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EDITORIALE

La Fondazione Villa Fabri

Dopo il numero 0 del 2010, ecco il numero 1 della
nostra Newsletter, lo strumento di informazione della
Fondazione Villa Fabri, sulle attività dell’Osservatorio
per la Biodiversità, il Paesaggio rurale e la
Progettazione sostenibile e della Rete dei Giardini
della Regione Umbria.
In questo numero oltre che approfondimenti sulle
attività realizzate ed in essere vi sono focus,
approfondimenti ed informazioni su aspetti legati alla
biodiversità.
E’ iniziato il secondo anno di lavoro dell’Osservatorio.
A Villa Fabri il gruppo di ricercatori impegnati nelle
attività di monitoraggio ha ormai a disposizione, sul
server dedicato, un database con estensioni spaziali
sul quale sono archiviati i dati di base, risultato delle
attività del primo anno. Sempre sul server è presente
un software per la creazione e la ricerca dei metadati
dei dati archiviati, ed un software per la pubblicazione
dati secondo standard OGC, oltre ad alcune
librerie/software per la creazione di servizi WebGIS.
Insomma, tutto è pronto per lo sviluppo delle attività di
monitoraggio vero e proprio, peraltro già in corso, che
porteranno, tra l’altro, all’aggiornamento delle schede
Natura 2000 per i siti dell’Umbria. Nel 2011 si
concluderà anche l’iter di partecipazione dei Piani di
gestione dei Siti natura 2000 dell’Umbria, arrivando
così alla loro adozione. Inoltre, è in avanzata fase di
stesura il testo della legge regionale sulla biodiversità.
L’Osservatorio ha predisposto alcune proposte di
progetto all’interno del Programma LIFE, ed una serie
di attività divulgative. Si può quindi dire che a questo
punto sono entrate a regime tutte le attività previste
nella fase di programmazione e si può considerare
operativo a tutti gli effetti. E allora, un grazie a tutti i
componenti dello staff qualificato dell’Osservatorio,
e….. avanti tutta!

La Regione Umbria con legge regionale n.9 del
2010, ha promosso la costituzione della Fondazione
di partecipazione Villa Fabri, con sede presso Villa
Fabri, (Trevi), riconosciuta con nota prefettizia n.
0026048 del 17/07/2011. Gli obiettivi principali della
Fondazione sono tutelare e valorizzare la natura e
l'ambiente; promuovere e valorizzare la cultura e
l'arte; sviluppare e valorizzare le componenti
paesaggistiche,
culturali,
ambientali,
enogastronomiche regionali e le relazioni tra le stesse.
La Fondazione intende raccordarsi e sviluppare
sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici
o privati che operino nei settori di suo stesso
interesse o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Tra le principali attività della Fondazione figurano lo
sviluppo e la gestione del network RUGiad’A (Rete
Regionale dei giardini in Umbria) finalizzata alla
valorizzazione e promozione di tale patrimonio in
collegamento con la rete europea EGHN (European
Garden Heritage Network); lo sviluppo delle attività
previste nell'ambito dell'Osservatorio per la
Biodiversità, il paesaggio rurale e la progettazione
sostenibile, quali il monitoraggio della diversità
culturale, vegetale e animale tramite raccolta e
validazione di dati e osservazioni, editi e inediti, loro
archiviazione ed elaborazione, la qualificazione e
l'incremento dell'offerta culturale, ambientale e
turistica del territorio; lo sviluppo delle iniziative
volte a promuovere le attività che si svolgono
presso Villa Fabri. Dal marzo 2011 è inoltre online il
portale della Fondazione.

Paolo Papa - Dirigente del Servizio Aree Protette, Valorizzazione
dei Sistemi Naturalistici e paesaggistici
Antonio Boggia - Coordinatore del gruppo di lavoro
dell'Osservatorio
Silvia Borasso - Presidente della Fondazione Villa Fabri

Prossimi appuntamenti:
Si terrà il 30 novembre, presso il Teatro
Clitunno (Trevi), il Convegno Internazionale
'The economic value of Biodiversity'
organizzato dal gruppo di lavoro
dell'Osservatorio e dalla Regione Umbria
Info e registrazione sul sito della Fondazione Villa
Fabri
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L’Osservatorio
Verso la rete nazionale degli
Osservatori per la biodiversità
Il 16 dicembre 2010, si è svolto presso Villa
Fabri, sede dell’Osservatorio regionale, il
workshop intitolato: “Verso la rete nazionale
degli osservatori per la biodiversità” organizzato
grazie alla collaborazione tra Osservatorio,
Regione Umbria e Comune di Trevi.
Il convegno ha visto, oltre alla partecipazione di
Giuliano Nalli Sindaco della Città di Trevi, Paolo
Papa Dirigente della Regione Umbria e Antonio
Boggia,
Coordinatore
Scientifico
dell’Osservatorio, anche quella di rappresentanti
del Ministero dell’Ambiente Laura Pettiti e
Nicoletta Tartaglini, nonché degli esponenti di
molte regioni italiane e di alcuni Osservatori sulla
biodiversità già presenti sul territorio nazionale.
L'incontro è stato promosso per stimolare il
dialogo e il confronto in vista della costituzione di
una rete degli Osservatori regionali che possa
coordinare le azioni e che mantenga un filo
diretto con l'Osservatorio nazionale. La proposta
di costituire tale rete è partita proprio
dall’Osservatorio regionale umbro.
Gli osservatori avranno il compito di occuparsi
del monitoraggio dei dati inerenti le variazioni
che intervengono sulla biodiversità, in quanto è
fondamentale stabilire come le attività umane
incidano sull’ambiente.
Per fare ciò, sarà necessario un accordo
comune sugli indicatori da utilizzare e su come
trasformarli in indici.
Gli interventi, coordinati da Raoul Segatori
(Regione Umbria), hanno messo in rilievo alcuni
importanti elementi, come la crescente
importanza del valore economico della
biodiversità e la necessità della sua valutazione,
nonché della costruzione di comunità sostenibili
attraverso un approccio che parta dal basso per
poi essere recepito attraverso leggi e normative.
Nell'imminente futuro si prevedono nuove tavole
rotonde, già Valle d'Aosta e Liguria hanno dato
la disponibilità come possibili regioni ospitanti.
Tale iniziativa assume maggiore importanza
anche in vista della firma del Protocollo d'Intesa
siglato tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni e
Province autonome per dare avvio alle attività
degli Osservatori per la Biodiversità.

