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Oltre a TreviNatura, il numero dà spazio
all’iniziativa progettuale della Fondazione Villa
Fabri,
denominata
Smart
Community,
proponendone una sintetica descrizione.
Non mancano poi le consuete rubriche di
notizie sulla biodiversità.
E’ un periodo di fervente progettazione sia in
seno all’Osservatorio per la biodiversità, che
alla Fondazione Villa Fabri. Nei prossimi
numeri approfondiremo questi aspetti.

Editoriale
Antonio Boggia
Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio
Paolo Papa
Coordinatore Fondazione Villa Fabri

Questo numero della newsletter è dedicato
quasi interamente all’evento TreviNatura,
svoltosi a Trevi dal 25 al 27 settembre 2015.
Viene proposto un estratto della relazione
finale, che riassume le attività svolte ed i
risultati ottenuti, ed una sintesi dei risultati
della valutazione della eco sostenibilità
dell’evento, che è stata misurata attraverso
l’indice METER. Vi sono poi alcuni
approfondimenti specifici quali l’escursione al
monte Pettino ed un’intervista allo chef Filippo
Artioli, il protagonista delle attività raccolte
sotto il nome di “cibo e biodiversità”.
Il sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni in visita
alla Mostra permanente sulla biodiversità di Villa Fabri

Vista dal parco di Villa Fabri

Vista sul giardino lato sud di Villa Fabri
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Trevinatura Obiettivo Parchi
Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27
settembre 2015 si è tenuta a Trevi la prima
edizione di TreviNatura. È stato un evento
sulla biodiversità che si è proposto di
avvicinare adulti e bambini ai temi della natura
e
all'immenso
patrimonio
naturalistico
dell'Umbria.

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla Regione Umbria,
in sinergia con il Comune di Trevi, la
Fondazione
Villa
Fabri,
l’Osservatorio
Regionale per la Biodiversità, il Paesaggio
rurale e la progettazione sostenibile, ed è stato
organizzato dall'Università degli Studi di
Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali.
Vediamo ora nel dettaglio gli eventi organizzati
durante Trevinatura nelle diverse location.

Teatro Clitunno
La cerimonia di apertura si è svolta al Teatro
Clitunno, e, oltre al saluto delle autorità, hanno
partecipato diversi artisti legati al mondo della
natura, espositori nelle mostre fotografiche e di
disegno naturalistico a Palazzo Lucarini, e
premiati in tale occasione. Ospite speciale è
stato il naturalista e conduttore della
trasmissione televisiva Geo&Geo Emanuele
Biggi.

Le attività di TreviNatura sono state diffuse per
tutta la città di Trevi, già riconosciuta tra i
borghi più belli d'Italia e città slow; l'iniziativa si
prefissava di coinvolgere il pubblico con un
vasto programma di appuntamenti: convegni,
conferenze, workshop, laboratori didattici per
tutti, mostre, passeggiate e itinerari nella
natura, assaggi di biodiversità con menu a
tema e momenti di grande spettacolo al fine di
scoprire i vantaggi della vita all'aria aperta,
sullo sfondo degli scenari naturalistici
dell'Umbria.

Una delle attività didattiche per le strade del centro di Trevi

Apertura dell’evento. Emanuele Biggi, Antonio Boggia e
Bernardino Sperandio

L’Evento è stato inserito nelle iniziative in
ambito EXPO 2015, finanziato e patrocinato
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Per l’occasione sia la platea che i palchetti
erano gremiti, con la presenza importante degli
alunni dell’Istituto comprensivo Valenti di Trevi.
Gli studenti delle quinte elementari in
conclusione hanno intonato canti dedicati agli
alberi e, alla fine, si sono recati, insieme al
sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, a
mettere a dimora delle piante nell’ultima
terrazza del giardino di Villa Fabri.
Nella tre giorni trevana, il teatro ha ospitato
convegni e seminari incentrati su varie
tematiche ambientali; relatori sono stati
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importanti personalità anche internazionali del
mondo scientifico e associazionistico.

