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Editoriale:
Questo

numero

delle

News

dell’Osservatorio

regionale per la Biodiversità, il Paesaggio rurale e la
Progettazione sostenibile esce quando è cominciato

il terzo anno di attività dell’Osservatorio stesso.

Siamo ormai nel pieno del monitoraggio, i piani di
gestione dei siti Natura 2000 sono in gran parte
approvati, la legge regionale sulla biodiversità è in

dirittura di arrivo, il percorso di trasformazione dei
SIC in ZSC è molto avanzato.

Proprio in occasione del ventennale di Rete Natura

2000 si attivano a livello europeo e nazionale gli
strumenti operativi per la gestione integrata dei Siti
della rete, i PAF (Prioritized Action Framework), per

i quali la Regione Umbria è già al lavoro ed
impegnata affinché possano rappresentare un vero

strumento per la valorizzazione della Rete Natura
2000 a livello regionale.

In questo numero, come di consueto, oltre ad una
serie

di

contributi

di

approfondimento

e/o

divulgazione di temi specifici, ricerche in corso e
novità nel mondo della biodiversità, sono descritte
anche alcune attività in corso o programmate
dall’Osservatorio.

Le News assumono un ruolo sempre più importante
ai

fini

della

divulgazione

delle

attività

dell’Osservatorio, che sono sempre più numerose e

variegate, e necessitano quindi di un momento di
sintesi e di trasferimento agli operatori del settore,

così che essi possano acquisire informazioni e
quindi interagire con il nostro gruppo di lavoro.

Paolo Papa  Dirigente del Servizio Aree Protette,
Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e
paesaggistici

Antonio Boggia  Coordinatore del gruppo di lavoro
dell'Osservatorio

Il 30 giugno a Norcia, nella splendida cornice
dell’Auditorium di San Francesco, nel cuore umbro
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si è svolta la
presentazione ufficiale del progetto “Parchiattivi”
promosso dalla Regione Umbria e volto alla
valorizzazione turistica del sistema delle Aree
Protette della nostra regione.
L’evento, aperto dall'introduzione del Dirigente del
Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici
Paolo Papa,
ha
rappresentato la conclusione di una serie di
presentazioni svolte nei parchi regionali dell'Umbria
che avevano l'obiettivo di sensibilizzare gli enti e gli
attori turistici locali.
Durante i lavori sono state illustrate anche altre
esperienze nazionali di gestione turistica delle aree
di pregio ambientale ed in particolare è stata ospite
del seminario la Dott.ssa Laura Zegna, Responsabile
territoriale del progetto Oasi Zegna della provincia di
Biella. Sono Intervenuti anche Gian Paolo Stefanelli
Sindaco di Norcia, Massimo Marcaccio Presidente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Dott. Antonio
Perelli
Dirigente
Servizio
Accreditamento
e
Valutazione Qualità, che ha presentato il progetto
Parchi Terapeutici, il presidente del CAI Umbria
Stefano Notari e Mauro Guiducci del Soccorso Alpino
e Speleologico Regionale che hanno espresso
apprezzamento e sostegno al progetto.
All’interno del portale di Parchi Attivi sono presenti
degli approfondimenti interattivi riguardo la fruibilità
della rete sentieristica regionale.
Infine al convegno sono stati presentati gli
ecomanuali per una pratica sportiva attenta e
consapevole alle tematiche ambientali a cura del
Dott. Mauro Magrini e il disciplinare di adesione a
Parchi Attivi da parte delle strutture ricettive.
All'incontro sono intervenute l’Assessore regionale
alle Politiche agricole Fernanda Cecchini e la Dott.ssa
Antonella Tiranti, Dirigente del Servizio Turismo.
Presenze che hanno sottolineato l’importanza
dell’evento e del coinvolgimento di più assessorati,
in linea con il piano di ottimizzazione delle risorse
fortemente
voluto
dalla
Presidente
Marini.
Moderatore d'eccezione della conferenza è stato
Francesco Petretti, noto biologo e naturalista,
collaboratore del WWF e tra gli autori di “Geo &
Geo”.
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”Parchiattivi” è la nuova frontiera dei Parchi
Regionali che mira a far conoscere oltre che le
peculiarità legate alla biodiversità, soprattutto quelle
attività legate al binomio sport&natura che rendono
“attivi” e dinamici questi territori. Grazie all’ausilio
di un portale web e di tutte le possibilità offerte dai
social media, sarà possibile infatti scoprire in tempo
reale la fitta rete di eventi e manifestazioni che
animeranno
i
Parchi:
escursioni,
trekking,
passeggiate a cavallo, voli in deltaplano, nordic
walking, vela, rafting e “tarzaning”, ma anche
degustazioni e seminari.

Un ulteriore tassello della Regione Umbria in favore
della
promozione
turistica,
con
particolare
attenzione
verso
quelle
aree
a
forte
caratterizzazione ambientale, che necessitano di
un’attenta valorizzazione soprattutto rispetto alla
sostenibilità. Il progetto è stato presentato dal
Dirigente del Servizio Aree protette, valorizzazione
dei sistemi naturalistici e paesaggistici Paolo Papa e
da Matteo Ragnacci, Presidente del Consorzio ITACA
che, insieme agli altri professionisti del consorzio,
ha
illustrato
gli
strumenti
comunicativi
e
promozionali e i possibili risvolti positivi in termini
economici e turistici, che un progetto di rete come
Parchiattivi può innescare. Consorzio ITACA è un
sistema integrato di imprese umbre, soprattutto

cooperative, che operano nella filiera Turismo
AmbienteCultura, per la valorizzazione e la
promozione dei territori.

I parchi come campi privilegiati di
applicazione di politiche per la
biodiversità alla scala urbana e
territoriale
di Massimo Sargolini