Impegni futuri per l‘Osservatorio....
Numerosi e trasversali sono stati e saranno gli
impegni futuri organizzati dalla Fondazione e
dall’Osservatorio regionale.
Dopo aver ospitato nel mese di maggio, i partner del
Progetto europeo Pays.Med.Urban, Programma Med
(2007-2013), sui paesaggi del Mediterraneo, due
sono stati gli appuntamenti: un convegno di carattere
nazionale svoltosi il 6 ottobre con il patrocinio della
Regione Umbria e il contributo della Fondazione Villa
Fabri, dal titolo: ‘Il contributo della scienza della
vegetazione alla Rete Natura 2000' con particolare
riferimento alla gestione delle praterie secondarie,
alle interrelazioni tra fauna e vegetazione e alle
problematiche agronomiche ed il convegno di
presentazione del progetto 'Parchi attivi’ che vedrà
l'organizzazione di eventi tematici nel 2011 e nel
cursor del 2012.
A chiudere invece l'anno 2011 sarà un Convegno
Internazionale sulla valutazione economica della
biodiversità.

Lente d'ingrandimento su: “HERPETHON,
ERPETOLOGICAL MARATHON 2011”
Il ciclo di conferenze HerpeThon, organizzato dalla
Societas Herpetologica Italica, vuole far conoscere al
grande pubblico la bellezza e l’importanza di rane,
rospi, raganelle, salamandre, serpenti, lucertole,
testuggini e coccodrilli, descrivendone le gesta e le
peculiarità attraverso il racconto e la viva voce di
ricercatori erpetologi impegnati sul campo. La
divulgazione naturalistica e l’educazione diventano
dunque utili e indispensabili strumenti di
conservazione, al pari di una più adeguata
legislazione.
Anfibi e Rettili sono stati (malauguratamente) spesso
considerati vertebrati “figli di un dio minore”.
Tradizionalmente perseguitati o ignorati, sono stati
oggetto di catture, stermini, commerci per i più
disparati usi. Nondimeno, sono fra i vertebrati con il
maggior numero di strategie riproduttive e
rappresentano
una
parte
rilevante,
talora
maggioritaria, di interi ecosistemi. Nell’ambito di
questa iniziativa, il 14 ottobre si è tenuto a Villa Fabri
(Trevi) il Workshop dal titolo: SALAMANDRE,
GEOTRITONI, ULULONI E RANE: I SOLITI IGNOTI
Endemismi appenninici in Umbria.
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La Rete RUGiad’A
RUGiad'A (network dei
giardini umbri) è
l'acronimo della Rete
regionale dei Giardini in
Umbria
Il network RUGiad'A coinvolge dodici
tra le 800 realtà censite nel 1985,
quelle di proprietà pubblica, e nasce
dalla constatazione del valore di un
patrimonio profondamente legato
alla conservazione e allo sviluppo
del paesaggio rurale, con lo scopo di
condividere azioni di tutela e
valorizzazione ambientale, culturale
e turistica.
La rete ha mosso i primi passi con
la firma del protocollo d’intesa il 21
aprile 2010 tra Regione Umbria,
Mibac,
Provincia
di
Perugia,
Provincia di Terni e i Comuni di
Trevi, Comuni di San Venanzo e San
Giustino.
Sono attualmente coinvolti i parchi
ed i giardini di Villa Fidelia a Spello,
Villa Faina a San Venanzo, Villa
Redenta a Spoleto, Villalago a
Piediluco, Villa Paolina a Porano,
Isola Polvese, Villa il Boccaione a
Bettona, Palazzo Magherini Graziani
e Castello Bufalini a San Giustino,
Villa Fianchetti “la Montesca” a Città
di Castello, Villa del Cardinale a
Perugia ed infine Villa Fabri a Trevi,
ed è affiliata alla Rete Europea dei
Giardini,
EGHN,
sede
della
fondazione che amministrerà la rete
regionale.
La scelta di dare vita al network
deriva dalla scoperta del valore di tali
realtà e del legame intimo con il
paesaggio rurale, testimoniando
esse il secolare legame con
l’utilizzazione fondiaria, in quanto
centri di organizzazione economica e
produttiva cui spesso si associa la
funzione di residenza estiva e di
rappresentanza. Obiettivo principale
della rete (amministrata dalla
Fondazione Villa Fabri, L.R. 9/2010)
è la condivisione di azioni di tutela, la
gestione e valorizzazione anche in
relazione ai paesaggi circostanti, la
conservazione e la salvaguardia
della biodiversità e della qualità
ambientale dei parchi e dei giardini.
La rete promuove, inoltre, attività
formative legate a tale patrimonio, la
creazione di iniziative didattiche ed
educative, azioni, attività, ed eventi
per la valorizzazione e promozione
di tale patrimonio in qualità di
attrattore turistico-culturale.

