia di
sviluppo ritardabile. Quando arriva in un ambiente,
il gambero della Louisiana ne prende rapidamente possesso. Ha buona tolleranza alle variazioni
di salinità ed a molti agenti inquinanti. In caso di
anossia, quando l’ossigeno disciolto scende sotto
i 3 mg/l, può venire alla superficie per utilizzare
l’ossigeno atmosferico. Durante i periodi asciutti
esso si ritira nelle tane (Fig. 3), scavate fino alla
profondità di oltre 2 metri (ma si segnalano tane
fino a 5 metri). Anche in presenza di normale livello idrico, i gamberi utilizzano abitualmente le
tane, come rifugio contro i predatori. Nel caso di
corpi idrici con livello più alto del piano di campagna, la perforazione di un gran numero di tane può
causare l’indebolimento e il collasso degli argini
(gHerardi & HoldiCH, 1999: 35) con effetti analoghi
a quelli causati dalle nutrie. Quando P. clarkii avverte lo stimolo migratorio può percorrere lunghe
distanze (anche 3 Km in una notte), spostandosi
fuori dall’acqua. Un segnale della sua presenza è
dato dalla diminuzione della vegetazione e dall’intorbidimento delle acque, causato sia dal continuo
lavoro di scavo per le tane, sia dalla maggiore densità del fitoplancton, dovuta all’eutrofizzazione provocata dai gamberi. Per quanto sopravviva anche
in acque occasionalmente coperte da ghiaccio, la
sua acclimatazione, alle nostre latitudini, avviene
solo fino a circa 1200 m s.l.m. Pur essendo fondamentalmente onnivori e talvolta anche cannibali, gli adulti di P. clarkii si cibano prevalentemente
di macrofite (ad es. Potamogeton e Nymphaea)
mentre i giovani preferiscono i macroinvertebrati.
Il gambero della Louisiana è ghiotto di girini e di
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piccoli anfibi, ivi compresi i sempre più minacciati tritoni, di piccoli pesci, tra cui la utile Gambusia holbrooki (Girard) e di avanotti. In agricoltura
gli adulti rappresentano una calamità per le risaie
dove distruggono le pianticelle di riso. Per combatterli nelle risaie sono stati usati in Spagna pesticidi organofosforici, che hanno però provocato
morie di uccelli. Sono stati sperimentati con successo anche piretroidi sintetici, come il Ciflutrin, e
surfattanti biodegradabili per inibire il consumo di
ossigeno. Negli ambienti naturali sottoposti all’attacco di P. clarkii la cattura di gamberi con trappole non dà risultati apprezzabili nel lungo periodo,
perché difficilmente permette di catturare anche i
numerosi individui piccoli e perché, data l’intensa competizione dei maschi vecchi contro maschi
giovani ed il frequente cannibalismo, c’è anche il
rischio che la cattura di soli maschi adulti possa
provocare un picco di presenze di maschi giovani
(gHerardi & HoldiCH, 1999: 249). Inoltre, aumentando nella popolazione la percentuale di individui
giovanili, si aumenta la pressione predatoria verso i macroinvertebrati (di cui si cibano prevalentemente i giovani gamberi), che in molti casi sono
proprio i soggetti da proteggere. Il gambero della
Louisiana è spesso portatore sano della peste dei
gamberi, portata dal fungo Aphanomyces astaci
(Schikora), e di forme virali che possono rivelarsi dannose negli allevamenti ed essere trasmesse
ai gamberi autoctoni, ma che non risultano efficaci per controllare le popolazioni naturalizzate di
P.clarkii. Oltre ad essere un vincente competitore
dei gamberi nostrani, come l’ Austropotamobius
pallipes italicus Faxon, esso ne favorisce il contagio, sia direttamente che indirettamente, in quanto i pescatori ed i pesci e gli uccelli che si cibano di P. clarkii possono contribuire alla diffusione
delle spore. Consumati crudi da umani o animali domestici possono facilmente contaminarli con
vermi parassiti, come i trematodi del genere Para-

gonimus, di cui si trovano spesso larve incistate
nell’apparato digerente del gambero. È possibile
trovare anche qualche forma di utilità nel P. clarkii ?
Oltre al reddito che può dare agli allevatori per la
sua commestibilità (quando è ben cotto e privo di
metalli pesanti nelle carni) e alla possibilità di essere usato negli acquari e per la pesca amatoriale, esso occupa un anello importante della catena
trofica perché cibandosi abbondantemente anche
di detrito, riesce a utilizzarlo e renderlo disponibile
a predatori primari e secondari.

Fig. 10 – Nassa per la cattura di gamberi della Louisiana nel Podere Pantaleone (foto R. Fabbri).

Fig. 11 – Nassa con alcuni gamberi catturati nel Podere Pantaleone (ottobre 2006) (foto R. Fabbri).

Il Bardello
La prateria allagata del Bardello, presso Ravenna,
ad est della Valle della Canna o Valle Mandriole, tra
la strada Romea e la pineta Bedalassona, era una
volta un’isola felice di biodiversità. Affioramenti di
acqua particolarmente chiara e dolce rendono questa prateria l’ambiente ideale per una vegetazione
unica nel Ravennate, perché le acque superficiali
sono, o sarebbero naturalmente, fra le più pulite e
le meno salate del comprensorio naturalistico San
Vitale – Punte Alberete – Valle della Canna. Una serie di interventi umani hanno lentamente snaturato
questo splendido ambiente, cominciando dalla immissione di limi industriali nell’angolo Nord-Ovest
negli anni ’70 per continuare con le continue manomissioni del sistema di drenaggio causate per
lo più abusivamente da gruppi di cacciatori con lo
scopo di mantenere acque perenni in alcune bassure, onde attirare gli uccelli di valle. Sarebbe ozioso
chiedersi per quale oscuro gioco di lobbies questo
gioiello naturalistico, per biodiversità floristica e faunistica una delle aree di maggior pregio nella provincia di Ravenna, sia stato ostinatamente escluso
dalla zona di massimo rispetto del Parco del Delta
del Po. Il progressivo degrado dell’area trae origine
proprio dalla peggiorata qualità delle acque super-
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ficiali, ora spestà a circa 0,6 m
so eutrofiche e
o anche meno
talvolta anos(Fig. 8). Quesiche, per non
sto stagno
aver potuto seaveva raggiunguire il naturato un discreto
le ciclo stagioequilibrio econale degli allalogico e ospigamenti seguiti
tava una ricca
dal prosciugabiocenosi umimento e ossida, nonostante
genazione del
il livello estrefondo. Nonomamente vastante gli stress
riabile nel corambientali, fiso dell’anno.
no ai primi anSi prestava beni ’2000 l’eco- Fig. 12 – Catture di P. clarkii effettuate nello stagno del Podere Pantaleone di Bagnacaval- ne alla didatsistema offriva lo, dall’agosto al novembre 2006.
tica degli ampresenze anibienti umidi e
mali di alto prepermetteva di
gio, dal raro Pelobates fuscus insubricus (Cornalia)
far conoscere ai ragazzi gli anfibi e gli invertebra(mazzoTTi et al., 2002) alla, un tempo comune, Emys
ti delle nostre acque stagnanti. Raggiunto dal P.
orbicularis (Linnaeus). L’ambiente ospitava anche
clarkii nella primavera 2006, durante l’anno ha
una ricca popolazione di gasteropodi ed un’ecceperso gradualmente la sua biodiversità, diventanzionale biocenosi di insetti. Per accennare solo ai
do torbido (Fig. 9) e quasi privo di anfibi e macoleotteri idroadefagi (Pederzani, 1976; 1989), si
croinvertebrati. Il gambero della Louisiana è stato
trovavano qui, associazione unica in Romagna,
combattuto con la cattura di centinaia di esemplaHyphydrus anatolicus Guignot, Hydroporus jonicus
ri (Fig. 7) ma non è stato possibile eradicarlo. Da
Miller, Suphrodytes dorsalis (Fabricius), Agabus unagosto a metà novembre 2006, con livello sempre
dulatus (Schrank) (Fig. 6), Agabus pseudoneglecdi magra, furono effettuate 13 raccolte (Fig. 12)
tus Franciscolo, Rhantus bistriatus (Bergstrasser),
sperimentando due diverse tecniche di cattura, le
Melanodytes pustulatus (Rossi), Dytiscus mutinenprime due raccolte con canna da pesca ed esca,
sis Pederzani. Dalla primavera 2004, con la comle successive undici con tre nasse innescate, con
parsa dei primi gamberi della Louisiana, annunciata
maglia di circa 1 cm (Figg. 10 e 11). Nel primo
dall’inconsueta torbidità dell’acqua nel canaletto di
tipo di raccolta sono determinanti il metodo e la
drenaggio, tutte queste specie sono andate scomdurata della pesca perciò il differente numero di
parendo. Di esse non si trovava più traccia nella prigamberi raccolti nelle giornate del 10 e 14 agomavera 2006. Pur ammettendo che ciò dipenda da
sto 2006 dipende solo da fattori contingenti. Nelle
ricerche insufficienti o da un andamento stagionale
raccolte con le nasse, invece, a parità di tempo, il
anomalo, si può temere che molte specie siano efnumero decrescente degli esemplari catturati dofettivamente scomparse dal Bardello.
cumenta la progressiva rarefazione della popolazione e l’assenza di immigrazione dall’esterno.
Sono stati catturati complessivamente 323 esemLo stagno del Podere Pantaleone
plari, tra cui pochissimi giovani, e soprattutto molti maschi adulti, nel rapporto di circa 3 su 4. DaL’Area di Riequilibrio Ecologico (da quest’anno
to il breve periodo di prelievo e la stagione tardo
SIC, sito di interesse comunitario) “Podere Pantaestivo-autunnale, si può supporre che siano stati
leone” di Bagnacavallo, particolarmente cara alla
catturati esemplari adulti presenti già al momenSocietà per gli Studi naturalistici della Romagna
to dell’inizio delle catture e quindi non ci sia stato
che da anni ne cura la gestione scientifica ed una
un sostanziale rinnovo della popolazione. Lo sforrazionale fruizione pubblica, è dotata di due stagni
zo per eliminare P. clarkii dal laghetto del Podere
artificiali, il primo presente da oltre un decennio,
Pantaleone costituisce una specie di scommessa
il secondo scavato nel 2005 ed appena ultimato.
dall’esito incerto: si assisterà forse alla sua rareIl primo dei due stagni ha una superficie di oltre
fazione, causata dalle continue catture e dalla ri300 m2 ed una profondità di circa 2,5 m, in periodi
duzione delle specie predabili e della vegetaziofortemente piovosi, mentre nei periodi di siccità la
ne, ma probabilmente non si riuscirà ad eliminarsuperficie diminuisce fino a 40 m2 e la profondilo del tutto. In conclusione, lo stagno non ospita

Il quarto cavaliere dell’Apocalisse
più la ricca biocenosi di anfibi, insetti e molluschi
acquatici e difficilmente sarà ancora utilizzabile a
scopo didattico.

Cosa fare in futuro
Molti ricercatori si sono chiesti cosa fare in futuro, senza trovare valide risposte. L’eliminazione
fisica dei gamberi non dà risultati duraturi. Non ci
sono nemici naturali specifici da introdurre, senza
turbare drammaticamente gli equilibri ecologici.
Difese chimiche o biologiche selettive contro il P.
clarkii per ora non se ne conoscono. Sono in corso test di lotta basati sul rilascio di maschi sterili o
sul possibile utilizzo di feromoni, ma sono ancora
lontani dall’utilizzazione pratica su larga scala (F.
Gherardi, in verb.). Non resta che proseguire nella sperimentazione di questi ultimi metodi di lotta
e nell’impiego di predatori non specifici, per contenere il danno, ed organizzare rapidamente una
strategia di difesa passiva, richiamando sul problema la massima attenzione del mondo scientifico e
politico. Cosa fare?
1) prevenire un’ulteriore diffusione di P. clarkii con
un’attenta e martellante campagna di informazione e pubblicazioni semplici ad elevata diffusione;
emanare leggi e fornire regole pratiche contro il
dilagare di questa e di altre specie aliene;
2) difendere con adatte barriere le poche aree
indenni; evitare che i flussi idrici di bonifica e irrigazione siano vettori di propagazione dei gamberi;
3) combattere severamente le manipolazioni di
gamberi vivi prive dei necessari requisiti di sicurezza, la vendita per uso di acquariofilia, il commercio di materiale vivo, il rilascio – spesso in buona fede e con intenti “animalistici” – di esemplari
vivi in natura e, una volta tanto, far sì che le leggi
vengano rispettate;
4) controllare durante i rilasci di novellame di pesce per ripopolamento che non vi siano larve e
giovani gamberi esotici;
5) creare zone di rispetto (quelle che gli inglesi
chiamano “no-go-areas”) in certe regioni d’Italia e
zone di massima sorveglianza attorno agli esistenti allevamenti di specie simili, già presenti in Italia
ma fortunatamente non ancora segnalate in natura,
come l’australiano Cherax destructor Clark, 1936;
6) vigilare sui rischi di invasione da parte di altre specie americane, variamente devastanti e già
massicciamente presenti in alcuni paesi europei,
come ad esempio Orconectes limosus (Rafinesque,
1817) già segnalato in Italia (Fabbri & landi, 1999)
ma fortunatamente non ancora devastante come
P. clarkii, e Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852).
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Saxifraga florulenta (foto archivio Parco Naturale delle Alpi Marittime).