Convegni al Teatro Clitunno

La sera il teatro si è trasformato per accogliere
interessanti momenti musicali e teatrali gratuiti:
il venerdì con la musica sul ciclo dell’acqua e
la metafora della vita, di H2Oltre; il sabato con
BIODIVERSITY-UNITED
IN_DIFFERENCE,
spettacolo teatrale a tema ambientale prodotto
dalla Compagnia teatrale “Le Nuvole – Teatro
Stabile d’Innovazione”, di Città della Scienza,
Napoli, con testo e regia Fabio Cocifoglia e
con Enzo Musicò; la domenica con il concerto
di Javier Girotto & Atem Sax Quartet, musica
sui temi dell’aria e del vento, a cura del
maestro argentino, sassofonista, flautista e
compositore di fama internazionale.

Villa Fabri
Nella tre giorni all’interno del complesso di
Villa Fabri sono state portate avanti diverse
attività.
È stato allestito il “box della sostenibilità”, uno
spazio fisico, ma anche virtuale nel sito
internet http://www.trevinatura.eu/. Ha avuto
come obiettivo la promozione e l’adozione di
azioni
comportamentali
rispettose
dell’ambiente. Ha promosso buone pratiche e
l’impegno di tutti per diminuire gli impatti
ambientali e gli sprechi. Il box, attraverso
“giochi ambientali” collegati a un meccanismo
di premialità, ha aiutato a sviluppare una
nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle
questioni
ambientali,
attivando
un
cambiamento delle proprie abitudini quotidiane
e migliorando il rapporto di ognuno con
l’ambiente.
Tramite il computer è stato anche possibile
completare dei puzzle rappresentanti le varietà
faunistiche principali dei parchi umbri. Il
“Crittoambiente” e il “Cruciambiente” sono stati

Attività didattiche all’interno di una delle sale della Villa.

facilmente compilabili dopo aver letto i pannelli
educativi riguardanti le varie tematiche
ambientali.
Javier Girotto & Atem Sax Quartet

Nelle varie sale sono stati allestiti degli exhibit,
curati
da
realtà
istituzionali
e
associazionistiche
oltre
che
dai
vari
dipartimenti universitari partecipanti alla
Fondazione Villa Fabri ed all’osservatorio
regionale per la biodiversità.
Presso la sala conferenze e la cappella dei
Boemi si sono svolti interessanti convegni,
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workshop interattivi e presentazioni editoriali in
campo ambientale.
Villa Fabri ha accolto la mostra permanente
della biodiversità realizzata con il supporto di
PEFC,
importante
organizzazione
internazionale per la certificazione forestale.
Alcuni pannelli espositivi illustrano la
certificazione della produzione di carta e
legname secondo una gestione forestale
sostenibile. La mostra della biodiversità è
sviluppata in italiano e in inglese attraverso
degli appositi pannelli educativi.

un’esposizione su tale attività regionale,
ovvero la visione dei parchi dell'Umbria come
luoghi terapeutici e riabilitativi, dove sviluppare
attività di ecoterapia per il trattamento di
patologie, partendo proprio dalla bellezza
dell'ambiente e dal contatto con la natura;
infine, una mostra riguardante la rete delle
riserve abruzzesi.

Palazzo Lucarini
Lo storico palazzo ha ospitato diverse tipologie
di mostre ed esposizioni.
La mostra fotografica “Sinfonia in acqua, la
metafora della vita nel ciclo dell’acqua” a cura
di Maurizio Bacci. Attraverso un percorso
artistico emozionale che coinvolge i sensi è
stata presentata la metafora della vita nel ciclo
dell’acqua, con un intreccio di percezioni e
connessioni, tramite la fusione fra musica,
immagine, poesia, scienza, per guidare il
pubblico verso l’amore e il rispetto per la
natura, e la convivenza armoniosa con essa.

Laboratori all’aperto, nel parco della Villa.