Progetti in corso per LA RETE
RUGiad’A......
Proprio nell'ottica della valorizzazione e divulgazione della
conoscenza dei giardini in Umbria, la regione Umbria ed in
particolare il Servizio Aree protette, Valorizzazione dei Sistemi
Naturalistici e Paesaggistici, ha concesso un contributo
all'Associazione Pietro Porcinai, per lo studio in ambito regionale,
dei numerosi giardini storici (circa 54), progettati da Pietro Porcinai,
paesaggista italiano tra i più importanti del Novecento.
Lo studio durerà due anni e prevederà una fase di studio in archivio
per la consultazione delle fonti storiche, dei progetti e disegni
realizzati dal paesaggista e una fase di sopralluogo per lo studio
del giardino. Saranno realizzate poi delle schede ad hoc che
metteranno in risalto le peculiarità dei progetti e delle realizzazioni
effettivamente presenti e il materiale sarà consultabile sul sito della
Fondazione Villa Fabri, nella sezione della RETE. Il progetto è
realizzato dall'associazione Pietro Porcinai con il coordinamento
dell'Arch. Maria Carbone, responsabile della Sezione Regionale
Valorizzazione dei Sistemi Paesaggistici

La Rete EGHN
La Rete Europea EGHN (European Garden Heritage Network) è
costituita da undici partner provenienti da Germania, Inghilterra e
Francia , il cui obiettivo è quello di valorizzare il ruolo e
l'importanza dei giardini nel panorama europeo e di sviluppare idee
progettuali a valere sui fondi comunitari per lo scambio di buone
pratiche e strategie di tutela, valorizzazione e gestione di tale
patrimonio.
Per quanto concerne l'Umbria, la sede ufficiale e permanente della
rete regionale è Villa Fabri entrata già ufficialmente nella rete
europea dei giardini EGHN. La regione Umbria, nello specifico il
Servizio Aree protette, valorizzazione dei Sistemi naturalistici e
Paesaggistici, ha presentato nell'ambito della 4^ call
dell'INTERREG IVC con scadenza il 1 aprile 2011 scorso il
progetto HYBRID'S PARK, con l'obiettivo di scambio di
conoscenze, trasferimento delle migliori pratiche al fine di
"Migliorare l'attrattività del territorio a sostegno dello sviluppo socioeconomico e turistico sostenibile".
Sito web: http://project.eghn.org/index.html
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Iniziative regionali
IL PARCO TERAPEUTICO
Il Progetto “Parchi Terapeutici” propone una fruizione
innovativa dei Parchi dell’Umbria, attraverso lo
sviluppo di percorsi e attività di “Garden o Horticultural
Therapy”, facendo divenire il parco stesso strumento
terapeutico per il trattamento di patologie quali
disabilità o disagio psichico, fisico e sociale.
L’ortoterapia è un’attività nata negli Stati Uniti, dove da
parecchi anni è studiata e praticata. Si è diffusa poi nel
tempo soprattutto in Canada ed Australia e più
recentemente in Giappone, Germania e Inghilterra.
In senso stretto comprende attività di giardinaggio e
coltivazione di piante e ortaggi, ma nei paesi dove tale
pratica è ormai consolidata, l’ortoterapia si sta
orientando verso la progettazione di veri e propri
parchi con percorsi terapeutici articolati e completi.
In Italia sono presenti, solo da pochi anni, piccole
realtà operative all’interno di case di cura e residenze
per anziani, ma non esistono veri e propri parchi adibiti
a tale attività che siano fruibili da un numero allargato
di pazienti e diversificati per più patologie.
L’idea di sviluppare quest’attività all’interno dei Parchi
dell’Umbria è un progetto innovativo in Italia, unico nel
suo genere, finalizzato ad un utilizzo per fini terapeutici
in realtà naturalistiche protette, con dimensioni e
organizzazione tali da garantire uno sviluppo estensivo
e permanente di ortoterapia volta al trattamento di più
patologie, e con percorsi terapeutico-riabilitativi
innovativi. Il progetto, denominato “Il parco
terapeutico” nasce dalla collaborazione tra il Servizio
Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici
e Paesaggistici - Direzione Agricoltura, e il Servizio
Accreditamento e Valutazione della Qualità - Direzione
Sanità, con l’obiettivo di coniugare una nuova
concezione di assistenza sanitaria alla valorizzazione
del territorio.
La realizzazione concreta del progetto prevede più
fasi. La prima, già realizzata, è scaturita dalla
consapevolezza che anche solo la visione di belle
immagini sulla natura, possa rendere più sereno un
soggiorno nei luoghi di cura delle persone che per vari
motivi legati allo stato di salute si trovano in una
condizione di fragilità. Conseguentemente, nell'ambito
della campagna di promozione e valorizzazione delle
Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000 presenti
in Umbria, grazie all’utilizzo dei finanziamenti POR
FESR 2007–2013, sono stati realizzati 500 pannelli
con le più belle immagini dei parchi regionali
dell’Umbria, distribuiti nelle strutture sanitarie del
territorio regionale.