Le questioni dei parchi, nel nostro paese, si sono
presentate,
per
troppo
tempo,
in
modo
asfitticamente separato rispetto alle questioni
territoriali. Da questa concezione è discesa una
legge quadro sulle aree protette (1991) che ha
preferito parlare di sostitutività del piano per il parco
rispetto ad ogni altro strumento urbanistico piuttosto
che di raccordo tra i diversi livelli della
pianificazione. Sullo sfondo, purtroppo, c’è una
paura ancestrale che l’ambientalismo nostrano ha
nutrito, per tanto tempo, per tutto quello che può
essere riconducibile all’azione “diabolica” del
progetto.
Avanzamenti
europei
(Convenzione
europea per il paesaggio, numerosi appuntamenti
guidati dall’IUCN, a partire dal decalogo di Adrian
Phillips) hanno mosso acque stagnanti sebbene non
siano mancate le consuete opposizioni. Malgrado
tutto, il cambiamento è in atto e, finalmente anche
in Italia, si scopre che non è possibile intervenire
sugli ambienti di pregio solamente con mere azioni
difensive. Il paesaggio potrebbe avere un ruolo
straordinario nel raccordare le politiche ambientali
con quelle territoriali ma le frange più retrograde
dell’urbanistica
(che
imperversano)
ancora
sembrano non comprendere che è necessario
mettere in conto un rapporto proattivo con queste
tematiche e non considerarle altra cosa rispetto
all’Urbanistica. Peraltro, se c’è una vera novità che la
Convenzione europea per il paesaggio introduce è
proprio quella di invitare il paesaggio a fare i conti
con la questione territoriale nelle sue molteplici
espressioni. L’ampiezza e l’intensità del rapporto tra
città e natura è stata fino ad ora utilizzata, e
soprattutto
intesa,
come
un’argomentazione
condivisa ma di ordine superiore che rimandava ad
una complessità estranea al disegno urbano, poco
pertinente rispetto ai problemi contingenti locali,
amministrativi e produttivi, priva di ricadute sulle
scelte operative localizzative, attuative e di
dettaglio.
Se provassimo a monitorare le ricadute che piani per
il paesaggio o piani di grandi parchi hanno avuto nel
disegno del territorio, alla scala comunale, ne
discenderebbe un risultato piuttosto avvilente.
Se provassimo a monitorare le ricadute che piani per
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il paesaggio o piani di grandi parchi hanno avuto nel
disegno del territorio, alla scala comunale, ne
discenderebbe un risultato piuttosto
avvilente.
Principi e nuovi paradigmi che la questione
ambientale
solleva,
privi
delle
necessarie
implicazioni pratiche e operative, di disegno e di
gestione, e relegati ad un’altra temporalità, non
incidono sulle trasformazioni relativamente rapide
dell’urbanizzazione
diffusa
e
diventano
una
giaculatoria di buone intenzioni. Le aree protette
toccando, in modo diretto e indiretto, più di un terzo
del territorio italiano potrebbero invece divenire
(insieme alla rete delle infrastrutture ambientali, al
sistema delle aree residuali e di quelle dismesse) i
nuovi ancoraggi spaziali nella riorganizzazione
territoriale. Purché questi elementi si considerino
componenti della struttura del territorio e non
paramenti di pura cosmesi per la definizione di
equilibri formalmente ed esteticamente degni di
nota. La pervasività di queste tematiche dovrebbe
far riflettere chiunque si interessi di governo del
territorio, ma questa sembra una via difficile da
percorrere in Italia, e l'UE non ha titolo per
intervenire sulle questioni del governo del territorio
dei singoli paesi. Però l'UE potrebbe vigilare affinchè
l’accesso ai finanziamenti europei che interessano la
gestione del territorio risponda a logiche di sistema,
con particolare attenzione ai rapporti tra:
1) le politiche per la biodiversità e quelle per il
paesaggio;
2) le politiche per la biodiversità e quelle per
l’infrastrutturazione ambientale;
3) le politiche per la biodiversità e quelle per
l’agricoltura;
4) le politiche per la biodiversità e quelle per il
fabbisogno abitativo;
5) le politiche per la biodiversità e quelle per i
trasporti.
Riguardo ad ognuno di questi punti, qualcosa si sta,
timidamente e parzialmente, muovendo, nei recenti
provvedimenti della UE. Potrebbe prodursi, tuttavia,
una più strutturata e argomentata valutazione
sistemica che andrebbe a incidere, finalmente, sul
governo del territorio.
E i parchi?
Essi potrebbero considerarsi i campi privilegiati di
applicazione delle succitate, feconde, interazioni.
Insomma, la nuova stagione dei parchi potrebbe
essere stimolata da impulsi che toccano, finalmente,
la sfera delle opzioni nel campo del governo del
territorio alle diverse scale e nei diversi settori di
intervento.

Venti anni del programma Life e della
Direttiva Habitat
Nati venti anni fa, il
21
maggio
1992,
questi due strumenti
vennero studiati e
progettati per la loro
applicazione
congiunta, cosa che
ha
certamente
ottenuto
ottimi
risultati.
Più di 200 gli eventi
promossi da enti locali e nazionali su tutto il
territorio europeo per celebrare il ventesimo
compleanno.
Obiettivi della direttiva Habitat sono da sempre
salvaguardare il patrimonio naturalistico europeo
attraverso la realizzazione della rete Natura 2000,
portare benefici all'ambiente e favorire lo sviluppo
sostenibile.
Il territorio interessato dalle aree istituite attraverso
l'applicazione della direttiva Habitat copre circa il
18% del territorio europeo, con più di 26.000 siti
Natura 2000.
Contestualmente, il programma di finanziamenti Life
ha fornito un supporto fondamentale alla direttiva
Habitat e alla gestione dei siti natura 2000.
In questi 20 anni, circa 3000 progetti Life hanno
avuto come oggetto oltre 2000 siti, nei quali sono
stati realizzati progetti sperimentali innovativi di
gestione del territorio, poi applicati anche nelle zone
circostanti l'area di progetto.
Dunque, si può affermare che il programma Life sia
andato ben al di là di aspetti puramente
conservazionistici, in quanto questo strumento ha
fornito spesso opportunità di occupazione in aree
marginali e vantaggi per le realtà economiche locali.
Per saperne di più su

eventi passati e futuri:
www.life20.eu

fvf_201 2
Nell'area “toolkit” del sito

troverete documenti che
illustrano
svolte

in

attraverso

le

attività

questi

anni

video,

presentazioni pwp e testi.

Nuovi metodi olistici per la valutazione
dei paesaggi Natura 2000

Valutazioni di alta qualità relative al paesaggio,
nell’ambito delle aree protette della rete Natura
2000, sono fondamentali per delineare dei piani di
gestione efficaci nel lungo periodo. In un recente
studio, è stata presentata una valutazione integrata
di un sito Natura 2000 in Sicilia, che non solo
considera la conservazione delle caratteristiche
ambientali, come richiesto da Natura 2000, ma che
analizza anche le caratteristiche antropiche, come i
luoghi di interesse storico o le attività industriali.
Natura 2000 è una rete europea comprendente
aree di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di
conservazione (ZSC), creata per proteggere le
specie e gli habitat naturali più minacciati dalle
attività umane. In totale, 5000 ZPS e 22000 ZSC
coprono oltre il 18% della superficie terrestre
d'Europa. Le linee guida per Natura 2000
stabiliscono la necessità di caratterizzare il
paesaggio all’interno dei piani di gestione dei siti,
tuttavia l'Unione Europea lascia
che gli Stati
Membri decidano in modo indipendente il modo
più appropriato per fare ciò. Per esempio, i piani di
gestione dei siti Natura 2000 per la Sicilia non
tengono conto soltanto delle caratteristiche del
paesaggio apportanti benefici alla biodiversità, ma
anche dell'importanza che rivestono sul territorio le
questioni
socio–economiche,
culturali
e
architettoniche.