Il Giardino Botanico Valderia nel Parco Naturale delle Alpi Marittime
Inaugurato nel luglio del 1990, e creato per iniziativa del Parco Naturale Alpi Marittime, il Giardino
botanico alpino Valderia può vantare una storia
senza eguali: infatti già nella seconda metà del
1700, nel luogo ove sorge, si aggirava un illustre
botanico piemontese, il grande Allioni, che ebbe
la fortuna di imbattersi in una viola riconosciuta
nuova per la scienza, descritta col nome di Viola
valderia. Da questa viola prende il suo nome il giardino, uno dei pochi giardini botanici che possano
vantare di avere al proprio interno il locus classicus della loro specie-simbolo.
A differenza degli altri giardini alpini, che spesso
raccolgono entità provenienti da tutto il mondo, e
degli orti botanici, strutturati in ordinate aiuole e
lunghi viali, Valderia ha la caratteristica di unire,
in ambienti naturali o ricostruiti in modo da sembrare naturali, una grande quantità di piante autoctone interessantissime, provenienti dalle montagne circostanti.
Il giardino è nato come insieme di ambienti vegetali
diversi. Alcuni di essi erano già presenti, mentre
altri sono stati creati o adattati, ma il tutto rimane
perfettamente naturale e inserito nel territorio circostante, così da sembrare lì da sempre.
L’organizzazione in dodici ambienti naturali, dall’arbusteto alla roccera silicea, dalla torbiera al prato,
sottolinea l’aspetto didattico e la stretta connessione di Valderia con il Parco naturale delle Alpi
Marittime che l’accoglie.
Questa soluzione non va vista in senso rigorosamente fitogeografico: la realizzazione dal punto di
vista pratico sarebbe stata troppo difficile ed assai poco comprensibile per il grande pubblico. Lo
scopo è piuttosto quello di dimostrare come a diversi fattori ambientali corrisponde l’affermazione
di determinate specie vegetali dagli adattamenti
caratteristici.
A completamento del giardino è stato tracciato
anche un sentiero-natura nel bosco misto di conifere, che ne amplia e corona il già ricco contenuto, permettendo di venire a contatto diretto con
animali e piante del posto.

Scheda del giardino
– Il giardino è ubicato poco sopra le Terme di Valdieri, a quota 1400 m s.l.m.
– L’entrata si raggiunge superando il torrente Gesso del Valasco su di un ponte di legno, da cui già
si possono ammirare la ricchezza vegetazionale
e le ardite rupi che s’innalzano verso la Rocca
San Giovanni che domina il giardino.
– È composto da 14 ambienti vegetali, le cui
caratteristiche sono illustrate da pannelli. Per
ogni ambiente sono state cartellinate le specie

più importanti o interessanti, per un totale di circa 500.
– Il giardino è aperto da metà giugno a metà settembre, anche nei giorni festivi.
– Presso il Centro Visita delle Terme si possono
acquistare pubblicazioni sul giardino, sul Parco
e gadgets, mentre al giardino si possono acquistare piantine in vaso.
– Per i gruppi è possibile prenotare l’accompagnamento da parte di personale specializzato
del Parco per una visita guidata.
Informazioni presso: Parco Naturale Alpi Marittime, Piazza Regina Elena, 30, 12010 Valdieri (CN),
tel. 0171 97397 fax 0171 97542,
e-mail info@parcoalpimarittime.it
www.parcoalpimarittime.it
Qui di seguito sono riportate alcune informazioni
sulle caratteristiche della flora delle Alpi Marittime
e delle specie contenute nel giardino.

La flora delle Alpi Marittime
Le Alpi Marittime sono state definite “centro principale d’endemismo” della catena alpina grazie alla presenza di numerose specie vegetali ad areale
di distribuzione più o meno ristretto, che ovunque
rappresentano l’elemento più caratteristico di una
flora. Le ragioni di questa strabiliante molteplicità
sono numerose. Innanzitutto l’estrema propaggine sud-occidentale delle Alpi ha rappresentato, nei
tempi trascorsi, un’area di tensione tra domini floristici molto diversi tra loro, ciò che l’ha resa punto d’incontro per le specie più disparate e spiega
l’attuale contiguità tra essenze alpine, subalpine,
appenniniche, mediterranee ed ancora medioeuropee.
Un ruolo fondamentale a favore della biodiversità
è stato poi ricoperto dalla collocazione delle Alpi
Marittime in posizione periferica nei confronti delle glaciazioni del Quaternario, che altrove hanno
avuto l’effetto di cancellare ogni traccia degli avvenimenti precedenti; essa ha trasformato le nostre
cime in provvidenziali rifugi per un gran numero
di vegetali di cui oggi non rimarrebbe traccia. In
questa funzione di “luogo di accantonamento” un
importante ruolo è stato giocato dall’abbondanza
di ambienti apparentemente ostili, come le rupi
ed i detriti che, in qualità di agenti molto selettivi,
hanno offerto un terreno adatto a specie che in un
contesto più “normale” sarebbero state sopraffatte da vegetali più aggressivi.
A tutto ciò va ancora aggiunto l’effetto prodotto
dalla compresenza, talvolta nello spazio di poche
centinaia di metri, di substrati calcicoli e silicicoli,
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capaci di garantire condizioni favorevoli all’affermazione delle specie botaniche inscindibilmente
legate all’uno o all’altro tipo di substrato.
E infine buon gioco l’ha avuto la morfologia tormentata del territorio: l’alternanza continua di creste, valli, vallette, dirupi, ha infatti dato origine ad
un’infinità di microclimi, sotto la cui influenza le
svariate specie hanno potuto affermarsi e diffondersi.
Il Parco delle Alpi Marittime rispecchia fedelmente questa correlazione tra ricchezza dell’ambiente
fisico e varietà del popolamento biologico.
All’interno dei suoi confini le peculiarità esposte si
traducono numericamente in un contingente floristico composto da circa duemila specie di piante superiori – che si accresce di cinquecento unità quando vengano presi in considerazione anche
funghi, epatiche, muschi e felci –, equivalente ad
un quarto dell’intera flora italiana.

Gli endemismi
L’area del Parco naturale Alpi Marittime annovera dieci endemismi ristretti ed una cinquantina di
specie a più ampia diffusione.
Endemismi ristretti delle Alpi Marittime
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- Saxifraga florulenta Moretti: paleoendemismo silicicolo con areale ristretto al massiccio cristallino dell’Argentera, vegeta nelle fessure di pareti
strapiombanti con prevalente esposizione nord dai
2000 ai 3200 metri di quota.
- Potentilla valderia L.: silicicola esclusiva, è notevolmente diffusa nelle praterie alpine e subalpine
a cotica discontinua. Predilige condizioni termofile e xerofile. Presenta affinità con specie balcaniche e pirenaiche.
- Silene cordifolia All.: si ritrova in genere abbastanza frequentemente nelle fessure delle rupi silicee
con esposizione soleggiata da 1500 fino a 2500
metri di quota. Presenta specie affini nel Portogallo
e nella Spagna nord-occidentale. È un paleoendemismo di origine terziaria.
- Viola valderia L.: specie relativamente frequente, predilige suoli detritici molto fini. Anche se più
frequente su suoli calciocarenti, in certe stazioni al
limite dell’areale vegeta anche su calcare.
- Galium tendae Rchb.: silicicola esclusiva, si ritrova nelle fessure più piccole delle rocce soleggiate
e scarsamente colonizzate dalla vita vegetale tra
1500 e 2800 metri di quota.
- Silene campanula Pers.: pur se considerata endemismo proprio delle Alpi Liguri e Marittime, raggiunge le Alpi Cozie meridionali. La sua distribuzione è abbastanza localizzata tra i 1700 e 2300

metri nelle fessure delle rupi. Specie calcicola, si
rinviene sporadicamente anche su silice.
- Primula allionii Loisel.: rara e graziosa primula
calcicola, vive appartata sulle pareti rocciose strapiombanti in corrispondenza di nicchie, concavità
e balme, dove sfugge alla competizione delle altre
specie vegetali, tra 500 e 2200 metri di altitudine.
- Micromeria marginata (Sm.) Chater: è una specie
ampiamente diffusa sia nelle Alpi Liguri sia nelle
Marittime. Calcicola esclusiva, cresce su suoli detritici fini alla base delle pareti rocciose tra 600 e
2000 metri di quota.
- Galeopsis reuteri Rchb.: specie annuale xerofila e
termofila, calcarea esclusiva, vegeta nei ghiaioni
tra 600 e 1500 metri di quota.
- Viola argenteria Moraldo et Forneris: si tratta di
un endemismo silicicolo marittimo-corso comune
nel massiccio cristallino dell’Argentera tra i 2200
e 3000 metri. Predilige i detriti umidi dove costituisce un’associazione caratteristica con Thlaspi
limosellaefolium.
Specie endemiche a più ampia diffusione
Endemismi delle Alpi sud-occidentali.
- Senecio balbisianus DC.: endemismo a distribuzione frammentaria, si ritrova nel Parco in un’unica
stazione nel vallone di Assedras (Pian della Casa).
- Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) D.A. Webb:
relativamente frequente nelle zone rocciose e pietrose parzialmente inerbite tra 1400 e 2000 metri
di quota (Vallone della Barra, Vallone della Meris).
- Primula marginata Curtis: specie tipica delle rupi calcaree, si rinviene sporadicamente anche su
roccia silicea nel massiccio dell’Argentera.
- Veronica allionii Vill.: compare sporadicamente
nei pascoli acidi alpini e subalpini delle Alpi Marittime.
- Allium narcissiflorum Vill.: specie calcarea esclusiva dei pendii detritici compresi tra 1500 e 2300
metri, è sporadica nelle Alpi Marittime.
- Campanula alpestris All.: specie calcarea, vegeta
nei detriti fini della fascia alpina tra 2000 e 2500
metri. Limitata al settore della Val Grande, è da
considerarsi rara nel territorio del Parco.
- Gentiana villarsii (Gr.) Ronninger: è una specie silicicola diffusa nei pascoli e nei cespuglieti
del massiccio cristallino dell’Argentera tra 1500
e 2400 metri.
- Teucrium lucidum L.: specie diffusa nei pendii rupestri e soleggiati dei rilievi sedimentari del Parco,
non supera i 1500 metri di quota.
- Fritillaria tubaeformis G. et G. varietà Moggridgei Boiss et Reuter: endemismo delle Alpi Liguri,
Marittime e Cozie meridionali è abbastanza diffusa localmente nei pascoli calcarei tra 1500 e 2000
metri (Val Grande e Vallone del Sabbione).

Il Giardino Botanico Valderia nel Parco Naturale delle Alpi Marittime
Endemismi delle Alpi occidentali
- Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb.: vegeta nei
luoghi erbosi e pietrosi umidi.
- Centaurea uniflora Turra: è frequente nei pascoli
tra 1500 e 2500 metri, dove costituisce un’associazione tipica con Festuca paniculata.
- Achillea herba-rotta All.: endemismo silicicolo
delle Alpi Occidentali, è comune nelle pietraie e
nelle praterie rocciose delle Alpi Marittime.
- Saxifraga diapensioides Bellardi: si tratta di una
specie calcicola rupestre rara e presente in stazioni
molto localizzate nelle Alpi Marittime.
Entità endemiche di rango infraspecifico (sottospecie e varietà)
- Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin varietà limosellaefolium Burnat: è un endemismo esclusivo dei
ghiaioni silicei delle Alpi Marittime. La specie tipica si ritrova invece su ghiaioni calcarei.
- Saxifraga lingulata Bell. subsp. lantoscana Boiss
et Reuter: è un endemismo infraspecifico esclusivo
delle pareti rocciose calcaree delle Alpi Marittime.
Endemismi liguri-provenzali
Le specie che seguono si trovano confinate negli
ambienti più termofili delle rupi e dei pascoli rocciosi della Riserva Juniperus phoenicea.
Campanula macrorrhiza Gay ex Dc., Carduus litigiosus Nocca et Balbi, Crocus versicolor Ker-Gawl.
Endemismi alpino-occidentali e appenninici
Cephalaria alpina (L.) Schrader, Hieracium tomentosum (L.) L., Saxifraga lingulata Bellardi, Leucanthemum ceratophylloides (All. Nyman), Campanula stenocodon Boiss. et Reuter, Carex tendae (D.)
Pawl., Oreochloa seslerioides (All.) Richter, Dianthus furcatus Balbis.

La sassifraga florulenta
La sassifraga florulenta (Saxifraga florulenta Moretti) è un relitto glaciale appartenente alla flora
paleozoica, sopravvissuto fino ai nostri giorni in

stazioni di rifugio delle Alpi Marittime risparmiate
dalle glaciazioni del Quaternario.
Si tratta di una pianta perenne che vive nelle spaccature delle rocce, abbarbicata con le sue rosette
alle rupi umide ed inaccessibili, dove raramente
giungono i raggi solari.
Questa “gloria delle Alpi Marittime” - così la definì
Bicknell, profondo conoscitore della zona - vegeta
su rocce granitiche al di sopra dei 2000 metri ed
ha il centro del suo areale nel gruppo dell’Argentera-Mercantour, da cui s’irradia verso i massicci
circostanti senza allontanarsene troppo.
Il suo sviluppo è lentissimo. Essa produce poche
foglie ogni anno ed emette i fiori dopo una lunga
fase trascorsa allo stadio vegetativo, la cui durata
non è nota. Si stima che dopo trenta o quarant’anni dalla germinazione del seme dal centro della
rosetta si erga il fusto che porta una ricca infiorescenza a pannocchia lunga 10-30 cm, formata da
50-100 fiori bianco carnicini; il fiore apicale, oltre
a raggiungere dimensioni nettamente maggiori, si
differenzia da tutti gli altri per un maggior numero
di sepali, petali, stami e stili.
La sassifraga fiorisce e fruttifica in luglio-agosto nel
giro di una quarantina di giorni e, dopo aver disperso al vento migliaia di piccolissimi semi, muore.
Per questo motivo è detta monocarpica, ossia in
grado di andare a frutto una sola volta.
La fioritura non è un fenomeno biologico regolare e pare legato all’andamento climatico; infatti si
alternano periodi caratterizzati da scarse ed isolate fioriture a singole annate con fioriture diffuse
ed abbondanti.
Così come la durata in vita di questo endemismo
è ancora un mistero, anche il suo scopritore resta
incerto: s’inizia a parlare di questa specie all’inizio
del secolo scorso, ma solo nel 1923 Moretti riesce
a entrare in possesso di un esemplare secco proveniente dal Colle delle Finestre, facendone una
prima descrizione sotto il nome di sassifraga a lenta fioritura! Da quel momento passarono altri cinquant’anni prima della scoperta dell’esatto habitat.
Ad opera di Casati se ne ebbe poi una descrizione particolareggiata, suffragata da ottimi disegni.