Questa prima fase del progetto, che aveva
l'obiettivo di rendere più ospitali e
accoglienti strutture ospedaliere, case di
cura e poliambulatori ha riscosso un
grandissimo successo incoraggiando il
proseguimento dell’iniziativa.
La seconda fase, più operativa, vedrà i
parchi trasformarsi in luoghi privilegiati di
accoglienza breve, in grado, più avanti, di
garantire terapie di cura a malati con
patologie
cardiocircolatorie,
diabete,
Alzheimer, disabilità.
Il progetto pilota a livello
nazionale,
interesserà inizialmente i parchi regionali
del Monte Subasio e del Monte Cucco, due
aree non solo di straordinario fascino e
valore paesaggistico–ambientale ma anche
di facile accessibilità, sia dal punto di vista
del raggiungimento dell’area che per
l’orografia dei percorsi.
Per la realizzazione di questa seconda fase
è stato istituito un gruppo di lavoro interno
alla Regione nel quale sono previsti
inserimenti di elevate professionalità, in
modo da garantire la riuscita dell’iniziativa
e la sua replicazione nelle restanti aree
naturali protette, valorizzando in ognuna le
relative caratteristiche peculiari.
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Iniziative regionali
Il Progetto 'PARCHI ATTIVI'
Il progetto “Parchi Attivi”, è stato ideato dalla
Regione Umbria, Servizio Aree protette,
Valorizzazione
Sistemi
Naturalistici
e
Paesaggistici, in collaborazione con il Servizio
Sport e e Attività Ricreative e il Servizio Turismo,
a sostegno delle aree protette regionali e
nell'ottica della valorizzazione delle molte
bellezze e opportunità che il territorio locale offre.
L’iniziativa, infatti, ha l'obiettivo di promuovere
attraverso il “vettore” delle attività sportive nei
Parchi Naturali il turismo sostenibile ed
ecocompatibile, rendendo le aree protette dei
veri e propri volani di sviluppo per i territori
circostanti.
L’indirizzo strategico è quello di sfruttare appieno
le numerose infrastrutture realizzate grazie ai
contributi del “POR-FESR 2007-2013”, il
Programma Operativo Regionale del Fondo
Europeo di Sviluppo. Ogni area di pregio
ambientale, compresi i siti di “Natura 2000”, verrà
dunque valorizzata grazie ad una specifica
disciplina sportiva che essa stessa ospiterà,
secondo un programma che iniziato nel mese di
ottobre 2011 con la vela e il Kitesurf nel Parco
del Lago Trasimeno è poi proseguito con
l’equitazione e la mountain-bike nel Sistema
Territoriale di Interesse Naturalistico-ambientale,
e con il “Nordic Walking” e il parapendio nel
Parco del Subasio. Toccherà i restanti Parchi
umbri con altre discipline sportive fino all’aprile
2012. Tra l’equitazione e la vela, il kitesurfe il
parapendio, lo sci di fondo e l’escursionismo, le
ciaspole la canoa e le “arrampicate” sarà
possibile riscoprire i mille chilometri quadrati
degli 8 Parchi regionali.
Una sorta di sfida, il progetto “Parchi attivi”, che
la Regione Umbria lancia a tutti coloro che non
credono nella possibilità di conciliare lo sport e la
natura, il turismo e il rispetto dell’ambiente, la
valorizzazione del proprio territorio e la
preservazione della relativa biodiversità. Una
sfida a cui, a riprova del valore e dell’importanza
del progetto, hanno aderito alcune delle più
importanti associazioni che da sempre si battono
per la preservazione e la salvaguardia
dell’ambiente: “Umbria Green Sport”, la
Fondazione Villa Fabri, il WWF, la Lipu,
Legambiente Umbria, Italia Nostra, Federparchi
e “Slow Food*”.
* (all’interno delle aree Parco insistono alcuni presidi ‘Slow
food’ che partecipano al progetto).
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Approfondimenti
Life Ex-Tra :
Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
protezione dei grandi carnivori e....rilascio di
Cervi!! - Intervista al Direttore del Parco
Il 13 gennaio scorso sono stati rilasciati alcuni
esemplari di cervo nell'ambito del Progetto Life per la
conservazione dei grandi carnivori (Life Ex–Tra);
l'intervento è stato effettuato dal Parco dei Monti
Sibillini, precisamente all'interno dei confini comunali
di Norcia. Tutto è iniziato nel 2005 quando sono stati
reintrodotti individui di questa specie sulle pendici del
Monte Bove, tuttora controllati e monitorati dai tecnici
del Parco dei Sibillini.
Il progetto prevede la prosecuzione delle
reintroduzioni fino alla primavera del 2012.
Questa specie, oltre ad impreziosire il patrimonio
naturalistico del Parco, ha una grande valenza
ecologica in quanto preda naturale di grandi carnivori
come il lupo.
La buona salute della popolazione di cervo dunque
determinerà, si spera, una naturale diminuzione delle
interferenze dei predatori sulle attività zootecniche.
A questo proposito è stato intervistato il Direttore del
Parco, Franco Perco e i due naturalisti che hanno
coordinato le operazioni, Paolo Salvi e Alessandro
Rossetti.
D: L'intervento effettuato rientra nel quadro del
Progetto Life per la conservazione dei grandi
carnivori (Life Ex-Tra), potreste parlarcene?
R (Franco Perco): la definizione del contenuto del
progetto è proprio quello che si legge nel nostro
comunicato ovvero “Procedure per la conservazione
dei grandi carnivori”. Ci sarebbe piaciuto molto
inserire in questo elenco anche l'orso; purtroppo però
l'unico esemplare presente nel nostro territorio ha
cambiato zona, quindi ci siamo dedicati al lupo.
Conservare i grandi carnivori significa soprattutto fare
si che abbiano un certo numero di prede naturali, per
impattare il meno possibile sul bestiame domestico; il
carnivoro sarà sempre interessato a questo ma,
aumentando le prede naturali accresciamo la
possibilità di vita del lupo, riduciamo la sua dannosità
e ripristiniamo un quadro faunistico che è stato
turbato. Altri aspetti importanti di questo intervento
sono il ritorno per il lupo ad una predazione più
naturale e il miglioramento, obiettivo ambizioso
quanto arduo, della sua immagine presso i locali
residenti e presso chi esercita attività produttive.
R (Paolo Salvi): il Life Ex-Tra è un progetto
quadriennale iniziato nel 2009 e che si concluderà a
fine 2012, coinvolgendo Romania, Bulgaria, Grecia. In
Italia coinvolge tre parchi nazionali: Sibillini,
Appennino Tosco Emiliano e Gran Sasso, con Monti
della Laga come ente coordinatore.