indipendente il modo più appropriato per fare ciò.
Per esempio, i piani di gestione dei siti Natura 2000
per la Sicilia non tengono conto soltanto delle
caratteristiche del paesaggio apportanti benefici alla
biodiversità, ma anche dell'importanza che rivestono
sul territorio le questioni socio–economiche, culturali
e
architettoniche.
L'identificazione
delle
caratteristiche antropiche di un paesaggio entro i siti
Natura 2000 può aiutare a capire gli impatti diretti o
indiretti
di
queste
sul
territorio
(effetti
dell'agricoltura, dell'industria o del turismo). Ad
esempio in questa regione le serre hanno occupato
parte dello spazio prima disponibile per habitat
naturali e fauna selvatica. Questo nuovo approccio è
specificamente
progettato
per
valutare
le
caratteristiche del paesaggio, ed è stato utilizzato
per costruire un piano di gestione Natura 2000 che
rispetti pienamente le esigenze ecologiche. I
ricercatori hanno effettuato una valutazione del
paesaggio di un sito Natura 2000 nella Sicilia
meridionale, sulla base dei criteri previsti dall'
ECOVAST1 (European Council for the Village and
Small Town), criteri che attribuiscono pari
importanza, rispetto agli elementi naturali, alla
conservazione di elementi antropici non tutelati da
Natura 2000, come le aree di interesse archeologico
e culturale. I ricercatori hanno condotto una
valutazione preliminare dell'uso storico del suolo,
dell'espansione urbana e delle caratteristiche
archeologiche, sulla base di mappe dettagliate e
fotografie aeree. Successivamente, sono state
condotte indagini di campo nell'arco di quattro mesi
(gennaio – aprile 2008), nelle quali l'area di studio è
stata suddivisa in 15 “unità di paesaggio” ad ognuna
delle quali sono stati assegnati degli indici di rating
da “basso” a “dominante”, relativi alla presenza delle
seguenti formazioni: rocce, clima, suolo, morfologia,
copertura del suolo (Es. vegetazione, flora e fauna),
gestione agricola, gestione selvicolturale, case e
insediamenti, altre costruzioni ad opera dell'uomo
come edifici industriali ed opere di interesse storico
(Es. castelli e rovine). I ricercatori hanno anche
valutato le criticità di ciascuna unità di paesaggio,
ovvero l'entità della perdita della biodiversità e gli
elementi che hanno più necessità di interventi volti
alla conservazione. Attraverso quest'analisi è stato
scoperto che la coltivazione intensiva delle pianure
fertili e la forte urbanizzazione lungo le coste hanno
provocato l'impoverimento delle acque sotterranee,
l'erosione delle coste stesse, l'inquinamento delle
acque, l'essiccazione delle zone umide e la perdita di
biodiversità in tutta l'area di studio: un paesaggio
composto da rovine greche e romane, resti
archeologici risalenti al medioevo che mettono in
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risalto il grande patrimonio storico della regione.
Sulla
base di questi risultati e successive
consultazioni con esperti in campo ambientale,
economico, sociale ed agronomico, i ricercatori
hanno elaborato un piano di gestione dettagliato che
comprende proposte come la creazione di nuovi
habitat (zone umide, siepi), ripristino di habitat che
favoriscano la reintroduzione di alcune specie, e
programmi di formazione a livello locale, per la
promozione
dell'agricoltura
e
del
turismo
sostenibile. Ogni proposta è stata calibrata per le
singole unità di paesaggio, a seconda della
valutazione che le era stata assegnata nella fase di
studio. I ricercatori sostengono che il metodo
illustrato rappresenta un solido strumento per la
stesura dei piani di gestione della rete Natura 2000,
in quanto soddisfa le esigenze ecologiche delle
direttive Habitat e Uccelli e i vincoli giuridici di
Natura 2000. Questo metodo potrebbe supportare la
valutazione del paesaggio in Europa, rafforzando
ulteriormente rete Natura 2000.
(1) Si veda: www.ecovast.org Source: Russo, P., Carullo, L., Riguccio, L. and Tomaselli, G. (2011). Identification
of landscapes for drafting Natura 2000 network Management Plans: A case study in Sicily. Landscape and
Urban Planning. 101:228243. Contact: patrusso@unict.it Theme(s): Biodiversity, Land use.
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Si è concluso il 22 giugno l'atteso summit Rio+20,
una 3 giorni di incontri e discussioni, che sembra
aver lasciato l'amaro in bocca a chi si aspettava
qualcosa in più dal testo finale della Conferenza
ONU sullo sviluppo sostenibile.
Il testo, 49 pagine, può essere consultato e
scaricato dal sito: http://www.minambiente.it

Il coro sembra unanime e cercare in rete un
qualsiasi commento che possa somigliare a un
riscontro positivo appare impresa ardua.
Fatta eccezione per l'accordo di cooperazione tra
Cina e Brasile, le quali hanno stanziato 30 miliardi di
dollari per lo sviluppo sostenibile, la società civile e
la comunità scientifica internazionale considerano
Rio+20 un vero e proprio flop. Duri i commenti delle
più importanti organizzazioni ambientaliste di livello
mondiale. Per il Wwf è "un'occasione sprecata";
ancora più duro il commento da parte del Climate
Action Network.

Il verdetto dei climatologi è molto chiaro: “abbiamo
pochissimo tempo per diminuire le emissioni dei gas
serra che minacciano la stabilità del clima.
www.uncsd2012.org

Non possiamo permetterci conferenze in cui non si
decide nulla o si rimandano gli impegni".
Al termine dei lavori gli unici ottimisti sembrano
essere i leader presenti al summit; "la dichiarazione
finale segna un'avanzata dello sviluppo sostenibile"
ha sostenuto il segretario di Stato americano Hillary
Clinton.
Anche il Ministro italiano dell'Ambiente Clini è
sembrato soddisfatto:
"l'Italia accoglie con favore il documento conclusivo
della conferenza, preferisce vederlo come un nuovo
capitolo di un rinnovato impegno comune. E' un
cammino che in Europa proseguirà con il prossimo
Consiglio Ue in cui si stabilirà il rapporto tra gli
obiettivi di crescita e quelli di rafforzamento della
green economy".
Nonostante tutto, il summit fa registrare una nota
positiva. L'inserimento della definizione di green
economy, (paragrafo III del testo) che per la prima
volta appare in un testo ufficiale. Questo passo verrà
probabilmente salutato positivamente, già ora un
gruppo di banche ha messo a disposizione 175
milioni di dollari per mezzi di trasporto green, oltre
200 imprese hanno presentato un elenco di impegni
volontari
per
obiettivi
ambientali
e
sociali
(fonte:repubblica.it). Il titolo del testo finale, "The future
we want" positivo e forte, è pieno di affermazioni in
cui si "riconosce", "ritiene", "incoraggia" e
"sottolinea".Niente
di
particolarmente
definito
dunque, un testo che parla di vaghi "obiettivi di
sviluppo sostenibile" e che rimanda le decisioni al
prossimo incontro, nel 2015. I leader riuniti a Rio de
Janeiro hanno deciso che a partire dal 2015 gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile sostituiranno gli
Obiettivi di sviluppo del Millennio fissati dall’Onu nel
2000, ma la loro definizione sarà oggetto di futuri
negoziati che non si annunciano per niente facili.
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Studio sui Varchi ecologici della E45
di Bernardino Romano