Nota: Il presente saggio è un adattamento del testo scritto per la “Guida del Parco Alpi marittime” Edizioni Blu, Peveragno (CN) 2000.
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Natura & Montagna: Sezione Giovani
Questi articoli della sezione giovani di N&M hanno come tema principale il lavoro del naturalista/biologo e
la difficoltà nel cercare di “vendere” un bene che non ha prezzo. È proprio questo che rende ancora più ostico
trovare un modo per rendere più accattivante quello che gli studiosi della natura hanno da offrire.
In queste pagine sono riportate due preziose esperienze lavorative in tale ambito: quella di Giacomo Benelli
e Stefano Picchi che ora andremo a leggere.
Desirée Fia

Anno LXII – N. 1 – Sezione Giovani

Natura Montagna

Giacomo Benelli
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Sono Giacomo Benelli, originario della provincia
di Ravenna, Libero Professionista e Naturalista che
lavora nel settore ambientale e turistico, con Parchi e Aree Protette, come Progettista Europeo, come Guida Ambientale/Escursionistica, come Tour
Leader, come Tutor di Master Universitari e anche
come scrittore di guide.
Davvero buffo come, a un certo punto della mia
vita professionale, le persone abbiano iniziato a
chiedermi consigli o ad invitarmi di scrivere articoli, come se improvvisamente fossi diventato un
punto di riferimento, come se improvvisamente ce
l’avessi fatta. Davvero buffo, perché dentro di me
non mi sento assolutamente così, ma piuttosto in
una continua e stabile condizione di totale precarietà che ho imparato ad abbracciare e a cavalcare. Naturalmente con tutte le difficoltà del caso
(i contratti sono brevi e gli impegni devono essere diversi). Però, evidentemente, il fatto di essere rimasto professionalmente nel settore per oltre
quindici anni, vale come indicatore del risultato: il
“non avercela data su” o il non aver preso strade
più semplici e brevi vale come risultato di per sé.
Ricordo quando, a diciannove anni, giravo per via
Zamboni (Università di Bologna) per chiedere consiglio ai “banchetti”, occasione in cui mi fu detto
che Scienze Naturali era il corso di laurea ideale
per fare il disoccupato. Da allora il mio motto è
diventato “ascolto tutti, ma non dò retta a nessuno”. Infatti, semplicemente con un certo anticipo,
avevo intuito che il settore “Natura & Ambiente”

sarebbe divenuto sempre più importante e tenuto in considerazione, in quanto le problematiche
connesse all’ambiente sono in continuo aumento,
così come la consapevolezza dei cittadini. Conseguentemente gli amministratori si trovano obbligati a incrementare i budget destinati alle cosiddette “questioni ambientali” (che fino a pochi anni fa
erano derise dai più).
Il lato negativo è che il settore si sta riempendo di
molti impreparati, provenienti da un percorso professionale completamento diverso (filosofia, giurisprudenza, economia, ecc.), che s’improvvisano
dei professionisti legati alle tematiche della natura
(mentre molte altre persone competenti che hanno
investito in studi con passione, dedicando tempo
ed energia si trovano esclusi). Ecco, se da un lato
l’incrementata consapevolezza sulle problematiche
ambientali è da accogliere positivamente, dall’altro
lato purtroppo, non si è verificato un insediamento
di figure professionalmente adeguate e “vocate”.
Tra le maggiori difficoltà e i limiti che ho incontrato
segnalo, in alcuni casi, la bieca e cieca strutturazione e mentalità interna alle istituzioni. Chiusura
totale di coloro i quali hanno il lavoro fisso. Ostruzionismo. Immobilismo. Per quanto mi riguarda,
posso dire che il lavoro non va cercato, ma va creato, soprattutto nel nostro settore. Solo io posso
sapere cosa è meglio per me stesso. La più grande
lezione che ho imparato è stata capire che tutte le
volte che ho investito in me stesso sono stato ripagato (al di là di ogni più rosea attesa), magari
a distanza di tempo (il tempo è un concetto molto
relativo) ma le cause positive hanno sempre ine-
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vitabilmente dato effetti positivi (bisogna naturalmente crederci e perseverare).
Quindi, credo che per la mia generazione, al contrario di quanto accadeva in passato, sia valsa la
lezione di non investire negli altri, di non investire
nelle istituzioni… la vecchia credenza “fai la gavetta – buono, ligio, ubbidiente – che alla fine sarai premiato”. Sbagliato! La mia esperienza dice
il contrario: “fai la gavetta qui dentro che prima o
poi verrai cacciato”. Infatti, la mia esperienza dice
che più diventi competente e più sei allontanato,
perché sei più difficile da gestire (puoi direi dei no
a chi ti chiede di fare cose assurde). In questo contesto ho sviluppato un atteggiamento mentale di
chi non si sente mai arrivato, di chi non si aspetta
mai niente da nessuno ma, al contrario, è pronto
a dare, a fare, a investire e a crescere… anche con
un pizzico di “sana irriverenza” nei confronti degli
“anziani”, di chi è già barricato all’interno di posti
sicuri, di chi vanta il “si fa così”.
Attività di volontario: fare per gli altri, dedicare
ore/giornate di volontariato in ciò che più ci piace e in ciò che si ritiene più giusto; nel mio caso è
stato fare volontariato all’interno dei Parchi e soprattutto in Abruzzo (ora l’offerta si è strutturata e
diffusa: www.inachis.org). Altri consigli: dedizione,
passione, motivazione, determinazione, autostima,
formazione continua, rapporti interpersonali, avere
personalità e carisma, creare il personaggio di se
stessi. Poi, ancora, capire, sapere e seguire i propri valori. Coltivare i propri talenti e svilupparne
dei nuovi. Viaggiare, imparare diverse lingue, andare all’estero, fare il volontario all’estero, lavorare all’estero. Darsi degli obiettivi, farsi un proprio piano d’azione… capirne gli scostamenti e i
fattori che possiamo condizionare. Infine variare
il lavoro e non puntare solo su un ambito, su una
competenza, su un settore: il “sistema” è dinamico più che mai.

Stefano Picchi
Mi sono laureato con lode a Bologna nel 2000 in
Scienze Naturali. Dal 2001 mi occupo di progetti
europei per la tutela della natura Life1, prima come controllore e valutatore della CE, poi come
“euro progettista” e ora come coordinatore di due
progetti in questo settore, LIFE, MGN sui servizi
ecosistemici2 e Life Monti della Tolfa3, su tutela di
specie e habitat. Dal 2003 insegno queste materie
in master e corsi. Sono dunque molto contento di
aver potuto concretizzare i miei studi e la mia pashttp://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu
3
http://www.lifemontidellatolfa.it/

sione in un lavoro attinente. Il 29 novembre 2013
si è tenuto a Penne un interessante convegno “Lavorare con la Natura: dalla teoria alle buone pratiche” il cui resoconto è stato pubblicato dal WWF.
In quella sede ho raccontato la mia esperienza.
Negli ultimi anni, a seguito dei tagli che hanno
interessato il settore della tutela della natura, già
caratterizzato da scarsità di risorse, i finanziamenti
europei sono stati ritenuti tra le poche fonti attendibili e sicure per sostenere azioni di conservazione,
gestione attiva, monitoraggi, pianificazione delle
migliaia di aree protette italiane che comprendono parchi e riserve ma soprattutto i siti della Rete
Natura 2000. Non è un caso che siano italiani il
20% dei progetti europei LIFE finanziati ogni anno
a livello di Europa a 27 stati membri! Questo è un
grande risultato, che in fondo permette di dare lavoro a tante professionalità legate alla tutela della
biodiversità. Moltissimi naturalisti, biologi, laureati
in scienze ambientali hanno lavorato grazie a questi progetti, nei monitoraggi faunistici e floristici,
nell’elaborazione di piani di gestione, reintroduzione, eliminazione di specie alloctone, nella redazione di materiale divulgativo naturalistico… solo per
citare alcune mansioni. Un altro grande ambito di
lavoro per noi naturalisti è quello delle valutazioni
di incidenza di piani e progetti (es. impianti eolici)
su specie e habitat, ai sensi della direttiva Habitat.
A mio avviso, oggi, terminata la fase della conoscenza naturalistica e della pianificazione, che ha
interessato gli addetti ai lavori, è il momento di
portare la gente a scoprire le bellezze naturali del
nostro paese nei parchi e nella rete Natura 2000:
le maggiori opportunità di lavoro che si aprono sono dunque legate all’aumento dell’ecoturismo, sia
estero che italiano, quindi sono sempre più richieste guide naturalistiche, gestori di turismo ambientale, applicazioni per palmari per fruire il territorio. Altre opportunità di lavoro proverranno dalla
necessità di limitare le specie alloctone animali e
vegetali e creare corridoi faunistici sulle grandi infrastrutture. È necessario, inoltre, aumentare la conoscenza e l’informazione di amministratori pubblici e privati e di gestori di terreni sulla biodiversità:
anche la formazione in questo senso rappresenterà
un’opportunità del settore. La Francia ha elaborato un catalogo dei lavori nel settore biodiversità4,
stimando in 64mila i posti di lavoro occupabili, di
cui quasi la metà nell’educazione e nell’informazione, e penso che in Italia i numeri siano maggiori.
Ora qualche consiglio ai miei giovani colleghi.
Spesso chi inizia a occuparsi di biodiversità, magari dal punto di vista scientifico e accademico
non sviluppa altre conoscenze per diversificare la

1
2

4
Pag. 183 del documento http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/biodiversity/Biodiversity%20and%20Jobs_final%20report.pdf
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propria offerta professionale in settori che necessitano anche di altre competenze, quali la divulgazione naturalistica, il reperimento e la gestione
di fondi, l’ecoturismo5. Spesso si corre il rischio di
ultra specializzarsi, rendendo poi difficile occuparsi
di altri ambiti di lavoro legati alla biodiversità, una
flessibilità invece necessaria in tempi di crisi. Ad
esempio, ci si occupa per anni di una sola specie,
non allargando il proprio orizzonte a quello che
succede oltre, senza acquisire nuove competenze
lavorative, e, di fatto, si aumenta il rischio di non
trovare lavoro. Da lì le fughe all’estero o lavoretti
esterni al settore desiderato. Nel mio caso, per iniziare a lavorare, è stato molto utile aver fatto uno
stage Leonardo post laurea in una società spagnola
che si occupava di monitoraggio di progetti Life,
conoscere varie lingue, aver fatto una tesi all’ISPRA
su biodiversità e agricoltura nell’ambito del corso
di scienze naturali e aver già pubblicato articoli
divulgativi sulla base di esperienze di volontariato
naturalistico in parchi e in associazioni ambientaliste. È anche molto utile partecipare ai tanti convegni su natura e ambiente: occasioni buone per
conoscere persone che lavorano nel settore e avere aggiornamenti sulla realtà della natura in Italia.

Noto invece che troppo spesso a questi convegni
non partecipano gli studenti e i giovani laureati.
È inoltre necessario che si incrementi il collegamento tra gli studenti di scienze naturali, biologiche e ambientali con chi già lavora nel settore,
magari prevedendo, nell’ambito della didattica, testimonianze di professionisti dell’ecoturismo, progettazione, gestione attiva di specie, reperimento
di fondi. A questo proposito, ringrazio la Scuola di
Scienze dell’Università di Bologna che ogni anno
m’invita a tenere un seminario dal titolo “Lavorare
nei progetti europei per la conservazione della natura”, piuttosto apprezzato e che, nell’anno 201415, è diventato il corso di laurea magistrale “Progettazione europea per la natura e l’ambiente”6. Per
concludere, oltre al “lavoro dello studente” che è
andare a lezione, studiare e dare gli esami, è necessario già durante gli studi avvicinarsi al mondo
reale di chi lavora in questo settore, partecipando
alla vita di associazioni ambientaliste, imparando
lingue, facendo tante esperienze di volontariato naturalistico, partecipando ai convegni e scegliendo
una tesi di laurea su temi di attualità naturalistica
da svolgere in collaborazione con enti pubblici o
anche aziende private.

Un interessante catalogo delle professioni legate alla biodiversità è contenuto a pag.174 nel rapporto http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/
biodiversity/Biodiversity%20and%20Jobs_final%20report.pdf

6
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?UPN=stefano.
picchi3%40unibo.it&View=Didattica
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Da Roma mi scrive l’Ammiraglio Edoardo Piccirilli, “Caro
Direttore, sulla stampa di dicembre ho letto un articolo,
invero assai interessante, sui ‘clatrati’ dei quali sinora
non avevo mai sentito dire. Di che cosa si tratta?”
Il Direttore, pur nella sua ben nota onniscienza (autoironia), non ne sa nulla perché, sinora, non ne aveva mai
sentito parlare. Ma poiché a portata di mano ha sempre,
per sua fortuna, l’attivissimo prof. G. B. Vai, Università
di Bologna, al quale come si suole dire passo la palla.
Ed ecco quanto Vai risponde con la sua ben nota competenza e vivacità.