Al momento attuale ci troviamo a metà di questo
progetto, che è molto complesso, in quanto ci
coinvolge in molte attività mirate in buona parte alla
riduzione dei conflitti soprattutto con il comparto
relativo alla zootecnia. In sostanza si tratta di porre
in essere delle buone pratiche già messe in atto in
un precedente progetto denominato Life–Coex, e
riportarle in territori differenti. Altro obiettivo è quello
di avviare attività relative al monitoraggio per i
grandi carnivori in relazione ai danni al bestiame
domestico nel territorio del parco e mettere in atto
una serie di misure volte alla riduzione del danno.
(es: consegna in comodato d'uso di dispositivi di
difesa come le recinzioni elettrificate).
D: Su quali parametri vi siete basati per la scelta
degli individui da inserire? Come mai avete
scelto individui delle foreste casentinesi?
R (Alessandro Rossetti): la scelta è stata operata
vagliando tutte le possibilità offerte dalla zona
appenninica e alpina individuando quelle aree che
potevano fornire un certo numero di animali per le
immissioni. In seguito sono stati valutati gli aspetti
economici,
dando
preferenza
al
migliore
trattamento. Inoltre, sono stati vagliati gli aspetti
tecnici relativi alle fasi di cattura, marcaggio e
trasferimento.
Un altro aspetto che abbiamo valutato è stato quello
genetico, non tutti i fornitori infatti, potevano
garantire che gli individui fossero realmente cervi
europei e che non avessero subito intromissioni
genetiche da parte di altri cervi. In seguito a queste
valutazioni, i fornitori ideali sono risultati inizialmente
le Foreste Demaniali di Tarvisio gestite dal C.F.S.,
con le quali sono stati effettuati gli interventi nel
2005 e nel 2006. Nel frattempo però, le Foreste
Casentinesi si sono organizzate per effettuare delle
catture efficaci, motivo per cui la scelta dei prelievi
per i rilasci, è ricaduta infine su quest'area. Inoltre, a
differenza degli individui di Tarvisio, quelli delle
foreste Casentinesi, hanno “maggiore familiarità”
con i grandi predatori come appunto il lupo.
Anche motivazioni pratiche come facilità di trasporto
e vicinanza territoriale, hanno influito positivamente
su questa scelta.
D: Dal vostro comunicato ufficiale risulta che sia
stato formato del personale volontario con la
finalità di seguire il monitoraggio dei cervi. Con
quali modalità svolgeranno queste attività?
R (Franco Perco): abbiamo effettuato un corso
piuttosto impegnativo, che ha portato alla
formazione di 25 corsisti scelti tra aderenti
dell'U.R.C.A., C.F.S e associazioni ambientaliste.
Parteciperanno come volontari ai censimenti e
saranno coinvolti in tutte le attività gestionali>>
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Approfondimenti
comprese, quella della reintroduzione e dei successivi
monitoraggi.
Parteciperanno come volontari ai censimenti e
saranno coinvolti in tutte le attività gestionali
comprese, quella della reintroduzione e dei successivi
monitoraggi. Questo rappresenta un inizio, che andrà
certamente potenziato stimolando la partecipazione e
il coinvolgimento delle persone che hanno un forte
interesse per la fauna e le attività del Parco, senza
contare che l'avere riunito categorie apparentemente
opposte ci pare un buon segnale per questa nuova
attività.
D: la scelta del territorio sul quale effettuare i
rilasci è ricaduta nei confini comunali di Norcia.
Con quali criteri avete scelto quest'area?
R (Franco Perco): Gli esemplari di cervo sono stati
rilasciati proprio in quella zona per porli ad una
ragionevole distanza dalla popolazione di camosci
che tra il 2006 e il 2009 è stata rilasciata sulle pendici
del monte Bove, zona nella quale risiedono
attualmente. Tutto ciò con l'intento di poter osservare
l'evoluzione reciproca delle due specie.
Sostanzialmente, se le avessimo liberate in stretta
prossimità, avremmo potuto causare l'accelerazione
di eventuali problematiche dovute alla contiguità dei
due gruppi.
D: nelle zone interessate è testimoniata la
presenza del cervo in epoche passate. Si possono
stabilire le motivazioni che ne hanno portato alla
scomparsa? Temete che possa verificarsi di
nuovo? In questo caso, quali contromisure
possono essere attuate?
R (Franco Perco): è difficile rappresentare in modo
scientifico e attendibile quali siano state le cause
della scomparsa. Hanno sicuramente lavorato
insieme due componenti: zootecnia e bracconaggio.
Forse nelle nostre zone la prima ha avuto un apporto
più importante, mentre il bracconaggio ha influito di
più nel territorio alpino.
Per il problema del bracconaggio stiamo cercando di
costituire una rete di alleanze intelligenti per poter
stroncare culturalmente il fenomeno, visto che non
abbiamo le forze di estirpare il fenomeno con la
repressione. Il bracconaggio è una pratica molto
diffusa, coperta in maniera omertosa. Il nostro dovere
è quello di rompere questa catena di omertà anche se
rappresenta un compito veramente arduo.
D:quali sono le attività principali del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini?
R (Franco Perco): La nostra struttura ci porta ad
operare su più campi, in particolare lavoriamo
nell'ambito di quattro aree tematiche. Molto
importante quella della conservazione della
biodiversità e dei Siti Natura 2000.