La E45 è una arteria infrastrutturale di portata
europea che, nella sua storia, vede muoversi
protagonisti di differente livello: internazionale,
nazionale, locale. Il concetto di “itinerario europeo”
nacque infatti nel lontano 1949 a Ginevra con un
accordo internazionale (recepito dall’Italia nel 1956)
che prevedeva la costruzione di grandi vie di
comunicazione che attraversassero il continente in
lungo e in largo, e la cui costruzione fosse affidata ai
Paesi interessati nel giro di alcuni anni. Era evidente,
in un'Europa ancora alle prese con le devastazioni
morali e materiali della Seconda guerra mondiale, e
già divisa in due blocchi antagonisti, l'intento di
rafforzare i motivi di unione anche sul piano
strettamente pratico, quello delle infrastrutture,
indispensabili allo sviluppo degli scambi di persone,
merci, idee; in altre parole, al rafforzamento dei
legami economici e culturali tra le popolazioni
europee. L'Italia era coinvolta da più di un itinerario,
tra cui quello tra Roma e Varsavia (indicato appunto
con l'acronimo E7, poi E45) conobbe forse le vicende
più travagliate (Adorni e Malfitano, 2005). La strada
europea E45, che in origine doveva essere la E7, è
un asse viario misto dorsale nord/sud di classe A. I
suoi
estremi
settentrionali
e
meridionali
sono Karesuvanto in Finlandia e Gela in Italia; il
percorso complessivo è di 4.920 km, che si snodano
attraverso
i
Paesi
intermedi
di
Svezia,
Danimarca, Germania e Austria.
L'asse è misto
autostradale, stradale e marittimo. L'itinerario
comprende
due
collegamenti
marittimi
attraverso traghetti, il primo tra Svezia e Danimarca,
il secondo tra la parte continentale dell'Italia e
la
Sicilia
dove
la
strada
ha
termine.
Collega Terni a Ravenna percorrendo il territorio
della valle del Tevere e quella del Savio. Oggi,
questa importante arteria stradale dell'Italia
centrale è costituita da una superstrada a due
carreggiate, separate da spartitraffico centrale a due
corsie per senso di marcia, la quale ha sostituito un
ben più antico tracciato. Il vecchio percorso della
strada
statale
3bis
Tiberina
collegava Narni con Bagno di Romagna, dove si
immetteva nella strada statale 71 Umbro
CasentineseRomagnola.
Fino
alla
costruzione
dell'odierna superstrada E45, la strada statale della

val Tiberina costituiva il principale corridoio stradale
fra la valle del Tevere e la Romagna.
Oggi questo percorso è stato sostituito da una
carreggiata a quattro corsie, il cui tracciato, che in
alcuni tratti ha sostituito integralmente quello
storico, inizia a Terni e si prolunga fino a Ravenna,
per complessivi 250 km, qualificandosi come
la superstrada più lunga d'Italia.
La nuova superstrada ha mantenuto la stessa
denominazione della vecchia statale. La gestione del
vecchio tracciato della 3bis è stata, da tempo,
demandata agli enti locali dell'Umbria e della
Toscana.
Concepita durante il fascismo come "Strada
dell'Asse" per collegare Roma a Berlino, furono in
quell'epoca costruiti solo brevi tratti nell'Appennino
toscoromagnolo e a Roma.
Negli anni Cinquanta il progetto fu ripreso su
impulso della CEE, che incluse il tratto OrteRavenna
nella Strada europea nord/sud E7.
Come già detto il Parlamento italiano approvò il
progetto nel 1956. La sua realizzazione incontrò
alcune difficoltà dovute alla scelta su quale vallata
dell'Appennino toscoromagnolo percorrere.
La decisione definitiva fu presa nel 1962 dall'allora
ministro dei Lavori pubblici, il romagnolo Benigno
Zaccagnini.
Le regioni attraversate dalla E45, Umbria e
Romagna, senza dimenticare il lembo orientale della
provincia
di
Arezzo,
incastonato
in
mezzo
all'Appennino, erano zone nella maggior parte dei
casi soggette, nel dopoguerra, a un progressivo e
accelerato spopolamento e prive di nuclei aziendali
in grado di attrarre investimenti e lavoratori, se si
esclude il polo industriale sorto in tempi recenti
attorno al porto di Ravenna, che però guardava più
che altro a Bologna e all'entroterra padano.
Il tracciato costruito tra la fine degli anni sessanta e
la seconda metà degli anni ottanta, doveva essere,
in origine, un percorso alternativo all'autostrada del
Sole nel tratto appenninico, da Bologna a Roma.
Il tutto sullo sfondo del dibattito sulla necessità di
riequilibrare uno sviluppo nazionale che, specie a
cavallo degli anni CinquantaSessanta, sembrava
concentrarsi sempre più nel Nord Ovest del paese,
senza riuscire ad oltrepassare il meridiano di Firenze
e causando nuove ansie di isolamento e decadenza.
Negli anni settanta, fu inserita nella strada europea
E7, che ha assunto negli anni 1990 la
denominazione di E45.
Per questo a volte viene chiamata con entrambe le
denominazioni (europea e italiana).
Viene anche chiamata OrteCesenaRavenna perché
la SS 3bis è collegata al casello autostradale di Orte
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da un piccolo tratto della SS
675.
Familiarmente
viene
talvolta
chiamata
"il
Verghereto", identificandola
con il valico appenninico
che supera.
Solo nel 1996 fu completato
il
tratto
OrteRavenna,
essenziale per collegare la
capitale
alle
reti
autostradali del Nord Italia
e considerare compiuto il
compito affidato all'Italia
per
questa
arteria.
È
attualmente prevista la sua
totale
risistemazione,
collegandola al nuovo tratto
Il percorso completo
dell'itinerario E45E55, che
unirà Mestre con Civitavecchia (nuova Romea).
Per questa ragione, è allo studio l'ipotesi di
trasformarla in autostrada.
Fino al tratto toscano, la strada corre quasi sempre
in pianura attraverso la valle del Tevere: superato lo
svincolo RATO (SS675) lascia Terni entrando
in galleria solo poco dopo Sangemini e poco prima
di Todi, lambisce Perugia.
Traversata l'Alta valle del Tevere, entra in Toscana
all'altezza di Sansepolcro; quindi costeggia il lago
artificiale di Montedoglio, per poi dirigersi
verso Pieve Santo Stefano.
Al confine con la Romagna, inizia il tratto più
impegnativo, dovendo salire fino ai valichi
di Verghereto e Monte Coronaro (che supera
attraverso tre gallerie, aperte al traffico nel 1973),
per poi scendere verso Cesena.

La E 45 in Umbria: note tecniche di
frammentazione ambientale

L’arteria stradale E45 taglia nettamente in due parti
l’Umbria con un leggero orientamento SENW e uno
sviluppo di quasi 134 km da Terni Sud fino al
confine umbro settentrionale nei pressi di S.
Sepolcro. Da nord a sud l’E45 è pressoché parallela,
seppur con diversi attraversamenti, al corso del
Tevere, che abbandona solo negli ultimi 34 km da
Todi a Terni.
Un buffer ideale di 5 km di larghezza tracciato ai
due lati della E45 intercetterebbe più di 10 Siti
Natura 2000 (SIC), uniformemente distribuiti lungo