Idrati di gas: un’immensa schiera di molecole
ingabbiate (clatrati)
Mi si passi la battutaccia, se questo è il livello di
aggiornamento scientifico dei direttori di riviste naturalistiche e di ammiragli in pensione, quale potrà
essere quello della popolazione meno acculturata?
Viva comunque la sincerità.
Non dubito che la gran massa dei geologi sappia cosa sono gli idrati di gas e quella dei chimici
sappia cosa sono i clatrati. Ma se per il resto del
mondo, almeno italiano, sono illustri sconosciuti,
questa è l’ennesima prova di quanto il Paese Italia e la sua scuola siano arretrati e i suoi cultori di
queste scienze inefficaci nel promuoverne gli insegnamenti e la lezione concreta. Io con loro, è
ovvio! Forse però c’è una motivazione nascosta
per questa diffusa ignoranza. Gli idrati di gas sono troppo parenti dei combustibili fossili (petrolio,
gas, carbone), e la stampa, succube del pensiero dominante che criminalizza tali fonti energetiche, non ne parla volentieri. Nel 1997 con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
e l’Istituto di Geologia Marina del CNR tenemmo
un convegno internazionale sul tema (Cold-e-vent)
nell’Area della Ricerca di Bologna senza alcun riscontro mediatico.
Sono almeno 40 anni che l’indagine sismica a riflessione di alta risoluzione attraverso i sedimenti sciolti dei fondi marini mostra corpi estesi e di
grande spessore dove l’acqua contenuta negli interstizi dei sedimenti (argille, limi, sabbie) congela
intrappolando anche idrocarburi gassosi, soprattutto metano, e altri gas serra prodotti dal decadimento dei resti di organismi contenuti nei sedimenti (da qui il gergale “ghiaccio sporco”). Per
questo vengono anche chiamati clatrati dal latino
clathratus =ingabbiato, composti privi di legame
chimico a una fase e più componenti uno inglobato dagli altri. Si tratta di una vera fiera di molecole gassose di composti organici del carbonio che

Lettere
anziché finire in atmosfera vengono stivate naturalmente in quella sorta di gran congelatore che
sono i fondali marini e parte dei suoli del globo, soprattutto quelli alle alte latitudini dell’emisfero nord
(permafrost). Chi sono gli agenti sequestratori di
questo enorme catena di congelatori?
Sono temperatura (è ovvio) ma anche pressione
dell’acqua. Poco sotto 0 °C anche l’acqua marina
congela in superficie, non sui fondi marini, dove
però di rado supera i 2 °C (l’acqua fredda è più
pesante e per gravità si aduna sul fondo). Le condizioni di formazione e stabilità degli idrati di gas
richiedono temperatura inferiore a 4 °C e pressione
superiore a 20 bar (un bar è la pressione dell’atmosfera a livello del mare). La pressione in acqua
aumenta di un bar ogni 10 m circa di profondità,
per cui gli idrati si formano sotto i -200 m, cioè sotto la piattaforma continentale. Quando un pezzo di
questo “ghiaccio sporco” venga portato in superficie si scioglie e produce acqua e gas (aeriforme).
Vediamo meglio da dove vengono questi gas. I sedimenti sul fondo marino sono una fonte inesauribile di gas per decomposizione di organismi morti, in particolare plancton. C’è quindi un flusso di
gas (soprattutto metano CH4 e anidride carbonica
CO2) verso l’alto. Il flusso è arricchito anche dal
gas fossile intrappolato negli strati più antichi sotto i sedimenti e liberato dalle faglie assai frequenti
lungo le scarpate continentali. È questa la ragione
per cui i giacimenti di idrati di gas si addensano
lungo le scarpate continentali degli oceani dove
raggiungono spessori massimi oltre 400 m nelle
zone artiche e antartiche più fredde e si estendono
per decine di migliaia di km. Sono numeri enormi
di per sé, ma sorprendenti quando si avverta che
negli idrati il gas è compresso più che in una bombola, anzi solidificato: 1 metro cubo di idrato contiene 164 metri cubi di metano gassoso. Si capisce
allora perché si stimi che gli idrati di gas contengano almeno il doppio di tutte le riserve energetiche fossili convenzionali (petrolio, gas, carbone).
Va aggiunto che gli idrati sono almeno in parte rinnovabili, si formano cioè in tempi assai più brevi
degli equivalenti fossili convenzionali.
Se gli idrati di gas stanno per diventare una nuova importante fonte energetica (Russia, Canada,
USA, Giappone, Cina, India), ancor più importante
è la loro funzione di delicate e potenti valvole regolatrici del clima. Si capisce presto il perché. Se
il livello del mare si abbassa, per esempio di 50 m
(ricordo che solo 20 mila anni fa il livello del Mediterraneo era 150 m più basso di oggi), la pressione sullo strato di idrati cala di 5 bar e lo strato
si scioglie liberando in atmosfera tanto gas serra
che farà alzare la temperatura e fondere i ghiacci
polari, ripristinando così le condizioni per intrap-
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polare i gas in nuovi idrati e abbassare quindi la
temperatura. Questa è stata la dinamica del clima
sulla Terra nell’ultimo milione di anni, con tempi
di reazione di circa 1000 anni.
Se ci sarà vero innalzamento del livello marino nel
prossimo futuro, le valvole degli idrati di gas scatteranno, e l’eccesso di gas serra verrà intrappolato
negli idrati. Sperando che qualcosa non si inceppi.
Gian Battista Vai
Museo Geologico Giovanni Capellini

LA RISERVA NATURALE DI TORRICCHIO
E GLI STATI GENERALI DELLE AREE
PROTETTE DI FABRIANO
(5-6 DICEMBRE 2014)
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Nel 1970 l’Università di Camerino aveva istituito la Riserva Naturale di Torricchio, su un’area di
317 ha nei comuni di Pievetorina e Montecavallo
in provincia di Macerata, avuti in donazione dal
Marchese Mario Incisa della Rocchetta, presidente
del WWF Italia. Successivamente la riserva è stata
riconosciuta dall’allora Ministero dell’Agricoltura e
Foreste e dalla Regione Marche. Torricchio è stata
la prima area protetta di tutte le Marche per diversi
anni. Nel 2014 è stata ampliata in un’area confinante di altri 5 ha. La riserva aderisce al Comitato
di Coordinamento Regionale di Federparchi.
Dal 1970 a oggi l’Università di Camerino è stata
impegnata a Torricchio nella gestione, nella ricerca
scientifica e nell’educazione ambientale. Nel 2009 è
stato inaugurato il Museo delle aree protette “Mario
Incisa della Rocchetta”. L’Università ha promosso
molte ricerche scientifiche, coinvolgendo specialisti italiani e stranieri nel campo dell’ecologia, delle
scienze naturali e della conservazione: i risultati sono
stati pubblicati in 17 volumi sotto il titolo “La Riserva Naturale di Torricchio”. Altre ricerche sono state
pubblicate su riviste italiane e straniere. Nel 2010 è
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stato pubblicato un volume di oltre 650 pagine nella
collana “Natura e Aree protette”. Per quanto riguarda l’educazione ambientale, nel 2000 è stato istituito il Centro di Educazione Ambientale “Renzo Videsott” riconosciuto dalla Regione Marche nel 2002.
Dal 1970 a oggi, dunque in un periodo di 44 anni, l’Università di Camerino ha potuto accumulare una notevole esperienza nella gestione, ricerca
e promozione ambientale della riserva naturale.
Eppure, sembra che tutto ciò poco importi agli
addetti alle aree protette; infatti la Riserva Naturale di Torricchio non compare in nessun modo nel
programma degli Stati Generali delle Aree Protette
che ha avuto luogo a Fabriano, cioè proprio nella
regione Marche, il 5-6 dicembre 2014. L’Università
di Camerino avrebbe sicuramente avuto un’esperienza originale e interessante da condividere nel
settore delle aree protette, ma non è stata invitata,
benché faccia parte, come detto, del Comitato di
regionale Marche di Federparchi.
Si tratta di una mancanza ingiustificabile e difficile
da capire. Dopo anni d’impegno, sembra che tutto quello che è stato fatto non sia servito a niente,
ma dimenticato e ignorato.
Per questa ragione è stata scritta questa breve nota
che è stata mandata agli organizzatori degli Stati
Generali, oltreché ai naturalisti e protezionisti interessati al problema delle aree protette in Italia e
nel Mondo.
Franco Pedrotti
Professore emerito dell’Università di Camerino

CORLETO MONFORTE - IL GIP DEL
TRIBUNALE DI SALERNO
DISSEQUESTRA L’AREA BOSCHIVA DI
“COZZO DEL ROSIEDDO”
Il Gip del Tribunale di Salerno, in data 30 luglio
2014, accogliendo l’istanza del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha disposto il
dissequestro dell’area boscata denominata “Cozzo del Rosieddo”. “Possono così continuare i lavori per il raggiungimento degli importanti obiettivi prefissati da una gestione, moderna e scientificamente riconosciuta a livello internazionale, di
alcune aree boscate del territorio del parco, genericamente individuata con il termine “boschi vetusti” - dichiara il direttore De Vita. “La gestione
tradizionale delle faggete appenniniche - spiega il
direttore De Vita - ha storicamente portato a condizioni di semplificazione strutturale e compositiva
dei popolamenti, con ripercussioni particolarmente negative sulla biodiversità degli habitat forestali.
I Parchi Nazionali rappresentano contesti operativi
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ideali per la sperimentazione di interventi selvicolturali mirati da una parte ad accelerare i processi di
diversificazione strutturale e compositiva di questi
habitat e, dall’altra, a coniugare i benefici derivanti
dagli interventi gestionali. In quest’ottica, i progetti
“boschi vetusti” (traduzione poco felice del termine inglese “hold forest”), diversamente da quanto possa far immaginare il termine vetusto, intendono realizzare in alcuni habitat forestali prioritari
*9210 (Faggeti degli Appennini con Taxus e/o Ilex)
e *9220 (Faggeti degli Appennini con Abies alba),
presenti all’interno del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, interventi selvicolturali allo scopo di: i) diversificare la struttura e la composizione delle faggete; ii) incrementare la presenza
delle specie forestali target (tasso, agrifoglio o abete bianco); iii) creare necromassa e microhabitat
per aumentare la biodiversità di alcuni taxa d’interesse conservazionistico (piante vascolari, licheni
epifiti, uccelli, funghi e coleotteri saproxilici).
Tali interventi sono realizzati in aree a tale scopo
individuate nella zonizzazione del Piano del Parco approvato nel 2009 e che ha previsto specifiche zone “B2”, denominate appunto Boschi Vetusti.” “Si tratta - ribadisce De Vita - di interventi
diversi dalla visione tradizionale della coltivazione
del bosco, che consentiranno, nel tempo, una diversificazione strutturale dei boschi ed un incremento della biodiversità, con benefiche ricadute
per tutte le specie esistenti all’interno dell’area boscata, così come più volte sottolineato dal prof.
Carlo Blasi, Direttore del Dipartimento di Biologia
Vegetale dell’Università la Sapienza di Roma, e autore delle suddette previsioni all’interno del piano
del Parco del Cilento.
Comunicato Stampa del 31 luglio 2014
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

CANNETO BOVERIO:
UNA BELLA NOTIZIA
Cari amici, questa nota è per aggiornarvi sulla situazione dell’ultima importante iniziativa di
Burghvif: l’acquisto del Canneto Boverio.
La raccolta fondi prosegue e ad oggi, con il contributo di oltre quaranta donatori, la cifra accantonata ammonta a € 4.717,00.
A raccolta ultimata ringrazieremo pubblicamente
tutti coloro che ci hanno aiutato in questa magnifica impresa.
Ma la notizia ancor più bella e interessante è questa: LIPU-BIRDLIFE ITALIA con il sostegno di LIPU
UK, la LIPU inglese, parteciperà al nostro progetto
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acquistando una parte del canneto (circa un terzo)
e, con una specifica convenzione, ne affiderà la gestione a Burchvif.
Ciò da un lato contribuisce a risolvere gran parte dei problemi economici e dall’altro ci gratifica
molto perché una delle associazioni più importanti
per la conservazione della biodiversità in Italia ci
ha scelto come partner.
Il merito di questo bel risultato è del prof. Giuseppe Bogliani del Dipartimento di Biologia Animale
dell’Università di Pavia che da lungo tempo abbiamo l’onore e il piacere di avere come consigliere
nelle scelte di carattere ambientale e come amico
della nostra associazione.
L’altra persona che ha contribuito in modo sostanziale a questa collaborazione è il dott. Claudio
Celada, Direttore Conservazione Natura di LIPUBirdLife Italia. Anche a lui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti. Grazie Giuseppe e grazie Claudio!
Il giorno della sigla del rogito è stato fissato nel 20
di novembre scorso presso lo Studio notarile CortiPandolfi di Mortara. Entro quella data i soci di Burchvif dovranno riunirsi in assemblea straordinaria
per incaricare formalmente il presidente Lorenzo
Giè ad agire in nome e per conto dell’associazione nell’acquisto dei terreni e nel disbrigo di tutte le
pratiche connesse.
Anche se il mondo venatorio sta frapponendo
ostacoli per quanto riguarda il fondo chiuso che
abbiamo istituito sull’area, abbiamo buone speranze di risolvere tutto per il meglio.
Il canneto potrà diventare così un rifugio sicuro, un
luogo protetto dalle doppiette; la casa dove vive e
prospera, insieme a Tarabusini, Aironi rossi e Porciglioni, anche “l’ultimo Tarabuso”.
Nüm, int al noss picinin, i fumä un quaicos.
Comunicato Stampa 26 ottobre 2014
Associazione Culturale Burghvif, Borgolavezzaro (NO)
Giambattista Mortarino
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LE POESIE DI PAOLO PIZZOLONGO
Il prof. Paolo Pizzolongo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ci ha mandato un paio di
poesie dedicate alla natura, che volentieri pubblichiamo…
IL LAMENTO DELL’OLIVO SECOLARE
TRAPIANTATO
Continua purtroppo la tratta degli olivi secolari! In
questa mia poesia immagino il lamento di uno sfortunato olivo centenario strappato alle terre pugliesi
e trasportato al Nord. Gli cedo la parola.