Operiamo anche nel campo della sensibilizzazione
su tematiche ambientali, e in futuro, finanziamenti
permettendo, anche nel campo della promozione e
della ricerca. Un grosso pilastro della nostra attività
è quello della promozione di attività economiche e
culturali di diverso genere che attengono al turismo
qualificato. Vorremo creare un turismo di qualità
che dia dei risultati forti dal punto di vista del flusso
di denaro per le popolazioni locali. Queste aree che
ho descritto vengono sostenute dal nostro staff,
non certo numericamente elevato ma funzionale e
competente. Diciamo pure che siamo in pochi ma
ce la faremo.
Intervista a cura di Matteo Polito

Pian Grande, Castelluccio di Norcia (PG) - Fotografia di
Maurizio Biancarelli
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Umbriadiversity
In questa rubrica concentreremo di volta in volta,
l'attenzione su una specie animale ed una vegetale
presenti nel territorio regionale umbro.

Il Cervo
Cervus elaphus Linnaeus, 1758

Taglia: LTT:165–260 cm, LC:12–15 cm, P:90–250
Kg
Alimentazione: Fitofago (ruminante)
Habitat: il cervo, specie di grande interesse
naturalistico, è stato rilevato sul territorio regionale
solamente in otto celle, tutte ricadenti nella
categoria ambientale “formazioni caducifoglie”.
Conservazione: in Umbria il cervo ha “peso
specifico”= 2,5 ed è da considerarsi “vulnerabile.
Distribuzione regionale: presente su 8 celle con
indice di diffusione regionale pari a 0,02.
I valori comprensoriali mostrano:
Gubbio: presente su 3 celle, indice di diffusione
comprensoriale: 0,02
Perugia: assente
Orvieto: presente su 4 celle, indice di diffusione
comprensoriale: 0,03
Spoleto: presente su 1 cella, indice di diffusione
comprensoriale: 0,009
Il cervo è una specie con una diffusione localizzata
sul territorio regionale: massima è la sua presenza
nel settore sud–occidentale e minima in quello sud –
orientale.
Generalità: presente nel Paleartico Occidentale con
un areale discontinuo, tale situazione relativa
soprattutto
all'Europa
centrale
diviene
maggiormente frammentaria in quella settentrionale
e meridionale. In Italia il cervo è presente nelle
regioni più settentrionali, e in maniera sporadica e
localizzata nell'Appennino Tosco–Emiliano e
Umbro–Marchigiano, nell'Appennino Abruzzese e
nelle propaggini meridionali della Sardegna.

Presenza del Cervus elaphus sul territorio umbro

Diffusione di C. elaphus in Europa

La specie è citata nella Convenzione
Internazionale di Berna: Convention on
the Conservation of Natural Habitats and
of Wild Fauna and Flora , Appendix II e
Appendix III. Cervus elaphus è presente
in Italia con due sottospecie: C. elaphus
corsicanus Erxleben, 1777 endemico
della Sardegna, in pericolo di estinzione,
e C. elaphus hippelaphus Erxleben, 1777
distribuito nel resto della penisola con
status conservazionistico vulnerabile.
Tratto da “Atlante dei Mammiferi dell'Umbria” Maria Maddalena Chiappini e Bernardino Ragni.
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Umbriadiversity
Cosa sono le briofite?
Evolutivamente parlando le briofite sono organismi di
passaggio tra le alghe e le piante terrestri; sono definite
piante terrestri non vascolari, cioè non posseggono
tessuti conduttori, però come tutte le piante terrestri
sono aplodiplonti; tuttavia sono le uniche nelle quali la
generazione gametofitica predomini di gran lunga su
quella sporofitica.
Al gametofito appartiene
la porzione
verde
(fotosintetizzante) della piantina, che è quella più
sviluppata e che ci colpisce a prima vista. Lo sporofito è
molto più piccolo, ha vita breve, non è autosufficiente e
deve assorbire i nutrienti dal gametofito.
Assieme alle pteridofite e alle spermatofite
(Gimnosperme e Angiosperme) appartengono alle
embriofite: hanno sporangi e gametangi pluricellulari e
le cellule riproduttive sono sempre circondate da uno
strato di cellule sterili, caratteristica questa, che
compare nelle briofite per la prima volta. Dopo la
fecondazione lo zigote si trasforma in un embrione
pluricellulare, da cui si svilupperà lo sporofito, nutrito
dalla pianta madre, che rappresenta la generazione
gametofitica.