il tracciato e collocati
nelle diverse aree di
rilevanza naturalistica
che fiancheggiano la
valle del Tevere. Si
tratta in particolare di
sistemi ambientali che
sul lato occidentale
della
E45
sono
costituiti, da sud a
nord,
dai
Monti
Amerini,
dal
complesso del Monte
Peglia e poi dall’esteso
distretto naturalistico Distribuzione geografica dei varchi
compreso tra il Lago Trasimeno, il torrente Nestore e
la stessa valle del Tevere, dove si concentrano più di
10 SIC estesi per oltre 20.000 ha. A est dell’asse
stradale questo è tangente al sistema dei Monti
Martani, interseca poi la Centrale Umbra e
fiancheggia il complesso collinare a ovest del bacino
di Gubbio, anche in questo caso in presenza di una
nutrita sequenza di estesi SIC. La E45 rappresenta
oggettivamente un baluardo di frammentazione
degli ecosistemi sinteticamente illustrati posti ai suoi
lati, e ostacola decisamente i possibili flussi biotici in
senso EW in forma molto estesa. L’intera
carreggiata della superstrada è infatti separata da
barriere new jersey molto continue per cui gli unici
varchi utilizzabili da specie di fauna terrestre sono le
discontinuità tecniche costituite da tunnel, viadotti e
sovrappassi.
Lo sviluppo complessivo di queste discontinuità è
inferiore agli 8 km, cioè meno del 6% dell’intero
tracciato regionale umbro della E45.
Oltre a ciò, una parte delle stesse discontinuità
riguarda piccoli sovrappassi di sottostanti strade
locali e in altra parte (circa 27,6 km pari al 20%
dell’intero sviluppo) è direttamente adiacente ad
aree urbanizzate. Più precisamente quasi 4 km di
sovrappassi (meno del 3%) sono presenti per il
superamento di segmenti stradali locali, mentre 370
m di viadotto (meno del 3%) sono stati realizzati
per scavalcare asperità morfologiche.
Circa 2 km ( 1,5%) della E45 umbra transitano in
galleria e infine 1,7 km del tracciato (1,3%)
costituiscono attraversamenti di corsi d’acqua.
I principali varchi della E45 umbra sono 17 e sono
stati individuati come i segmenti dove sono presenti
attraversamenti fluviali o morfologici, oppure
gallerie senza interferenze laterali di aree urbane.
Si tratta di uno sviluppo complessivo di circa 3,5 km
(2,6%) con una netta concentrazione nel settore
settentrionale dell’asse viario.
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La particolarità della frammentazione provocata
dalla E45, dovuta, come si è detto, alla presenza
lungo tutto il tracciato umbro di paratie new jersey
al centro della carreggiata, ha comportato una
riflessione sul metodo di ricognizione e di
classificazione delle frammentazioni stesse. Non si è
pertanto optato per la forma in precedenza descritta
del Profilo Di Occlusione (già utilizzato nel caso
della S.S. Flaminia), bensì per una schedatura dei
principali 17 varchi significativi sui quali concentrare
le attenzioni e sensibilizzare le amministrazioni locali
circa l’esigenza strategica di non occluderli con
interventi insediativi.
Sono state elaborate di conseguenza 17 schede
tecniche che riportano i dati e le informazioni sui 17
siti di permeabilità trasversale della E45, identificati
come segue da nord a sud:

Profilo altimetrico e scansione chilometrica del varchi principali (113)

1. Ponte di Regnano;

2. Ponte sul Tevere a Città di Castello;
3. Galleria di S. Patrignano;

4. Ponte sul Tevere a C. Spada;

5. Ponte sul Tevere a Monte Castelli;
6. Ponte sul Tevere a Fontesegale;
7. Ponte sul T. Carpina;

Profilo altimetrico e scansione chilometrica del varchi principali (1417)

8. Ponte sul F. Reggia a Col di Pozzo;
9. Ponte sul T. Assino;

10. Ponte sul Rio S. Bartolomeo;
11. Ponte sul T. Resina;
12. Ponte sul T. Ventia;

13. Ponte di Ramazzano;

14. Ponte sul Tevere a Ponte Nuovo;
15. Ponte sul T. Puglia;

16. Galleria di Soprano;

17. Galleria di San Gemini

Dall’indagine che è stata effettuata mediante la
schedatura dei varchi è possibile estrarre alcune
indicazioni sintetiche. In primo luogo la quasi
totalità dei segmenti liberi insiste su destinazioni
d’uso dei suoli con fasce di vegetazione ripariale e
seminativi.
4 varchi sono situati nel Comune di Città di Castello,
5 nel comune di Umbertide, 4 nel comune di
Perugia, 1 tra i comuni di Torgiano e Deruta, 1 a
Collazzone, 1 a Todi e 1 a San Gemini.
L’asta fluviale del Tevere è stata piuttosto trascurata
in termini di vincoli ambientali, infatti solo 80 km
circa del corso fluviale sui quasi 140 km complessivi
del tratto umbro sono interessati da SIC e dall’area
protetta del Parco Fluviale del Tevere.
Solamente i varchi n. 1, 2, 4, 5 e 6 ricadono però
all’interno di un perimetro SIC (IT5210003  Fiume
Tevere tra San Giustino e Pierantonio), mentre
nessuno è interessato da una tutela previgente
dovuta ad aree protette.
L’esame effettuato sulle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali ha evidenziato come, nella
grande maggioranza dei casi, le destinazioni d’uso
previste riportino sulle aree adiacenti ai varchi
indicazioni di uso agricolo, forestale e, in un solo
caso, come “corridoio ecologico”, ma è evidente che
l’importanza strategica di questi elementi richiederà
una acquisizione di consapevolezza diversa e una
necessaria, più intensa interlocuzione tra Regione e
Comuni competenti per territorio.
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Quaranta anni di Mal d'Aquila

di Bernardino Ragni
Questo saggio breve prende le mosse da tre lavori:
Mal d’Aquila (Ragni, 1976); Storie vecchie e recenti
dell’Aquila reale degli Appennini (Magrini, 2006);
Trentatrè anni di Mal d’Aquila (Ragni, 2007). Pagine
scelte da tali pubblicazioni sono interamente o
parzialmente riportate qui di seguito, adattate,
commentate e integrate per formare un’unica
trattazione da offrire ai nostri lettori i quali,
immagino, possono avere ammirato, almeno una
volta nelle loro escursioni appenniniche, il volo
regale della monarca della montagna.
Nelle prime due pagine del volumetto intitolato Mal
d’Aquila si legge: “Tutto è cominciato il 2 novembre
1971. Stavamo scendendo il gran fianco erboso di
un monte dell’Appennino centrale…, l’aquila era
stupenda: il sobrio piumaggio marrone…. Roteò
senza fretta, con le vaste ali immobili…. Non potevo
immaginare che sarei diventato sofferente di mal
d’Aquila, ma il contagio era ormai avvenuto.”
Nelle pagine successive: “Il 22 marzo fui spettatore
di un evento molto raro da osservare in natura. La
femmina sta posata da diverse ore, quasi immobile,
su un grande e antico albero nei pressi del nido. Il
compagno giunge in volo, velocissimo, e va a
posarsi con estrema delicatezza…sulla femmina.
I due uccelli si accoppiano per trenta secondi
agitando velocemente le ali, poi il maschio scende
dalla compagna e le resta posato accanto. Prima e
dopo l’accoppiamento la femmina resta ferma e
impassibile, mentre il maschio appare più vivace del
solito.
Successivamente
osservo
un
altro
accoppiamento di più breve durata. La femmina
resta posata sullo stesso ramo per oltre 6 ore;
comportamento condizionato, forse, dal miracolo
della formazione di una nuova vita, che sta
avvenendo in lei.” E ancora: “26 aprile. Sono le
15.00: l’aquila (il maschio) sta arrivando da sinistra,
contro la parete ad un livello molto più basso del
nido, con un volo planato alternato a pesanti
battute. Ad occhio nudo riesco a vedere qualcosa di
fulvo sotto l’aquila…sta portando qualcosa! L’uccello
si avvicina ancora perdendo quota lentamente; lo
vediamo distintamente, dagli artigli dell’aquila, che
ha le zampe tutte allungate, pende qualcosa di
voluminoso e rossiccio: vedo distintamente il treno
posteriore di un animale (una lepre enorme). Il
prezioso fardello appare molto pesante per l’aquila
che ora è quasi sotto il nido, ma molto più in basso.
Tenta un veleggiato in ruote per risalire ma desiste
e ridiscende, plana cercando un’altra corrente, torna
a roteare, s’alza di qualche decina di metri