LE TARTARUGHE DI ACCIAROLI
Nello scorso numero abbiamo dato notizia della
nascita, nel settembre 2014, di oltre cento tartarughe marine (Caretta caretta) sulle spiagge di Acciaroli (SA) nel Parco nazionale del Cilento. Una
schiusa straordinaria, avvenuta grazie alla salvaguardia del sito, che è stato protetto in modo adeguato da parte di biologi e volontari di Legambiente. Siamo ora in grado di mostrarvi altre fotografie dell’eccezionale evento (foto di Veronica
La Greca).
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Un altro cielo, una diversa terra
per queste tristi foglie, i monchi rami
ed il vetusto secolare tronco!
Per quanto tempo io qui sopravvivrò?
A chi delle mie parti ha fatto scempio,
mettendo bene in mostra, per vanità,
questa possente mia longevità
donar dovrei la vita mia residua?
Una diversa linfa nelle vene,
scorrendo pigra nel tormentato tronco,
rafforza i sogni miei, la nostalgia
del viver mio nella lontana landa
che aveva cielo e mare per orizzonte!
Radici monche, sofferenti, cieche,
che la mia terra pristina rinserra,
vestigi ed orme son della mia vita!
Da tenero virgulto assai lottai
tra angusti spazi nella pietrosa landa
finché la terra mi divenne amica;
e sopravvissi ai venti, alle tempeste,
ai forti geli, al caldo ed all’arsura;
aggiunsi cerchie di novello legno
al duro cuore e così resi forte,
possente il tronco ed ampia la mia chioma!
Col fico a me vicino io discorrevo;
al tordo offrivo olive mie mature,
e al contadino ogni anno un buon raccolto.
Nel cielo terso, limpido, sereno,
io contemplavo a lungo il firmamento,
la luna che saliva e che calava,
tramonti accesi, spettacolari aurore;
e nell’attesa della primavera
mettevo in boccio i fiori ed alla chioma
offrivo nuove cenerine foglie
e palme sacre per augurar la pace!
Mi rallegravo al suon delle campane
che a festa dondolavano a distesa!
Io qui son sempre avvolto dalla nebbia;
in quest’angusto ed appartato spazio
il cielo è solo un piccolo quadrato;
qui non arriva suono di campane
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né cinguettio d’uccelli, né viene il tordo
ad assaggiar le olive mie mature!
Io qui mi sento come un manichino
vestito fuori ma dentro senza vita!
Perché la vita mia io la lasciai
nella lontana ed assolata landa!
Con lei nel cuore mi troverà la morte!

VECCHIA SIMBOLICA QUERCIA
È inverno! Tappeti di foglie ingiallite nei boschi!
La luce, non più trattenuta dal verde fogliame,
veloce s’insinua tra i rami, illumina il suolo.
È spoglia la mitica quercia, vetusta, possente;
l’enorme suo tronco racchiude l’annoso passato
ogni anno aggiungendo una cerchia novella di legno
a cerchie più vecchie, più strette, racchiuse nel
cuore.
Coi rami nodosi, contorti, rugosi, protesi
nel cielo a guisa di rigide braccia imploranti
che nuova prorompa la vita da gemme rigonfie
già pregne di piccole bozze di tenere foglie,
continua caparbia, tenace la sfida col tempo!
Tra spazi ristretti di terra, tra crepe di roccia
la rude radice serpeggia, si accresce, si sfalda,
si spinge profonda, con forza incessante per ciechi,
tortuosi, imprevisti percorsi. Oscure, aeree,
le branche si stagliano nette sul fondo del cielo!
Fremente di vita la quercia par quasi che voglia
staccarsi dall’umile terra per giungere a Dio,
per porgere a Dio il solo suo rigido corpo,
lasciando alla terra le foglie, sue spoglie mortali!
Ma quando riveste le membra di un verde, novello,
gioioso mantello di tenere foglie, di tremuli
e penduli amenti, la quercia dimentica il cielo;
ritorna creatura di vita terrena; e mentre
una cappa spaziosa di folto fogliame l’avvolge,
la copre e interrompe il colloquio intrapreso col
cielo,
la quercia, ospitale, diverse altre forme di vita
accoglie e protegge tra rami, tra foglie, tra fiori,
nell’ombra spaziosa che il sole proietta ai suoi piedi
inviandole vividi raggi che indugiano in alto
carpiti, filtrati, diffratti dal verde fogliame.
Poi torna l’inverno; si spoglia di nuovo la quercia;
ritorna creatura divina, più prossima a Dio!
A guisa di un albero cosmico si eleva e collega
gli abissi terrestri alla volta del cielo infinito!
È sacra l’immagine! È biblica! È tutta armonia!
Con occhio mai stanco la guardo! S’inebria la
mente!

O mano dell’uomo, risparmia quest’ara vivente!
O quercia possente continua la sfida col tempo!
Aiutaci a farci capire, creatura sublime,
che cosa può darci la vita se c’è l’armonia!
Al fragile uomo la forte e simbolica quercia,
che innumeri conta, e proficue, le sue primavere,
ricorda di spendere bene, nell’arco di vita,
l’effimero tempo dell’unica sua primavera!
Paolo Pizzolongo
aprile 1999

Christian Cavalieri, Virgilio Dionisi,
Michele Petrucci, Luciano Poggiani

LIBELLULE DEL METAURO
Collana “I libri del Lago Vicini”
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2013, 143 pp.

I quattro Cavalieri dell’Apocalisse (Christian +3)
hanno colpito ancora! Fuori di metafora, è la settimana prima di Pasqua e, da Fano, mi giunge una
grossa busta. La apro avidamente: contiene il volume di cui sopra.
Già il titolo m’intriga profondamente giacché le
Libellule sono notoriamente animali assai leggiadri e con loro ho vissuto intense estati solatie nel
mio orto solingo di Mortara e della mia Lomellina
natia. A dire il vero qualcuna l’ho anche catturata e sottoposta a feroci torture delle quali mi sono
pentito amaramente. Perché i bimbi sono spesso
così crudeli con gli animali?
E anch’io che non ero certo un discolo, ma un
piccolo Derossi di deamicisiana memoria? Non lo
so. Addirittura qualcuno di quei discoli della mia
infanzia si cibava dei robusti muscoli toracici delle malcapitate. Lo chiamavano il “ton”, il tonno, e
la somiglianza con il prelibato alimento era veramente notevole.
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Ma è ora di lasciare questi ricordi giovanili e venire al dunque.
Dotato di una succinta ma, completa, introduzione dell’Ing. Fabio Tombari, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il volume,
riccamente illustrato (e non solo con efficacissime
fotografie, ma anche con nitidi ed eleganti acquerelli) si riferisce alla complessa (e spesso misteriosa) vita delle Libellule e a un loro ambiente di
elezione, il” Lago Vicini”, una piccola area umida
di ricupero (si tratta, infatti, di una ex cava posta
nei dintorni di Fano).
Le reti alimentari di queste – anche piccole – zone
umide sono assai complesse e allora vediamo che
le libellule sia nel lungo (anche tre anni) periodo
larvale, che in quello d’imago predano anche animali molto più grandi di loro come pesciolini, girini di anfibi e larve di Chironomidi e, alla pari, mosche e mosconi di varie taglie, ma sono a loro volta
predate da pesci più grandi e, soprattutto, uccelli.
Nel pregevole quadro didattico riassuntivo di pag.
56 non sono espressamente citati, ma il vostro recensore non può esimersi dal raccontare di averle viste predare grossi tafani (un autentico supplizio nei mesi estivi per i cavalli da lavoro) gonfi di
sangue.
Un pasto particolarmente lauto per le nostre elegantissime amiche.
Numerose tavole fotografiche (con ben evidenziati
i vari particolari) aiutano certamente i volonterosi
che si vogliono cimentare nella impresa.
Il territorio del bacino di quel romantico e storico fiume che è il Metauro è poi minuziosamente
analizzato in una serie di quadrati di 5 km di lato
e con adeguate colorazioni o simboli grafici viene
evidenziato ciò che avviene in quel quadrato (e il
nome che spesso gli è assegnato, che so, Acqualagna, Cagli o Cantiano riempie di nostalgia il cuore del vostro recensore che in tempi lontani quei
luoghi li ha frequentati spesso).
Non solo cartine: nitide fotografie di tipologie assai
diverse e accuratamente didascalizzate illustrano
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assai bene il complesso rapporto tra le nostre amiche alate e l’ambiente.
Didatticamente assai pregevoli le tavole a pag. 74
e 75 dove, a fronte, sono comparate le parti più
importanti ai fini diagnostici come le ali, testa e
torace.
Segue la check-list (dalla quale apprendiamo che
nel bacino del Metauro sono state censite ben 40
specie) e poi le varie schede descrittive.
Un fenomeno ben noto anche a molti profani è
l’arditezza dei movimenti che caratterizzano gli accoppiamenti e - a proposito degli stessi - non si
può non porsi la domanda (ovviamente scherzosa,
ma maliziosa) se sono state le libellule ad ispirarsi al Kamasutra o, come è sicuramente più verosimile, sono stati i suoi estensori ad ispirarsi alle
acrobazie erotiche delle libellule!
Attenzione, comunque, agli entusiasmi acritici: le
libellule, talora, dopo l’amplesso (fatto ben più noto per la Mantide religiosa) divorano il malcapitato maschio evidentemente uscito un po’ spossato
dall’incontro galante.
Insomma, per concludere, un libro sicuramente
ben fatto e, soprattutto, utile.
In questo giudizio incondizionatamente entusiasta
e positivo, mi spiace non poter portare la competenza di Elisa Riservato, ma chissà forse un’altra
volta sarà possibile utilizzarne la autorevolissima
firma.
Spes ultima dea.
Ancora complimenti e grazie agli Autori, agli Enti
promotori (Associazione Naturalistica Argonauta
e Federazione Nazionale Pro Natura) e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
Francesco Corbetta

Harry Salamon

I Segreti dell’Oasi
La natura meravigliosa di Sant’Alessio
Introduzione di Ermanno Olmi
239 pp., riccamente illustrato, € 32,50
Rizzoli, Milano, 2014