Schematizzazione anatomica di una briofita

Briofite e qualita’ dell’ambiente
Le briofite vengono impiegate in studi sui
campionamenti ambientali ed in particolare sulla
diffusione di gas fito-tossici e sulla deposizione di
elementi in traccia e radionuclidi. Sono diffuse in una
vasta gamma di ambienti in tutte le regioni
bioclimatiche, grazie soprattutto alla capacità di
tollerare lunghi periodi di disseccamento entrando in
uno stato di criptobiosi dal quale possono fuoriuscire in
tempi brevi per riprendere un normale metabolismo
(Aleffi M. 2008. Biologia ed ecologia delle briofite).
Briofite in Umbria
La flora briologica dell’Umbria è ancora in gran parte
sconosciuta, comprende attualmente 235 specie, 39
delle
quali sono Marchantiophyta e 196 sono
Bryophyta.
A cura della Dott.ssa Silvia Poponessi

Curiosità
2011 – 2012 biennio dedicato al
pipistrello
Il biennio 2011-2012 è stato proclamato
Anno Internazionale del Pipistrello e in
molti paesi del mondo si sta organizzando
una serie di eventi connessi a questa
celebrazione. Non poteva essere altrimenti,
considerando la
grande
importanza
ecologica di questi mammiferi e il ruolo di
ausiliari nella lotta biologica. Della loro
utilità si è parlato molto, ma è ancora presto
per cantare vittoria! Sul “popolo della notte”
sopravvivono leggende metropolitane e
pregiudizi completamente falsi, che godono
però di ottima salute. Molte persone sono
ancora convinte che i pipistrelli siano esseri
sporchi, iettatori e con l’abitudine di
aggrapparsi ai capelli. Per questo motivo,
tra le molte iniziative ideate per questa
celebrazione, particolarmente importanti
sono l’attività divulgativa e l’informazione:
soltanto la conoscenza infatti, può
permetterci di affrontare le nostre paure ed
apprezzare un mondo ignoto che ci
spaventa.
Lo Studio Naturalistico Associato Hyla, da
anni impegnato in questo ambito, ha deciso
di contribuire all’evento divenendo partner
di “Year of the Bat”. Per il 2011 sono
previste una serie di iniziative finalizzate a
sensibilizzare il pubblico alla conoscenza di
questi preziosi mammiferi. Tra queste
ricordiamo il Progetto “BAT SCHOOL”, che
interesserà numerose scuole primarie e
secondarie dell’Umbria coinvolgendone gli
allievi nello studio di questi mammiferi e
nella costruzione e installazione delle Bat
Box (nidi artificiali per pipistrelli); alcune
attività ludico-didattiche, programmate per il
prossimo novembre al POST di Perugia
durante i fine settimana; l’ormai tradizionale
Notte Europea dei Pipistrelli. Inoltre, nella
passata XX Edizione di “Coloriamo i cieli”,
sono state organizzate attività didatticoricreative, seminari, laboratori e serate
dedicate all’ascolto degli ultrasuoni con il
Bat
detector.
All’interno
della
manifestazione, è stata riproposta la mostra
“Alla scoperta dei pipistrelli”. Terminata la
festa degli aquiloni, l’esposizione è
divenuta una Mostra permanente a
Monteluco (Spoleto) dichiarata SIC per il
suo notevole pregio naturalistico.
Fonte: www.studionaturalisticohyla.it
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Biodiversità….
NUOVE SPECIE SCOPERTE in
Nuova Guinea…nel cuore della
biodiversità
Il nuovo rapporto del WWF ha definito la
Nuova Guinea come uno dei paradisi di
biodiversità. La ricerca promossa dal WWF
ha permesso di esplorare e catalogare la
biodiversità delle foreste della Nuova Guinea
tra il 1998 ed il 2008 arrivando in soli dieci
anni a scoprire 1.060 specie nuove alla
scienza, di cui 218 piante tra le quali 100
orchidee, 43 rettili, 12 mammiferi tra i quali
una specie unica di delfino e ancora 580
invertebrati, 134 anfibi 2 specie di uccelli e
71 pesci con un raro squalo che vive lungo le
rive di alcuni dei più impenetrabili fiumi di
questa che è la più grande isola tropicale e il
cui territorio è suddiviso in due Stati ad ovest
l’Indonesia e ad est la Papua Nuova Guinea
e che ancora oggi mantiene la terza più
grande foresta tropicale dopo quelle
dell’Amazzonia e del Bacino del Congo.
Dal rapporto emerge la straordinaria
ricchezza delle foreste della Nuova Guinea e
sottolinea la straordinaria varietà che le
foreste tropicali , e non sono quelle, riescono
ancora a custodire.
Dal primo capitolo del nuovo rapporto del
WWF, il Living Forests Report, emerge che
nel 2050 saranno infatti scomparsi per
sempre più di 230 milioni di ettari di foresta. Il
rapporto propone che i responsabili
istituzionali e il settore privato siano concordi
sull’obiettivo ZNDD “zero deforestazione e
degradazione) entro il 2020 come obiettivo
mondiale per evitare per pericolosi
cambiamenti
climatici
e
perdite
di
biodiversità.
Fonte: www.greenews.info