Monte Vettore, pressi di Forca di Presta, 27.08.2008; Aquila reale
(Aquila chrysaetos) maschio adulto in volo veleggiato, piumaggio in
muta parziale. Foto di Flavia Landucci.

con pesanti battiti, ma niente da fare, ridiscende
planando, lo sforzo della bellissima e patetica aquila
è visibile, appare molto stanca e temiamo che lasci
andare la preda.
Finalmente, planando, ha trovato una corrente di
una certa forza e risale volteggiando in larghi cerchi,
ma molto a sinistra rispetto al nido, si alza sopra il
terrazzo boscoso, ed ora la vediamo contro il cielo.
La grossa preda penzolante ancora serrata dagli
artigli ferrei, l’aquila scivola ad ali semichiuse sopra
al nido, ma molto più in alto; torna indietro
planando e sale ancora, scivola d’ala di nuovo ma
non si dirige al nido; sembrerebbe non farcela ad
arrivarvi; il peso, la stanchezza, il vento sfavorevole
forse la farebbero cozzare contro la parete. Allora si
alza
ancora
veleggiando
e
chiama
aiuto:
iiyoc…iiyoc… in serie molto concitata, poi si abbassa
verso le pareti.
Passa un secondo ed ecco la femmina catapultarsi
fuori dal nido e distendere il volo possente delle
grandi ali. È commovente, essa ha udito il richiamo
del compagno in difficoltà e si è precipitata senza
esitare; veleggia in rapide ruote fin sopra il
Terrazzo, vede il maschio che ormai ha raggiunto
una zona d’alberi sopra e a sinistra del nido e scivola
veloce in quella direzione, scomparendo nella
vegetazione. Esce in volo subito dopo con la bestia
uccisa penzolante dai ramponi, vira e scivola diritta
al nido, spalanca le ali e cade pesantemente
sull’ammasso di rami.
Sono le 15.15. … Teniamo d’occhio anche il luogo
dove è posato il grande cacciatore, certamente
esausto, mentre torna a piovere.
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Alle 15.39, sotto una pioggia piuttosto intensa, la
femmina (vivacissima oggi) esce dal nido e vola, in
battuto, dal suo compagno restato ancora tra le
chiome di quegli alberi. Poi non vediamo più alcun
movimento.”
Dopo
cinquanta
giorni:
“16
giugno…10.50. L’aquilamadre osserva un piccolo
che si sta muovendo e accosta teneramente il becco
micidiale alla testa candida del figlio e gli fa una
specie di dolce massaggio. Poi cammina sulla vasta
superficie del nido. Becca qualche cosa; si sposta
ancora a passi misurati, quasi impacciati dalle grandi
armi, verso uno dei piccoli e comincia a strappare
lembi da qualcosa nel nido e lo porge al figlio, una
preda della ‘dispensa’ continuamente rifornita
dall’aquilapadre. Ora anche l’altro si avvicina e
porge anche a lui del cibo. Ogni tanto un piccolo
batte le ali, e la mammaaquila continua a strappare
lembi di carne e distribuirli. Il piccolo prende il cibo
dal becco della madre e lo inghiotte; la madre
continua a spolpare la carcassa, aiutata attivamente
da uno dei piccoli, che lavora febbrilmente (forse è
un po’ più attivo del fratello). Intanto l’altro ha fatto
un giretto barcollante per il nido; ora non si vede
più.

11.12. L’attività dei due continua intensa.
La madre strappa brandelli e li porge, ora, a quello
che non ha partecipato, e sembra leggermente più
piccolo del fratello.”
È vero: quelle 43 pagine densamente stampate con
caratteri “corpo 8” e illustrate da disegni e foto
dell’autore, sono la prova dichiarata della morbosa
passione, praticamente una dipendenza, che mi
travolse dal 1971 al 1976. Poi quella fase acuta si
cronicizzò, la malattia, insieme al suo agente
eziologico, divennero una componente strutturale,
perfettamente
percepita
e
controllata,
della
consapevolezza e della cultura del contagiato.
Ma perché Aquila chrysaetos fa ammalare di
passione? Scomodare J.W. Goethe per rispondere al
quesito non è difficile per uno spoletano: fu infatti al
cospetto del Ponte delle Torri di Spoleto, il 26

ottobre 1786, che il grande drammaturgo tedesco,
nel corso del suo Italienische Reise, intuì che la
“seconda natura” costruita dall’uomo piace ed
appassiona in quanto funzionale, armoniosa, utile;
mentre ciò che non ha funzionalità, armonia, utilità,
“nasce morto” e quindi non potrà mai essere “bello”,
mai piacere, mai appassionare. Per dirla con Goethe,
quindi, la “natura prima” Aquila reale, piace e
appassiona perché è bella, in quanto funzionale,
armoniosa, utile.
Utile a se stessa, naturalmente. Infatti l’Aquila reale,
nell’ambito dei grandi uccelli cacciatori e carnivori
obbligati, è la specie “più”.
Quella a più vasto range geografico (tutto l’emisfero
boreale dai pressi del Circolo Polare a oltre il Tropico
del Cancro) a più vasto range ecologico (dalla tundra
al deserto, dalla steppa alla foresta, dal mare ai
crinali altomontani, dai pressi delle metropoli alle
lande inabitate) a più vasto range predatorio
alimentare (Artropodi, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e
Mammiferi, da sotto il grammo a 50 chili di peso).
Una così vasta utilità non può che essere il risultato
(o la causa?) della massima funzionalità, sia
morfologica che fisiologica e comportamentale: le