La scorsa estate i media avevano dato ampio risalto all’uscita di questo bel volume, ma allora non mi
era stato possibile procurarmelo. Ora finalmente,
grazie all’interessamento di gentile persona, giunge nelle mie mani e lo sfoglio subito. Avidamente.
Ma per prima cosa penso sia doveroso informare
chi non ne fosse al corrente di che cosa si tratta.
Dalla pag. 3 della sovraccoperta leggiamo che
l’Oasi di Sant’Alessio è un centro faunistico in
provincia di Pavia. Nato nel 1973 nel sito dove
sorge il castello medievale di Sant’Alessio, si
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occupa principalmente della reintroduzione in
natura delle specie a rischio. Il luogo ha assunto
oggi dimensioni più ampie grazie a un importante
progetto di ricostruzione ambientale che ha dato
vita al parco che attualmente lo circonda. Harry
Salamon, naturalista e ideatore dell’Oasi, ha
realizzato il desiderio di conservare gli habitat di
ogni specie e di creare un luogo animali ed esseri
umani potessero integrarsi senza difficoltà. Nel
1994, su invito della LIPU, l’Oasi è stata aperta
al pubblico e da allora accoglie ogni anno 40.000
visitatori ed è prima in Europa per il numero di
fotografi che vi operano. Il centro svolge anche
attività didattiche.
Certo di Sant’Alessio già avevo sentito parlare più
volte e questa prima realizzazione, anche per motivi di campanilismo lombardo, m’interessava assai.
L’introduzione di Ermanno Olmi, l’indimenticabile
regista de “L’albero degli zoccoli” è soffusa di autentica poesia. Olmi non si smentisce certo e non
può che irradiare poesia.
La prima parte del volume è dedicata agli uccelli
e marcatamente a quelli acquatici. Logico! Siamo
nel cuore della Padania e l’acqua abbonda.
Si comincia con alcuni, sempre interessanti, Cormorani e poi con una bella Cicogna bianca che nel
parco stringe non un fagottino con un neonato ma
un bel pesce: il tutto è molto più aderente alla realtà della natura. Altre Cicogne in uno splendido
(e affollato) volo e poi simmetricamente fronteggiantisi in un’elegante danza nuziale.
Dopo un’elegantissima Nitticora, comincia poi la
magica sfilata degli Aironi cenerini, delle Garzette,
degli Aironi guardabuoi e, sempre tra gli Ardeidi,
dei meno comuni Tarabusino, Sgarza ciuffetto e
Airone rosso. E poi non poteva mancare il sempre fotogenico Cavaliere d’Italia, spesso dedito alle cure parentali.
Come primo commento dirò che mi sembrerebbe
di sfogliare un volume del nostro infaticabile Guerrino Gori, l’artista-scienziato che nelle sue foto sa
abbinare la bellezza ai contenuti eco-etologici.
Sappiano gli autori di queste foto che con questo
paragone intendo rendere loro il massimo onore.
Seguono foto di libellule e farfalle (talora, purtroppo, di origine esotica evidentemente frutto di al-
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levamento) e dell’elegante Scoiattolo (per fortuna
l’autoctono rosso e non l’infestante grigio, californiano). La Lontra, un tempo comunissima nella
Pianura Padana (e ora limitata a microscopiche
popolazioni relitte) è presente nell’Oasi anche se
allevata in cattività. Iniziativa sicuramente lodevole sia dal punto di vista didattico, sia da quello di
una sua futura reintroduzione in libertà.
Smaglianti le immagini dedicate al sempre affascinante Martin Pescatore e qui (non ce ne vogliano
gli autori delle foto) ci sembra di tornare agli artistici scatti di Guerrino Gori.
Un bellissimo primo piano dell’elegante Mignattino, ma poi, a pag. 140, sobbalziamo. Un elegante
maculato americano, l’Ocelot ci guarda in bellissimo primo piano. Ma il punto è un altro e ci torneremo in chiusura…
Il soggetto seguente è il Pellicano citato da Plinio in
quanto ai suoi tempi era presente anche nel Delta
Padano per cui, sempre per i motivi che diremo in
chiusura, a Sant’Alessio ci potrebbe anche ragionevolmente stare. Assai interessante, peraltro, la
sequenza delle sue immagini tra le quali, classica,
quella dell’enorme becco aperto e con la membranosa parte inferiore che li agevola enormemente
nel catturare prede anche molto gradi. Come le
carpe che sta ingoiando.
Seguono le immagini dedicate ai rapaci con una
corrucciata immagine, addirittura, di un Avvoltoio
degli agnelli aumenta le nostre perplessità (e non
perché il soggetto sembrerebbe di malumore, ben
s’intende). Il nostro motivo è un altro.
Poi altri soggetti più congrui, tra i quali una leggiadra danza di due Barbagianni. Belle immagini
dedicate alla Cinciallegra e altre all’intrigante Spatola. Passi, anche se proprio padana (e in particolare pavese) non lo è molto…
Bellissima (e graditissima) l’immagine di un’Upupa, ma a pag. 193 un altro sobbalzo: un Bradipo
didattilo. Sì, pare sia molto apprezzato dai giovani visitatori. E così pure, con un altro “ma” altrettanto convinto, il peraltro celebre Cavallo di Przewalskij e, per finire con i “ma”, persino Colibrì,
Fenicotteri di Cuba, Formiche tagliafoglie. Persino
un coccodrillo.
Chiudono il volume una serie di foto dedicate al
“lavoro nell’oasi” con abbondante sfoggio di biberon e pinzette per imboccare animali in allevamento.
Insomma un campionario del peggior repertorio
trito “Tate della Natura” che, mischiato a meravigliosi documentari, spesso affligge anche “Geo
and Geo”, che in questo caso affligge i nostri noiosi pomeriggi davanti alla televisione.
Concludiamo esprimendo, doverosamente, anche
il dubbio che le nostre critiche, i nostri “ma” (vol-
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ti alla richiesta di una maggiore qualificazione in
senso padano, e non in ossequio alla Lega, ben
s’intende) siano dovute al malumore e al pessimismo che in genere affliggono gli anziani e ammettiamo che le sottolineature critiche dovute ai
miscugli tra autoctono e alloctono possano essere
solo ed esclusivamente nostre.
Ai lettori l’ardua sentenza…
Francesco Corbetta

Luciano Poggiani

IL MIO MARE
Immagini di Fano e dintorni
131 pagg. e riccamente illustrato.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. S.i.p.
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La solerte attività editoriale della benemerita Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è di origine
piuttosto recente ma, una volta iniziata, procede
con grande regolarità.
Giunge infatti, graditissima, in mie mani questa
pregevole monografia di Luciano Poggiani dedicata al mare di Fano e dintorni al quale mi legano
dolcissimi ricordi di vario tipo. Innanzitutto botanici e più in generale naturalistici, ma, perché no,
anche gastronomici (e in proposito basti pensare
alla celeberrima trattoria della Quinta che si affaccia sul Porto di Fano e che, naturalmente, mi auguro che esista ancora).
Il volume di Poggiani è, eminentemente, di tipo
fotografico, ma personalmente mi picco di saper
risalire, dai soggetti fotografici, ai fenomeni che li
hanno ispirati. Le varie branche delle scienze naturali e, aggiungo, anche alla loro benemerita sintesi
e cioè l’ecologia del paesaggio e la conservazione
della Natura e della Biodiversità.
Comincio pertanto a sfogliarlo. Lentamente: i primi soggetti proposti dall’Autore sono paesaggi di
costa, ma purtroppo non vi trovo primi piani del
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mio amatissimo Colle Ardizio (quante volte sono
transitato alla sua base!) sul quale in anni lontani
feci svolgere una tesi a un mio allievo di Pesaro
sugli enigmatici (?) popolamenti a Canna di Plinio.
Ma se la falesia di Monte Ardizio è lontana in una
bella foto che offra interessanti spunti di riflessione: infatti, qua il soggetto dominante è la (qui rara) vegetazione psammofila degli arenili. Non è
esattamente la stessa località, ma in anni lontani
(troppo lontani!) il compianto (e anche preveggente) Prof. Felice Bertossi mi affidò il compito di
seguire una “tesina”di una allieva. Compito assai
gradito per molti motivi. Per la mia predestinazione alla fitogeografia, per l’ottimo pasto consumato
in un vicino Ristorante e anche (perchè no?) per
l’avvenenza della allieva stessa. Ne ricordo perfettamente nome e cognome ma, in omaggio alla
“privacy”, non li cito anche se mi auguro che goda tuttora ottima salute.
A pag. 20 due soggetti dei miei amatissimi popolamenti a Canna di Plinio (Arundo plinii) e, più
avanti, altri aspetti (spogli) della stessa falesia e
più avanti ancora anche un esempio, da me non
conosciuto perché non mi era mai capitato di imbattermi qui, in simili morfologie, di un “cògolo”
(dei quali, peraltro, ne avevo visti a centinaia nel
Bolognese, in Val di Zena).
Seguono poi numerosi soggetti dedicati a bagnanti, barche e pescatori sui quali non ci soffermiamo. Senonchè a pag. 36 la violenza di un soggetto richiama prepotentemente la nostra attenzione.
Un pescatore macella sulla spiaggia una povera
Caretta caretta e la operazione è truculenta sì, ma
perfettamente lecita giacchè si tratta di un soggetto già affogato perché malauguratamente rimasto
impigliato in una rete.
I soggetti (numerosi) dedicati alle “vongolare” ci
ricordano questa tradizionale attività peschereccia
di questo tratto di mare.
Nelle didascalie l’Autore precisa che si tratta di
“poveracce”. Poveracce e non le ben più prelibate
“vongole veraci”, ma il risultato culinario è sicuramente ed egualmente elevato.
Numerose, ovviamente, le tavole dedicate alla faticosa attività dei pescatori.
Altri soggetti sono dedicati al piccolo cantiere navale di Fano.
A pag. 70, una bella immagine eto-ecologica: un
grosso cormorano posato su una catena asciuga il
suo piumaggio tra una immersione e l’altra.
Particolarmente numerose le tavole del capitolo
“in mare e sulla spiaggia”.
Eh, sì: il mare getta molto (e di assai significativo,
sia in senso positivo che negativo) sulla spiaggia
dove (era il titolo di una romantica canzone dei
miei stralontani anni giovanili) una mano roman-

Natura Montagna

tica e gentile poteva avere inciso parole d’amore
sulla sabbia. Labili, assai labili: non c’è nulla di
eterno al mondo (e meno che mai l’amore).
Spettacolari mareggiate.
A pag. 101, anche se il soggetto delle piante dei
luoghi salmastri (da non confondersi, ben si intende, con quelli sabbiosi) ci offre spunti assai interessanti, anche didatticamente, come la celebre
Salicornia e gli eduli Roscani (Salsola soda) dei
quali Poggiani cita, molto opportunamente, anche
il nome dialettale marchigiano: “ Lischen”. Più o
meno come quello bolognese (anche se lo stesso
soggetto può essere detto anche, in modo variamente irriverente, “Barba del frate” o “Barba del
Negus”. Quest’ultimo, a ben vedere, più che altro
“politically inopportune” che irriverente).
Appare poi anche la spiaggia delle Torrette e il
cuore ha un collasso: è quella dove, negli ormai
paleozoici anni ’60, seguivo la tesina della avvenente allieva.
A pagina 103, un bel primo piano delle vigorosissime Ombrellifere psammofile, tra le ultime a
cedere.
E, nelle pagine seguenti, i soggetti più vistosi come la Soldanella di mare e Glaucium flavum, l’affascinante Papavero giallo delle spiagge e, particolarmente impreziosita dal primissimo piano, la
Cariofillacea Silene colorata.
Più avanti interessanti soggetti animali come le
ovature della Lepre di mare.
Per varie vicende personali, conosco bene il soggetto adulto della Lepre di mare (Aplysia), ma
esimetemi dal citare il nome volgare che mi aveva svelato, sulla spiaggia di Torre Veneri, a Lecce,
il mio rude sergente istruttore, Emanuele Milito.
Però quando, molti anni dopo, la ritrovai a Siracusa, l’evento richiamò una piccola folla di curiosi e financo una pattuglia della Polizia. Ma il Capo
pattuglia non gradì l’appellativo che avevo citato
(pensò a una provocazione che non c’era) e per
poco non mi beccavo una denuncia per “oltraggio
a pubblico ufficiale”.
Chiudiamo, chè ormai è ora, con una bella immagine di acque rosse (che di notte diventano anche
bioluminescenti) dovute alla presenza di Noctiluca scintillans.
Probabilmente la stessa del patetico addio, nella
romantica cornice della Laguna di Maracaibo, tra
il Corsaro Nero di salgariana memoria e la bella e
bionda sconosciuta che era risultata essere la figlia
dell’odiato duca Van Gould, il feroce impiccatore
dei Corsari Verde e Rosso.
Troppo anche per il Duca di Ventimiglia!
Ancora una citazione per ricordare l’importanza
dei Cerastium (hirundinella mi pare di ricordare)
elegantissimi componenti del plancton.
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Grazie, Luciano, a te e alla benemerita Fondazione
Cassa di Risparmio, per avermi insegnato (o fatto
ricordare) molte cose e le loro implicazioni didattiche, tra le quali, perchè no, e in primis, anche
l’avvenente allieva della tesina di Torrette!
Francesco Corbetta

Gabriele Guidi

LE FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALI DELLE MARCHE
Elementi singoli e insiemi omogenei:
alberi arbusti, gruppi, filari e boschi
Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale delle Marche
e Regione Marche 2012

È stato pubblicato dal Corpo Forestale dello
Stato e dalla Regione Marche, nel gennaio 2012,
un interessante libro che porta questo titolo: “Le
formazioni vegetali monumentali delle Marche”.
I due Enti, sulla base di un accordo di programma, ed in attuazione della L.R. 23 febbraio 2005,
n. 6 hanno dato alle stampe, per la lodevole penna e l’apprezzato impegno, di Gabriele Guidi,un
volumetto di oltre 150 pagine, illustrato a colori,
che presenta alberi, arbusti, filari e boschi secondo il censimento delle cosiddette formazioni vegetali monumentali (FVM). Una decina di collaboratori hanno partecipato, per diverse competenze,
all’impresa.
In questa Regione la storia della protezione degli alberi di alto fusto è lunga e inizia dalla tutela delle querce, che ebbe inizio con una legge del
1973. Per la protezione complessiva degli alberi
nelle Marche si aggiunge questa recente normativa che comporta un aspetto innovativo e molto significativo, oltre la componente di significato
floristico. Con la definizione su base tipologicodimensionale degli elementi d’interesse vegetale si tutelano gli alberi di alto fusto isolati, in filari
e/o a gruppi. Elementi questi che hanno talvolta
un particolare interesse naturalistico e paesaggi-
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stico, ed, in altri casi, anche storico e culturale. La
legge che copre il territorio regionale è applicata
grazie alle funzioni di vigilanza svolte dal Corpo
Forestale dello Stato. Il CFS inoltre ha effettuato
un censimento, iniziato nel 2009 e terminato nel
maggio del 2011, operando attraverso schede di
rilevamento e con l’ausilio dell’informatica, anche
grazie ad un apposito software di cui abbiamo la
pratica applicazione nel CD che è stato allegato alla pubblicazione. Si trova nel risvolto di copertina.
Su un totale di 846 FVM (Formazioni Vegetali Monumentali) segnalate dai comandi delle stazioni
forestali, dopo attenti sopralluoghi e precisi studi,
ne sono state successivamente individuate come
degne di puntuale tutela ben 397. La gran parte di
queste è rappresentata da grandi alberi, e questi
sono sia specie autoctona, tipiche delle Marche,
sia specie esotiche, quest’ultime introdotte in tempi e modi assai diversi e sempre molto interessanti.
Solo per citare alcuni “giganti” o “ monumenti vegetali” possiamo ricordare il Platano del Piccioni (Platanus orientalis) nell’ascolano che dovrebbe risultare l’albero più grande delle Marche. Però
c’è anche una Roverella del tutto eccezionale sul
monte Illuminato, a Lunano in provincia di Pesaro, o quella analoga, che dovrebbe avere quasi
500 anni, e che si trova in comune di Treia (Mc).
Non dimentichiamo poi il famoso Tasso nei pressi
del Monastero di Fonte Avellana (PU) che sembra
sia la pianta più vecchia della regione o il Faggio
più maestoso fra tutti che è localizzato in comune
Piobbico (PU)
Dobbiamo essere grati al Corpo Forestale, così
come alla Regione Marche, per aver svolto questo
censimento e per la successiva pubblicazione dei
dati. Purtroppo, un’unica nota in negativo, mi sembra sia la stampa delle fotografie a colori che non
rendono quanto dovrebbero. Sarebbero immagini
belle e curate, ma purtroppo, dato il tipo di carta
usata (sempre questa benedetta riciclata!) alla fine
perdono molto in luminosità e brillantezza.
Gianluigi Mazzufferi