La strategia dell’UE sulla
biodiversità fino al 2020
La Commissione Europea ha pubblicato il 3
maggio 2011 una nuova strategia per migliorare lo
stato della biodiversità in Europa per la prossima
decade, che fa seguito alla recente adozione del
Piano Strategico Globale contro la perdita della
biodiversità approvato dalla Conferenza delle Parti
della Convenzione sulla Diversità Biologica in
Giappone, sottolineando il grande impegno
dell’Europa a scongiurare una crisi globale della
biodiversità.
Tra gli obiettivi principali svi è il compito da parte
dell'Europa di “arrestare la perdita di biodiversità e
il degrado dei servizi ecosistemici in Europa entro
il 2020, e ripristinarli per quanto possibile,
rafforzando il contributo europeo per evitare la
perdita di biodiversità”. Sei sono gli obiettivi
principali tra cui in particolar modo una piena
implementazione della
legislazione
europea
per
proteggere
la
biodiversità. Gli altri obiettivi sono rappresentati da
una migliore protezione degli ecosistemi e un
maggiore utilizzo delle infrastrutture verdi, messa
in atto di pratiche agricole e forestali più
sostenibili, una migliore gestione della disponibilità
ittica e attività di pesca più sostenibile, controllo
più stringente sulle specie aliene invasive, una
maggiore contributo dell’Europa per arrestare la
perdita di biodiversità a livello globale. Ogni
obiettivo si traduce in una serie di 20 azioni
prioritarie e in altre misure costruite in modo tale
che tali ambizioni siano pienamente realizzate.
Fonte: http://ec.europa.eu

Ci resta solo il 40%
Il Millennium Ecosystem Assessment, il più
ampio ed approfondito studio sullo stato
dell’ecosistema del pianeta portato avanti da
circa 1400 esperti provenienti da 95 paesi del
mondo, mostra che il 60% dell’ecosistema del
pianeta è degradato o sovrasfruttato. Il rapporto
mostra inoltre che la varietà e la quantità delle
specie stanno diminuendo ad una velocità mai
osservata prima d’ora, ciò rappresenta una
grande minaccia per il benessere delle future
generazioni umane. I responsabili della perdita di
biodiversità sono gli stessi uomini.
Fonte:http://www.countdown2010.net/
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Biodiversità….
Libri in primo piano
Nuovi siti inclusi nella Rete Natura
2000
Lo scorso gennaio la Rete Natura 2000 si e
accresciuta di quasi 27.000 km2. L’ultimo
aggiornamento riguarda quindici Stati Membri,
739 nuovi siti della rete e sei regioni
biogeografiche
ossia
Alpina,
Atlantica,
Boreale,
Continentale,
Mediterranea
e
Pannonica. Sono stati designati 459 nuovi siti
in Polonia dedicati ai maggiori laghi di acqua
dolce e ai sistemi fluviali in particolare, e
ulteriori 229 siti nella Repubblica Ceca. Più
della meta della nuova area che e entrata a
far parte della Rete e rappresentata da siti
marini soprattutto in Francia, Spagna e
Danimarca che ha incluso nove nuovi siti
dedicati alla Phocoena phocoena.

Perdita
della
biodiversità:
la
prevenzione è più economica della
cura
Secondo recenti ricerche un approccio proattivo
alla perdita di biodiversità, in cui la
conservazione delle specie comincia prima che
le specie divengano in pericolo di estinzione,
potrebbe far risparmiare milioni di euro, se si
considera il costo di recupero di popolazioni
vegetali o animali già in serio declino. La
conservazione delle specie, infatti, consiste in
genere nel riportare determinate popolazioni al
numero di individui iniziale attraverso misure
reattive, come ad esempio programmi di
allevamento in cattività, ricollocazione o
controllo dei predatori. Recenti studi effettuati
mettono invece l’accento sulle misure di
conservazione di tipo proattivo, piuttosto che
reattivo, asserendo che esse sono più efficaci
dal punto di vista dei costi, considerando il fine
ultimo di raggiungere i target relativi al livello di
biodiversità fissati dalla Direttiva Habitat.
Riferimento: Drechsler, M., Eppink, F.V. & Wätzold, F. (2011).
Does proactive biodiversity conservation save costs?
Biodiversity Conservation. 20: 1045-1055

La Newsletter della Fondazione Villa Fabri
è realizzata dal gruppo di lavoro
dell'Osservatorio regionale con il
coordinamento del Servizio regionale
Aree Protette

BIODIVERSITA’ URBANA
Conoscere e gestire
habitat, piante e animali
nelle città
di Marco Dinetti
Il volume è dedicato a chi
vuole scoprire la natura in
città: può essere la curiosità
di approfondire le conoscenze
sull’ambiente che ci circonda,
oppure l’esigenza di trovare
stimoli per l’educazione
ambientale sfruttando ciò che
gli habitat attorno a noi
mettono a disposizione.

Un guida molto adatta
sopratutto ad un pubblico di
bambini, che illustra i buoni
comportamenti da tenere
per collaborare alla
conservazione della
biodiversità. La guida
contiene 52 consigli pratici
uno per ogni settimana
dell’anno, da seguire nella
vita quotidiana per contribuire
a fare la differenza.
È possibile scaricare il pdf dal
link sul sito della Commissione
Europea Ambiente

Concorsi e Premi
Concorso internazionale
“Fotografare il parco”
Il concorso “Fotografare il Parco” rinnova l’ormai
tradizionale appuntamento con gli appassionati di
fotografia e di natura.
Scadenza presentazione candidature: 30 novembre
2011
La partecipazione al concorso è gratuita. La
premiazione è prevista per la primavera del 2012
Info: http://www.fotografareilparco.it/

WWF, bando di ricerca per due progetti
sulla biodiversità
Per la seconda edizione di “Biodiversamente”, il Festival
dell’Ecoscienza organizzato dal WWF con l’Associazione
Nazionale Musei Scientifici, viene lanciato il bando per due
progetti di ricerca dedicati alle specie italiane più preziose e
ai servizi naturali che garantiscono.
Info: www.wwf.it
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