Monte Vettore Ph. M. Polito

forze modellatrici dell’evoluzione hanno disegnato,
con l’Aquila reale, il più versatile ed efficiente
strumento vivente del suo segmento zoologico,
quello che, meglio di chiunque altro, è in grado di
propagare con successo i propri geni nel tempo e
nello spazio. La vista umana, uno dei più completi
ed efficienti recettori e interpretatori di immagini,
percepisce l’Aquila reale come armonia; essa,
nell’ambito dei grandi uccelli cacciatori e carnivori
obbligati, è la specie mai “troppo”: le ali non sono
troppo larghe o troppo strette rispetto alla
lunghezza, non sono troppo lunghe o troppo corte
rispetto alla coda, il collo non è troppo corto o
troppo lungo rispetto al corpo, gli artigli non sono
troppo lunghi o troppo corti rispetto ai tarsi, questi
non sono troppo lunghi o troppo corti rispetto alle
gambe e alle cosce, la testa non è troppo corta o
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troppo lunga rispetto alla ranfoteca, il capo non è
troppo lungo o troppo corto rispetto al collo; anche
nel dimorfismo sessuale (marker degli uccelli
specialisti nella caccia di prede mediograndi) Aquila
chrysaetos non è “troppo”: il maschio non è troppo
grande e troppo lento per non riuscire a strappare lo
scoiattolo rosso dai rami di un faggio nel folto della
foresta (Valnerina, Umbria, giugno 1973) e la
femmina non è troppo piccola e troppo debole per
non volare in soccorso del compagno esausto,
afferrare dai suoi artigli una enorme lepre bruna, e
colmare, potente e sicura, l’alto dislivello che separa
i due dal nido, con due pulli (Valnerina, Umbria,
aprile 1974); entrambi non sono troppo lenti e
troppo rigidi per non cacciare e nutrirsi pressoché
esclusivamente di uromastici, portando all’involo tre
juvenes all’anno (Deserto del Negev, Israele, aprile
1987). L’armonia morfologica e locomotoria è anche
eleganza; così come i colori della livrea; il bruno
neroviolaceo, con vivide chiazze bianche, segnala
per breve tempo la vulnerabilità e l’inesperienza
della giovinezza e dell’immaturità: gli affini saranno
tolleranti, gli estranei li cacceranno senza ferocia se
invaderanno il loro spazio vitale (Valnerina, Monti
Sibillini, Appennino Umbromarchigiano, Marsica,
Orecchiella, Monti Lagorai, Stelvio, Gran Paradiso,
Engadina, 19672002); il brunomarroneardesia è il
sobrio colore dell’età adulta, della maturità e
dell’esperienza, che non hanno più bisogno di
segnali salvavita, ma l’identità di Golden eagle è
sancita, inequivocabilmente, dal regale pendant
dorato della nuca e dei grandi piedi.
Ecco quindi spiegata, si spera, la causa del “mal
d’aquila”: essa è bella, semplicemente bella, almeno
agli occhi ed ai sentimenti dei suoi contagiati.
I biologi, i naturalisti, i ricercatori, gli scienziati, non
devono vergognarsi di ammettere, prima a se stessi,
poi con gli altri, che amano e trovano bello l’oggetto
del loro lavoro e del loro studio. Tale condizione non
toglie “scientificità” o “oggettività” o “rigore” o
“razionalità” ai risultati, alla discussione, alle
conclusioni, della loro produzione scientifica.
Al
contrario,
le
difficoltà
economiche,
le
incomprensioni, l’indifferenza, che tali lavoratori
incontrano nel programmare, avviare e portare a
termine il loro prodotto, potranno essere attenuate,
addirittura in certi casi rimosse, proprio dalla
passione per l’oggetto e lo scopo del lavoro.
Dopo trent’anni da Mal d’Aquila (e di mal d’aquila!)
in un giorno d’aprile del 2001, insieme a nuovi,
giovani contagiati, ci trovavamo a Cime di Mutali,
una delle emergenze cacuminali dell’Appennino
calcareo Umbromarchigiano presso Fossato di Vico.
In tale luogo sono state erette due torri eoliche,

reciprocamente distanti 140 metri, alte 46 metri al
rotore con tre pale lunghe 22 metri, costituiscono un
ingombro sterico alto 68 e largo 44 metri; ogni pala
pesa 3,5 tonnellate, la cui punta può raggiungere, in
esercizio, la velocità di 250 km orari.
Alle 10:50 un’Aquila reale è scesa in volo picchiato,
ha sfrecciato sul piccolo valico scendendo ancora sul

Monte Vettore, pressi di Forca di Presta, 27.08.2008; Aquila reale
(Aquila chrysaetos) maschio adulto in volo scivolato, piumaggio in
muta parziale. Foto di Flavia Landucci.

versante del rilievo per 300400 metri, quindi si è
sollevata in volo veleggiato roteante per poi dirigersi
verso il rilievo dal quale sembrava essere provenuta.
Si trattava di un subadulto al terzo anno di età di
sesso
maschile.
Le
cause
scatenanti
il
comportamento dell’Aquila reale sono da ricondurre
ad un tipico tentativo di predazione su lepre bruna
che poteva essere stata scorta dal rapace sul
pascolo cespugliato del versante in prossimità del
crinale. Il rapace ha sorvolato gli osservatori
esattamente sulla verticale delle loro teste ad
un’altezza non superiore a 7080 metri. La distanza,
in laterale, della traiettoria di volo dalla torre eolica
è stata di 60 metri e, dalla punta di una delle pale,
di meno di 40 metri; la distanza minima, in
verticale, dell’uccello dalla punta di una delle pale è
stimabile tra 0 e 10 metri. Il luogo nel quale si è
svolto l’evento descritto non ricade tra quelle aree
dell’Appennino Umbromarchigiano per le quali ci si
deve
necessariamente
attendere
un’elevata
probabilità di presenza ed attività dell’Aquila reale
(Magrini, 2006); ciò perché Cime di Mutali dista non
meno di 20 chilometri dal più vicino territorio
accertato di nidificazione della specie.
La frequentazione funzionale di Cime di Mutali da
parte del più grande e raro uccello da preda diurno
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d’Italia non deve stupire; infatti quell’individuo,
nella sua condizione di subadulto o adultogiovane,
fa parte della frazione non territoriale della
popolazione di Aquila reale dell’Appennino Umbro
marchigiano e come tale costretto dalle coppie
monogame, adulte e residenti, a tenersi lontano dai
territori di alimentazione e nidificazione di queste;
territori che normalmente comprendono le aree
ecologicamente più produttive ed integre: le meno
modificate e frammentate dall’attività antropica
(Magrini, 2006).
Quindi, nell’angusto Appennino
Umbromarchigiano
non
esistono
luoghi
effettivamente
“marginali”
ai
fini
della
sopravvivenza dell’Aquila reale, nemmeno quando
risultano così localmente alterati; in subordine,
naturalmente, ai luoghi che mostrano, ancora, un
buon grado di conservazione del paesaggio
geografico, i quali devono essere considerati
d’importanza primaria, e cioè strategici, per la
conservazione della specie nelle due regioni.
L’evento osservato dai contagiati ha mostrato tutta
la pericolosità che le torri possono rappresentare
per
l’Aquila
reale
nell’Appennino
Umbro
marchigiano:
considerando
la
velocità
di
spostamento (100150 Km/h) e la distanza d’involo
di qualche chilometro, i 38 e gli 010 metri che
separavano il rapace dalla punta di una delle pale
possono essere considerati inesistenti. A pale ferme
(qualche minuto prima del passaggio ruotavano)
qualche
possibilità
di
evitare
l’impatto,
attraversando lo spazio interposto, potrebbe
esistere; ma con tali strutture in movimento
l’uccisione dell’Aquila reale è inevitabile. Alla
inaspettata velocità di punta delle pale si aggiunge
l’insidioso effetto ottico della lentezza di rotazione
delle stesse, dovuto alla loro notevole lunghezza;
senza considerare, inoltre, la possibile azione
risucchiante del vortice d’aria generato nel fluido dal
dal moto delle pale, senz’altro esistente, su un
corpo in movimento, dotato di basso peso specifico
e di volume consistente, come quello dell’Aquila
reale, in volo nei pressi. A quaranta anni da Mal
d’Aquila nella frazione di Gavelli, in quel campione
di Appennino calcareo, le case medievali sono quasi
tutte inabitate, qualcuna è stata venduta a non
residenti, non ci sono più pecore, vacche, vitelli,
cavalli, muli e l’asino, né formaggio fatto in casa, né
galline razzolanti; qualche strada
e qualche
antenna radio si sono aggiunte a quelle realizzate
negli anni Settanta; tuttavia il Paesaggio ad Aquila
reale (Magrini, 2006) ha sostanzialmente tenuto,
infatti essa, l’oggetto della passione, c’è ancora. Ma
lassù, come in quasi tutti i crinali dell’Appennino tra
Umbria e Marche, amministratori ingenui e/o incolti