Luigi Piccioni

Il volto amato della Patria
Il primo movimento per la protezione della
natura in Italia 1880-1934
Tipografia Editrice TEMI, 1999
368 pp., € 25,00
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Difesa della natura, dell’ambiente, del paesaggio
e dei beni culturali; sembra che ci sia tanta voglia
di difendere, attraverso associazioni, movimenti, congressi, qualcosa che si potrebbe definire il
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“bene comune”, la base stessa della vita: il cielo
limpido, il verde, gli animali allo stato naturale,
la purezza delle acque. Il nemico è rappresentata dalla violenza della caccia, dall’invasione turistica dei boschi e delle coste, da inutili strade, da
fabbriche che gettano nel cielo i loro fumi tossici,
da discariche di rifiuti. Tale violenza genera frane
e alluvioni, mutamenti climatici, morti premature,
ma anche perdita di altri valori come la bellezza,
il silenzio, il paesaggio, quello che il poeta inglese John Ruskin (1819-1900) ha definito il “Volto
amato della Patria”.
Questa frase è anche il titolo del libro scritto dallo
storico Luigi Piccioni dell’Università della Calabria,
appena pubblicato dall’editore TEMI di Trento temi@temieditrice.it. Piccioni comincia col mettere ordine fra le finalità dei vari movimenti protezionistici focalizzando l’attenzione sui movimenti
per la difesa della natura e del paesaggio, arrivati
in Italia molto presto, nella metà dell’Ottocento,
sull’onda di opere apparse in altri paesi europei e
negli Stati Uniti. I vari volumi del libro “Il cosmo:
descrizione fisica del mondo” del grande geografo tedesco Alexander von Humboldt (1769-1859),
apparsi nel 1845-1862, furono subito tradotti in
francese e in italiano dall’editore Carlo Turati di
Milano. Quasi contemporaneamente appariva la
traduzione italiana del libro “L’uomo e la natura”
scritto dall’americano George Marsh (1801-1882)
che descrive le modificazioni della natura apportate dalle attività umane, osservate nei suoi lunghi
viaggi in Europa, nel Mediterraneo e nell’amata
Italia dove è morto.
Piccioni parte da questi e altri autori per esaminare gli effetti che i loro scritti hanno avuto sugli
intellettuali di un’Italia da poco riunificata. Il paese, in gran parte ancora agricolo, è ricco di risorse naturali e di bellezze paesaggistiche che stanno per essere assaltate da una avida modernizzazione. Per far conoscere e salvare queste bellezze si ha, subito, dalla metà dell’Ottocento, un
fervore di iniziative e pubblicazioni, come la rivista mensile “L’Illustrazione Italiana” (dal 1873), e
il libro “Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze
naturali, la geologia e la geografia fisica dell’Italia”
(1876) dell’abate Antonio Stoppani (1824-1891).
Nel 1863 era nato il Club Alpino Italiano, una associazione di amanti della montagna e di escursionisti, e nel 1894 è nato il Touring Club Ciclistico
Italiano, oggi Touring Club Italiano, col proposito di
far conoscere l’Italia attraverso un turismo che sa
usare la bicicletta, il nuovo agile e popolare strumento di mobilità. Il Touring Club comincia subito a pubblicare delle guide alle varie parti d’Italia,
delle carte geografiche e una “Rivista mensile”, il
cui numero 1 porta la data del 1895.
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Piccioni parla giustamente di questa fase come di
una “pedagogia patriottica” di una “alfabetizzazione geografica del Paese”. Con la diffusione delle conoscenze dell’Italia appare anche che molte
bellezze naturali e il paesaggio rischiano di essere
compromessi da una affrettata modernizzazione.
Piccioni passa in rassegna le molte iniziative dei
primi quindici anni del Novecento intese a sollecitare interventi legislativi per la protezione della
flora e della fauna e di alcune zone sensibili e di
particolare valore come la Pineta di Ravenna. La
speranza di una legge, simile a quella del 1909
sulla tutela dei monumenti, viene vanificata dalla
prima “Guerra mondiale”.
Nella “nazione ferita e impoverita” che esce nel
1919 dalla guerra studiosi e intellettuali riprendono
subito a combattere in difesa dei valori naturalistici
e paesaggistici e riescono ad ottenere nel 1922 la
legge che istituisce il Parco del Gran Paradiso e la
istituzione dell’Ente Parco di Abruzzo. Non riesce
invece a decollare il progetto di un tanto auspicato “Catalogo delle bellezze naturali” la cui redazione è interrotta nei primi anni venti del Novecento.
Piccioni analizzare poi le attività ridotte del movimento naturalistico nel periodo fascista, una lunga
agonia con barlumi di luce, e la ripresa degli interessi naturalisti dopo la Liberazione.
Il vivace fermento dei decenni precedenti ha comunque lasciato tracce profonde tanto che nella
Costituzione del 1948 è stato inserito l’articolo 9:
“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”. Con la ricostruzione, il miracolo economico e un’affrettata e talvolta brutale industrializzazione altre tempeste si
sono abbattute sul “volto amato della Patria”: inquinamenti, discariche, erosione del suolo e sarebbe stato necessario arrivare al 2001 per avere
una integrazione della Costituzione in cui figura la
parola “ambiente”. Viene quindi a proposito il libro di Piccioni che ricorda l’entusiasmo e l’impegno della fase pionieristica e costituisce uno stimolo per una vivace ripresa dei grandi movimenti
civili per la difesa dei beni comuni come la natura
e il paesaggio.
Purtroppo si tratta di un “libro sommerso”, di quelli
che, pur avendo un alto valore culturale e scientifico, non hanno circolazione nelle librerie commerciali, né attenzione nei chiacchiericci televisivi.
Ai lettori, specialmente agli insegnanti, posso solo
raccomandare di leggerne alcune pagine nelle loro scuole. Ci sono dentro testimonianze di rispetto e amore per la natura e per il proprio paese e il
ricordo di coloro che hanno reso più civile l’Italia.
Giorgio Nebbia
nebbia@quipo.it

Elio Abatino e Maria Teresa Lipartiti,

LA BIODIVERSITÀ E LA GEODIVERSITÀ
DEL GOLFO DI NAPOLI
Storia naturale e turistica del litorale
campano
Edizione IREDA, Napoli, 230 pagine, 2013
Non in vendita

Questo volume, della serie dei quaderni dell’Istituto di Ricerca Didattica e Ambientale di Napoli
(Associazione professionale di docenti di discipline naturalistiche e ambientali), è destinato ai docenti di Scienze quale strumento didattico e si propone di descrivere sia le caratteristiche naturalistiche che le peculiarità turistiche del litorale di quella che era un tempo definita Campania felix, ma
che purtroppo attualmente risente pesantemente
in molte aree del conflitto uomo-natura. Permangono ancora tuttavia in questo territorio tante aree
naturalistiche e tanti edifici monumentali degni di
essere raccontati, visitati e, soprattutto, preservati.
L’opera è suddivisa in due parti: la prima parte è
dedicata alla storia e alle caratteristiche naturalistiche, mentre la seconda è una guida per un’escursione lungo il litorale campano.
Molto tecnica e dettagliata è la parte riguardante
la geologia del territorio, che per quasi 50 pagine tratta sia della storia geologica, sia della geodiversità del territorio, consistente in importanti
edifici vulcanici (Vesuvio, Campi Flegrei ed Isola
d’Ischia) e in imponenti fenomeni carsici. La biodiversità viene trattata descrivendo sia i diversi ambienti vegetazionali con la descrizione delle specie
floristiche più significative e dei loro eventuali usi,
sia elencando le specie faunistiche più importanti, vertebrate e invertebrate, con notizie su habitat
e abitudini.
L’itinerario proposto nella guida escursionistica,
che consta di 140 pagine, è d’ideazione piuttosto originale: si propone, infatti, di descrivere paesaggio ed emergenze storiche e architettoniche
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che sorgono lungo il litorale come li si vedrebbe
dal mare, navigando sotto costa in motonave. L’itinerario proposto parte da Napoli e si dirige prima verso Capo Miseno toccando l’Isola di Nisida,
Pozzuoli e altre località, per poi puntare verso sud
per costeggiare l’isola di Capri. Da qui riparte verso Positano e descrive prima il lato sud della Penisola Sorrentina costeggiando il golfo di Salerno,
poi quello nord fino a Vico Equense, per poi ripartire alla volta di Napoli. Vengono descritti, siti naturalistici, aree marine protette e monumenti come
resti archeologici, palazzi, ville e castelli che si affacciano sul golfo, con puntuali e ampi riferimenti
alla storia e all’archeologia dei luoghi. Per quanto
riguarda le ville poi ci sono anche molte notizie che
riguardano attuali e precedenti proprietari, aneddoti riguardanti le location di film o sceneggiati
televisivi, ma anche gossip sui personaggi che le
hanno abitate.
È molto apprezzabile l’impegno dimostrato
dagli autori nel trattare tanti aspetti diversi di
un territorio e di essersi così ben documentati
sui monumenti e sulla loro storia, ma il lavoro
sarebbe stato più leggibile e completo se le
figure avessero avuto un richiamo nel testo e
soprattutto se alla guida escursionistica fosse stata
allegata una cartina comprendente l’itinerario e le
principali emergenze naturalistiche o monumentali
descritte. È comunque di aiuto alla lettura e alla
consultazione la soluzione grafica di inserire i
nomi delle località, dei personaggi e delle specie
in grassetto. Inoltre ci saremmo aspettati, vista la
ricchezza di informazioni archeologiche, storiche
e storico-artistiche sugli edifici, che anche la parte
storica generale iniziale fosse stata più ampia e
completa. Il volume è corredato da un’ampia
bibliografia sugli argomenti trattati, ma purtroppo
nel testo mancano le relative citazioni.
Si tratta comunque di un importante lavoro interdisciplinare di sintesi sui monumenti naturali e artistici di questa parte del litorale campano.
Anna Letizia Zanotti
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JEAN-MARIE GÉHU: L’ELEGANTE
MAESTRO DELLA FITOSOCIOLOGIA

Jean-Marie Géhu nel 2009, a Saint-Malo in Bretagna, ai tempi
della sua malattia che non era riuscita a togliergli il piacere di
continuare con le ricerche sui popolamenti costieri.

Edoardo Biondi
Professore emerito Università Politecnica delle
Marche
Un grande personaggio, un eccellente scienziato, Jean-Marie Géhu (3 aprile 1930 - 15 febbraio
2014), l’amico e maestro dei fitosociologi, era un
uomo cordiale, simpatico ed elegante. Della persona non possiamo dimenticare il carisma, l’indole
comunicativa e la sua semplicità (Biondi, 2014).
Come ultimo e fondamentale atto della sua volontà
di comunicare e dell’altruismo con cui insegnava
a tutti la sua fitosociologia, ci ha lasciato un’opera fondamentale, il Dictionnaire de Sociologie et
Synécologie Végétales edito da J. Cramer. In questo volume di ben 900 pagine, Jean-Marie riunisce un’enorme quantità di principi e nozioni, dimostrando come la sua fitosociologia sia completamente una disciplina ecologica (Géhu, 2006). Già
nel 1992 egli scrisse « la fitosociologia è figlia della
geobotanica… e sorella, se non madre, dell’ecologia» (Géhu, 1996).
È infatti la fitosociologia la vera sinecologia
vegetale che viene completamente riabilitata dagli
scritti di Jean-Marie, rispetto alle severe ed ingiuste critiche dei suoi detrattori. Jean-Marie dedica
le Dictionnaire alla memoria dei suoi grandi maestri, principali fondatori della disciplina: Josias
Braun-Blanquet e Reinhold Tüxen ed estende la
dedica a tutti quelli che con passione e impegno
si cimentano nell’applicazione e nell’approfondimento del metodo fitosociologico sigmatista.
Jean-Marie è stato anche un illuminato organizza-
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tore che ha saputo riunire generazioni diverse nei
suoi periodici incontri, pressoché annuali, organizzati nella Station internationale de phytosociologie
da lui stesso creata. Gli atti di tali incontri erano
pubblicati nella rivista Colloquese de Phytosociologie che raccoglie ora una gamma vastissima di
articoli legati ai diversi temi, trattati nei colloqui.
La Station internationale de phytosociologie
La struttura della Stazione venne creata negli anni ’70 del secolo passato, da Jean-Marie e dalla prof.ssa Jeannette Géhu-Franck, sua sposa,
nell’abitazione della coppia che venne poi donata, nel 1983 con tutta la proprietà, al Municipio
di Bailleul e alla Regione del Nord-Pas-de-Calais.
Tale donazione ha permesso la sostenibilità e la
fruizione pubblica della struttura che divenne così
Centre régional de Phytosociologie potendo inoltre continuare e potenziare la crescente tradizione internazionale. Si trattava all’origine di un’antica fattoria, situata nelle campagne delle Fiandre francesi, nell’amena località di Haendries di
Bailleul, a circa 30 km da Lille. In pochi anni il
centro diviene un laboratorio fondamentale per la
ricerca fitosociologica di base e amplicata. Aumenta il numero d’impegati e di edifici, sempre
realizzati nello stile proprio della fattoria e viene
creato da Jean-Marie un primo Orto botanico didattico che nel tempo si accrescerà sino a divenire quello che attualmente viene denominato Le
jardin des plantes sauvage.
Uno degli edifici ospita inoltre un’eccezionale collezione bibliografica, costituita da quanto rimaneva allora presso la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine (S.I.G.M.A.) di
Montpellier, dopo la morte di Josias Braun-Blanquet. Questa eccezionale documentazione venne
recuperata da Jean-Marie che riuscì a convincere
la sorella di Braun-Blanquet, unica erede, a donarla al Centro di Bailleul. Alla collezione libraria
si aggiungono preziosi manoscritti del fondatore
della fitosociologia moderna che sono conservati,
a disposizione di studiosi ed appassionati cultori
della storia delle scienza, insieme a tutta la biblioteca costituita negli anni da Jean-Marie e Jannette
e a quella acquisita negli anni dal Centro Regionale. È questa sicuramente la più ricca biblioteca a
livello mondiale, specializzata per la documentazione fitosociologica.
La genialità di Jean-Maie e la collaborazione con il
personale del Centro, di elevata preparazione professionale, consentì allo stesso di svolgere importanti ricerche di base e applicate, nei settori della conservazione e gestione dell’ambiente e nello stesso tempo di assolvere anche un’elevata attivà didattica. La struttura venne così riconosciuta

Jean-Marie Géhu in una formazione di Euphorbia officinarum
L. subsp. echinus (Hooker fil. & Cosson) Vindt, in un’escursione
nel Marocco sud-occidentale.

anche come Conservatoire botanique national de
Bailleul, uno degli undici ora presenti in Francia. I
conservatori botanici nazionali, sono strutture accreditate presso il Ministero per l’Ambiente francese per svolgere la loro azione in una determinata area geografica. Dal Cet agrément a été rendu
possible en 1988. la loro missione è scientifica e
sono specializzati nella conoscenza e nella conservazione delle piante selvatiche e minacciate e degli habitat naturali. La specifica Missione del Conservatoire di Bailleul è quindi lo sviluppo delle conoscenze sulla flora, la fitosociologia e gli habitat
naturali dei territori del Nord-Pas-de-Calais, della Haute-Normandie e della Picardie (http://www.
cbnbl.org/le-cbnbl/).
L’Amicale de Phytosociologie e l’attività editoriale
Nel 1969 Géhu crea insieme a un gruppo di amici scienziati l’Amicale de Phytosociologie che nel
1982 diviene Amicale francophone de Phytosociologie, vero cenacolo culturale nel quale chiunque può esprimere liberamente le proprie idee,
nella lingua che preferisce, senza censure culturali ed ideologiche. Jean-Marie era un uomo
libero con idee molto ferme, maturate in tanti
anni di esperienza diretta sul terreno che però
non assumeva mai il tono di un drastico censore, come spesso accade ai grandi scienziati, permettendo a tutti di pubblicare nelle riviste da lui
stesso create. Tra queste oltre ai già citati Colloquese Phytosociologique vanno ricordati i Documents de Phytosociology fondati da Jean-Marie
nel 1972 ed editi dalla Station internationale de
phytosociologie in collaborazione con la Facoltà
di Farmacia di Lille. Dal 1977 il Prof. Géhu inizia la seconda serie della rivista con J. Kramer
per poi passare nel 1982, grazie ad un accordo
di collaborazione della Stazione di Bailleul con
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l’Università di Camerino, voluto da Franco Pedrotti, per cui le incombenze editoriali passerono
a questa Università. Redattori saranno Jean-Marie Géhu e Franco Pedrotti mentre il sottoscritto
svolgerà le funzioni di Segretario della pubblicazione. Nel 2009 la rivista sarà poi pubblicata
dalla Società Francese di Fitosociologia (fondata
nel 2002) e s’inaugurerà così la terza serie dei
Documents de Phytosociologie, della quale sono
redattori Frédéric Bioret e Vincent Boullet (Pedrotti, 2014).
Il primo volume della terza serie, uscito nel 2014,
contiene gli atti del Colloquio di Brest, tenutosi nel
2010. Tale colloquio fu dedicato ai 100 anni della Fitosociologia e con l’occasione dell’incontro
fu festeggiato anche l’ottantesimo genetliaco del
Prof. Jean-Marie Géhu. Il volume dei Documents
riporta pertanto l’omaggio dei partecipanti all’incontro per l’amico Jean-Marie, scomparso nello
stesso anno dell’uscita volume e, per una singolare coincidenza, pubblica anche i ringraziamenti dello stesso ai colleghi che avevano festeggiato
(Géhu, 2014).
Inoltre Jean-Marie, insieme a Salvador RivasMartínez e a Franco Pedrotti, fonda nel 1984 la rivista Braun-Blanquetia. Recueil de travaux de géobotanique, edita dall’Università di Camerino, che
pubblica volumi importanti, prevalentemente di
tipo monografico ed atti di convegni e che è giunta ora al 46° volume.
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La fondazione della FIP
Nel 2000 Jena-Marie e Salvador Rivas-Martínez
costituiranno la Fédération Internationale de
Phytosociologie (FIP) (International Association
for Vegetation Science), costituita da associazioni nazionali, prevalentemente europee oltre che
dell’Algeria e dell’Argentina. Di questa federazione Géhu ha ricoperto la carica di Segretario
Generale e nella quale è stato poi sostituito dal
sottoscritto. Jean-Marie è stato il principale animatore della Federazione mentre Rivas-Martìnez
per molti anni ne è stato l’indiscusso presidente, sino all’epoca delle sue spontanee dimissioni.
Fu quindi sostituito nella carica di presidente da
Carlo Blasi, dell’Università La Sapienza. L’attività della Federazione continuò ancora per qualche
anno svolgendo il principale ruolo di collegamento e supporto per le associate federate, favorendo incontri e dibattiti a livello internazionale. Tale
attività si ridusse però principalmente a seguito
dell’infermità che colpì Jean-Marie, limitandone
notevolmente la mobilità. Senza il principale animatore spirituale e materiale la FIP ridusse notevolmente le attività per il cui Consiglio di Presidenza ne decise la chiusura, a Roma nel 2013,
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dopo aver celebrato l’ultimo congresso che vide
la partecipazione di un nutrito gruppo internazionale di esperti.
Il professore e lo scienziato
Il Professore Jean-Marie Géhu vince nel 1963 il
concorso per la cattedra di Botanica presso l’Università di Besançon, passerà quindi alla Facoltà di
Farmacia di Lille e in seguito a Parigi V, René de
Schart. Nel 1992 è insignito del titolo di Dottore
honoris causa in Scienze naturali, dall’Università
di Camerino (Pedrotti, 1996). Il Prof. Géhu terrà
con l’occasione un’eccezionale lettura sul tema:
Phytosociologia: scientia naturae rerum et philosophia hominibus (Géhu, 1996).
Di Jéan-Marie ci resta un’importante quantità di
scritti, oltre 600 tra articoli e libri, che hanno costituito, per quelli della mia generazione, testi importanti per la loro formazione scientifica.
Ho conosciuto Jean-Marie nel 1982 e siamo entrati subito in sintonia, l’ho seguito con estrema
passione perché da lui apprendevo moltissimo di
una scienza che mi appassionava e che mi risultata sempre più attraente. La lettura del paesaggio, utilizzata dal Prof. Géhu, suscitava la mia curiosità, perché la trovavo assolutamente nuova e
rispondente anche ai canoni ecologici, pur essendo ovviamente di tipo speditivo. In più ho avuto
la fortuna di applicare il lessico di questa nuova
scienza man mano che il maestro la stava sviluppando, durante le nostre sempre più frequenti
escursioni. La lettura del paesaggio vegetale, per
Jean-Marie, inizia con l’attenta precisione del rilevamento dell’omogeneità ambientale dell’area
su cui si realizza il rilevamento della comunità vegetale. Un aspetto che si dirà di tipo tradizionale,
trattato da tutti i testi di fitosociologia ma per Jean-Marie questo aspetto assurgeva ad una sorta
di mania. Ciò permette di analizzare la vegetazione delle spiagge, su cui prioritariamente lavoravamo, con una visione complessiva rigorosa poiché
si pone in primis, si pone estrema attenzione alla
variazione morfologica che i singoli aspetti vegetazionale permettono di rilevare, creando una lettura integrata dell’intero sistema che è pienamente rappresentabile attraverso le analisi quantitative
dei fattori ambientali e le successive elaborazioni
di tipo statistico (Andreucci et al., 2000).
Dune, falesie, zone palustri e lagunari vennero così da noi analizzati nell’ambito del bacino mediterraneo europeo e nord-africano. La prima escursione che risale proprio al 1982, si sviluppò lungo le coste d’Italia peninsulare e della Sardegna
(Géhu et al., 1984a), preceduta da una dedicata
esclusivamente al nord Adriatico italiano (Géhu et
al., 1984b). A queste parteciparono un bel grup-
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po d’italiani, in primis Anna Scoppola, che svolgeva il dottorato di ricerca presso il centro di Bailleul, Luigi Veri, Simona Fascetti, Silvano Marchiori,
Giovanni Caniglia oltre ai valenziani Manuel Costa
con sua moglie e Juan-Batista Peris, ovviamente
Jean-Marie era accompagnato dalla sua Jannette, professoressa presso l’Università di Lille. Queste escursioni lungo i territori italiani e i resoconti
prodotti hanno avuto il pregio di far ripartire la ricerca italiana sulla fitosociologia dei popolamenti
costieri con un rinnovato slancio, superando la ricerca spesso troppo limitata ad aree geografiche
locali, seppure di qualità per i tempi che l’aveva
caratterizzata sino allora (Pignatti, 1952; Corbetta, 1968 e 1976; Lorenzoni, 1978). Ai viaggi lungo
le coste italiane seguirono numerose escursioni in
altri paesi mediterranei, tutte condotte sotto la direzione del prof. Géhu: Cipro, Grecia continentale,
Creta, Marocco (Fig. 1), Turchia, Egitto, Tunisia
e, soprattutto, in Algeria dove un buon gruppo di
ricercatori fu avviato alla fitosociologia sigmatista,
tanto da costituire un’associazione nazionale di fitosociologi che per anni partecipò alla Fédération
Internationale de Phytosociologie. Numerose pubblicazioni riportano i risultati scientifici di questi
viaggi come quelli riuniti nel volume XIX, dei Colloques Phytosociologiques, contenente gli atti del
Convegno di Cagliari, del 1989, organizzato dal
Gruppo di Lavoro per la vegetazione della Società
Botanica Italiana (Biondi & Mossa, 1992).
Mi preme però ricordare che Jean-Marie non fu solo uno studioso di coste ma che contribuì in modo
sostanziale allo sviluppo della Fitosociologia del
secondo e terzo livello di analisi, quei livelli che
consentono attualmente alla nostra scienza di interpretare l’intero paesaggio vegetale, partendo
dalle analisi che determinano la costituzione delle
comunità vegetali (associazioni) al fine di raggiungere a coerenti collegamenti tra queste e i fattori
ambientali e antropici. Le serie dinamiche di vegetazione (secondo livello di analisi fitosociologica) permettono di inserire le diverse comunità nei
rapporti trasformativi del paesaggio a seguito della
prevalente attività dell’uomo. Si avvia così il processo di caratterizzazione dell’unità di vegetazione e discretizzazione della vegetazione potenziale,
in rapporto ai fattori ecologici che la caratterizzano in un certo periodo (vegetazione potenziale attuale sensu Biondi, 2011). Il terzo livello di analisi amplia la dimensione del paesaggio integrando
le diverse serie di vegetazione nella costituzione
del paesaggio vegetale. Tutta questa eccezionale
visione di Landscape ecology in una prospettiva
botanica crea i presupposti di una conoscenza realmente integrata, di grande rilevanza scientifica.
In questo processo il contributo di Tüxen e di due
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suoi migliori allievi, tra i quali il Prof. Jean-Marie
Géhu e il Prof. Salvador Rivas-Martinez è stato assolutamente fondamentale per giungere agli attuali livelli di conoscenza (Géhu, 1974, 1979, 1986,
1988, 2011; Géhu & Rivas-Martínez, 1981; RivasMartínez, 2005, 2007, 2008).
Negli ultimi anni di vita di Jean-Marie, colpito dal
morbo di Parkinson e con notevoli problemi famigliari, continuava con un’incredibile forza d’animo
a studiare le sue coste atlantiche e a pubblicare
interessanti ricerche, perfezionando sempre più
il dettaglio della lettura ecologica del paesaggio
(Fig. 2). Lo raggiunsi in quei luoghi e restai con
lui e la sua nuova compagna Huguette, che lo ha
colmato di affetto e lo ha aiutato nel sopportare il
periodo della malattia. Di quest’ultima escursione
conservo nella memoria un ricordo incancellabile
che ripercorro assai frequentemente quando mi
trovo a riflettere sui difficili ma entusiasmanti problemi relativi alla comprensione della vegetazione
e delle sue regole dinamiche, confidando nei principi della nostra scienza.
Jéan-Marie è stato per me un fratello maggiore oltre che un maestro eccezionale e un amico sincero
del quale, senza alcuna retorica, ne sento profondamente la mancanza.
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Il Direttore, che si associa commosso a questo ricordo del Prof. Géhu del caro Edoardo Biondi, desidera ricordare un gustoso aneddoto di una breve conversazione con J.M.G. in occasione del conferimento della laurea Honoris Causa, a Camerino, a un
altro insigne maestro, purtroppo prematuramente
scomparso: Janusz Falinski. Mi complimentavo, io
nella mia modesta toga accademica aquilana, con
J.M.G. avvolto nel suo veramente sontuoso abbigliamento a vivaci colori. J.M.G: si schernì, e con
grande senso dell’umorismo, inaspettato in un momento come quello, accettò sorridendo i miei complimenti, ma aggiunse anche che si sentiva vestito
da pagliaccio…
Riposa in pace, Jean-Marie, e grazie, oltre che per
le conoscenze, anche per questo senso dell’umorismo che ci hai regalato.
F.C.