o truffaldini, dai governi regionali a quelli di piccoli
comuni montani, progettano la promozione e
l’affermazione dell’industria eolica. Alla diffusione del
mito eolico non sono estranei naturalisti senza
scrupoli e associazioni ambientaliste conniventi; gli
affetti da Mal d’Aquila vedono in questo scenario il
più cupo futuro, tremendamente prossimo e
incombente, che abbia mai insidiato il Paesaggio ad
Aquila reale dal Neolitico ad oggi.Nel Paesaggio ad
Aquila reale dell’Appennino Umbromarchigiano, la
componente strategica è rappresentata dalle praterie
primarie e secondarie cacuminali e di alto versante;
queste, a monte dei territori di nidificazione,
costituiscono gran parte dei territori di caccia e
alimentazione, nonché dei siti di display territoriale e
riproduttivo. La cancellazione di tali componenti ad
opera dei “parchi eolici” e dei loro annessi e
connessi, sarebbe la cancellazione dell’Aquila reale
dall’Appennino Umbromarchigiano. Per i biologi ed i
naturalisti che non si vergognano di amare il bello,
non v’è distinzione tra Paesaggio ad Aquila reale e
Aquila reale: uno senza l’altra non hanno ragione di
esistere.
Ma voglio concludere questo saggio breve con le
suggestive parole di Mauro Magrini:
“Ne riparleremo fra trent’anni, sperando che nel
frattempo le uniche grandi ombre che continueremo
a veder scorrere sulle praterie siano quelle
dell’Aquila reale, e di altri veleggiatori pennuti.”
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“Mapping Life” is online!
Un nuovo strumento al servizio dello
studio della biodiversità del nostro
pianeta.

Il progetto è stato sviluppato da un team composto
da esperti dell'Università di Yale e dell'Università del
Colorado i quali, appoggiandosi alla piattaforma
Google Maps, hanno proposto questo strumento
innovativo con l'intento di studiare e fotografare la
biodiversità e la sua evoluzione nel tempo.
Tra gli importanti partner del
progetto figurano
anche la NASA ed Encyclopedia of Life .
Cerchiamo di capire come funziona questo
strumento. L'intento del progetto Mapping Life è
stato descritto lo scorso ottobre, sulla rivista Trends
in Ecology and Evolution.
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Gli autori, tra cui il Prof. Walter Jetz dell'Università di
Yale, sostengono che nonostante la distribuzione
delle specie non sia un dato sufficiente a costruire
mappe topografiche di precisione, l'informazione può
comunque rivelarsi importante per la comprensione
dei processi legati all'evoluzione e all'ecologia, oltre
che alla gestione dei possibili cambiamenti su larga
scala. Ovvero, afferma Walter Jetz, l'importanza è “il
dove e il quando della specie”.
Map of Life permette di cercare una particolare
specie, rappresentandone la distribuzione nei vari
continenti, oppure di determinare quali e quante
specie si trovano all'interno di un determinato raggio
rispetto ad un punto del globo.
Le fonti di Map of Life sono messe a disposizione da
prestigiose organizzazioni quali il WWF, la Global
Biodiversity Information Facility e anche l'Unione
Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN),
che ha redatto ed aggiorna regolarmente l'elenco
delle specie a rischio sul nostro pianeta. "Stiamo
utilizzando 200 anni di varie conoscenze provenienti
da diverse fonti, che documentano la presenza delle
specie nel mondo e le stiamo compilando in maniera
da
migliorare
la
nostra
conoscenza
della
biodiversità", ha dichiarato Robert Guralnick,
professore all'Università di Boulder e membro del
team di Map of Life. Ovviamente il progetto è
costantemente in aggiornamento; nel momento
della sua messa online Map of Life contava circa 30
mila specie di vertebrati, l'obiettivo è quello di

Dal 18 al 21 settembre presso l'Università degli
Studi del Sannio (BV), nel Complesso Universitario
di Sant’Agostino, si terrà il 107° convegno della
Società Botanica Italiana (S.B.I.), e si concluderà il
22 settembre con un’escursione floristicoculturale
dalla
Cipresseta
di
Fontegreca
al
parco
paleontologico e naturalistico di Pietraroia (Sannio
Beneventano). Il Complesso Universitario, costituito
dalla Chiesa di Sant’Agostino e l’annesso convento,
si trova nel medievale Rione Trescene. La Chiesa con
l'annesso convento agostiniano sembra essere sorta
intorno al 1300 su di un precedente tempio di Iside,
non ancora riscoperto, benché la sua esistenza sia
attestata dal ritrovamento di vari reperti. I temi che
verranno trattati riguarderanno, “le nuove frontiere
della
biologia
vegetale
per
la
sostenibilità
ambientale”, “le piante come biofabbriche: scienza e
tecnologia”, “le piante e le interazioni biotiche”,
“biodiversità
e
paesaggio”,
“le
infrastrutture
sostenibili per la tutela della biodiversità”. Durante il
convegno verranno assegnati il “Premio Società
Botanica Italiana” , che verrà conferito alla migliore
tesi di dottorato effettuata nel triennio 2009 – 2011
e il premio “Zanichelli editore”, che verrà assegnato
al poster più meritevole.

www.mappinglife.org/

incrementare sempre di più il database, visto anche
lo stretto legame con il database dell'Encyclopedia of
Life che punta a costruire un archivio online di tutte
le specie viventi.
Si tratta quindi di un'iniziativa in continua evoluzione
dato che, ogni anno vengono scoperte e classificate
nuove specie, delle quali l'International Institute for
Species Exploration stila ogni anno la Top Ten.

www.societabotanicaitaliana.it

Contatti:

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento, Italy
email: segreteria.sbi@unisannio.it
Prof. Carmine Guarino, Università del Sannio (cell.34526283420824305156)
Prof.ssa Rosaria Sciarrillo, Università del Sannio (cell.3452628430
0824305156)
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Eventi previsti per l'anno 2012,

presso Villa Fabri - Trevi:

12_Settembre_2012
Convegno SISV Societa' Italiana di Scienze della Vegetazione giornata di apertura presso Villa Fabri.
Bozza del programma:
h1115: Session I.
The 43/92/EEC Habitat Directive Twentieth Anniversary: State of Application.
h1517: Session II.
The 43/92/EEC Habitat Directive Twentieth Anniversary: it’s Time for Assessment and Monitoring.
Area Tematica: Botanica

Ott/Nov_2012

Villa Fabri  Trevi, Ph. M. Polito

Seminario internazionale: "Paesaggio e biodiversita'"
Programma generale: Il seminario sara' volto a mettere in luce le profonde interazioni tra le trasformazioni
urbane e territoriali, le mutazioni dei paesaggi e le ricadute sulla biodiversita'.
Obiettivo: Sottolineare il legame irriducibile tra questi due aspetti, paesaggio e biodiversità, con esempi concreti,
preferibilmente da considerare in ambito internazionale.
Area tematica: Paesaggio Rurale
Seminario: "Biodiversita' a livello microbiologico"
(Connesso ad una importante collezione di lieviti presente presso il dipartimento di microbiologia della facolta' di
Agraria)
Organizzato da: Facolta' di Agraria
Workshop: "Valore economico della biodiversita'"
Il workshop sara' volto a proseguire il dibattito sulle tematiche trattate nell’ambito del convegno internazionale sul
valore economico della biodiversita', tenutosi il 30 novembre 2011.
Area tematica: Valutazione economica della Biodiversita'
“Lezione di campo”, nell’ambito del corso di Pianificazione Territoriale
Area tematica: Insediamento e Pianificazione
Seminario: Osservatori regionali e PAF (Prioritized Action Framework)
Organizzato da: Regione Umbria
(*) le date definitive, verranno comunicate attraverso il sito istituzionale