A Villa Fabri si sono svolti anche i laboratori
didattici.
Attività
dedicate
la
mattina
all’interazione con le scuole dell’Istituto
Comprensivo “T. Valenti” di Trevi, su tematiche
ambientali/naturalistiche attraverso laboratori e
letture “sostenibili”, il pomeriggio aperte ai
visitatori. I laboratori nei tre giorni sono sempre
stati pieni, sia mattino che pomeriggio,
riscuotendo un grande successo a riprova che
con la curiosità si trasmette conoscenza.
Il percorso ha presentato itinerari didattici che
hanno permesso di approfondire alcuni temi
ambientali,
fornendo
utili
indicazioni
metodologiche per stimolare le capacità di
osservazione, di riflessione e creative dei
partecipanti.
Infine, all’interno di Villa Fabri sono stati
allestiti dei particolari exhibit: Parchi Attivi,
dove la Regione Umbria ha sponsorizzato dal
punto di vista turistico i propri parchi.
L’esposizione, oltre a riguardare le norme
comportamentali a cui attenersi all’interno delle
aree protette, ha sviluppato il binomio tra
parchi e salute fisica; Parco terapeutico, dove
la
Regione
Umbria
ha
presentato
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Gli spazi di Palazzo Lucarini

La mostra “La china e la matita” di Giovanni
Bettacchioli. Quaderno di disegni e tavole a
tema entomologico, incentrati principalmente
su coleotteri e odonati, realizzati a china
mediante la tecnica del puntinismo da
Giovanni
Bettacchioli,
naturalista
ed
entomologo di Città di Castello, grande
appassionato di grafica ed illustrazione.
La mostra di Lorenzo Starnini. Lorenzo
Starnini è uno fra i migliori disegnatori
naturalistici conosciuti, il cui genio creativo
trabocca dalle pennellate finissime e decise
dei suoi disegni. Le emozioni trasmesse dai
suoi capolavori sono quelle proprie solo dei più
grandi artisti.
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La mostra fotografica “Sguardi Sostenibili” a
cura di Sandro Liberatori. La sostenibilità che
sembra un concetto molto complesso a volte si
trova anche nelle situazioni più semplici e negli
angoli più remoti di questo mondo. Le
immagini hanno mostrato alcuni esempi di
come in diversi paesi asiatici anche con
limitate risorse economiche si riesca a vivere
in modo sostenibile, con dignità e nel rispetto
delle persone e dell’ambiente.

Gli spazi di Palazzo Lucarini

La mostra fotografica “Alla ricerca delle origini
dell’uomo. L’Università di Perugia in Africa” a
cura di Marco Cherin. Le foto sono state
realizzate durante le spedizioni didatticoscientifiche dell'Università di Perugia nella
Gola di Olduvai in Tanzania, uno dei siti
paleoantropologici più importanti al mondo,
dove, a partire dal secolo scorso, sono stati
rinvenuti numerosi reperti chiave per la
comprensione dell’evoluzione dell’uomo.
La mostra fotografica “Il Fiume, gli uccelli, un
obiettivo” a cura del Centro Studi Ornitologici
“Antonio Valli di Todi”. La mostra fotografica,
frutto di numerosi anni di attività di
monitoraggio realizzati nel Parco Fluviale del
Tevere ha illustrato l'attività di ricerca
ornitologica svolta sia attraverso l'osservazione
diretta
sia
utilizzando
la
cattura
e
l’inanellamento a scopo scientifico.
La mostra “Umbria, pianeta vivente”, di Angelo
Speziale, disegnatore e pittore scientifico dal
1982, che ha collaborato per anni come
illustratore scientifico con l’Ateneo di Perugia e
prosegue la sua attività di pittore e divulgatore
partecipando a mostre e tenendo corsi di
pittura in numerose città italiane. Con i suoi
disegni ha trasmesso forti emozioni.
All’interno di Palazzo Lucarini sono state
ospitate delle esposizioni sulle aree protette
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dell’Umbria; sui progetti ambientali e
naturalistici portati avanti da fondazioni, musei,
associazioni, enti ecc; sulle associazioni
ambientaliste
e
operanti
nel
turismo
naturalistico.

“Cittattiva” - Io sto con la natura
È stata un’iniziativa diffusa nel borgo. Sono
stati coinvolti tutti gli esercizi commerciali
disponibili ad “adottare” simbolicamente una
specie animale appartenente al ricco
patrimonio di biodiversità umbra. L’obiettivo è
stato quello di sensibilizzare i partecipanti
promuovendo una cultura della salvaguardia e
del rispetto dell’ambiente, favorendo in tal
modo la conoscenza delle aree protette
regionali e dei siti
della Rete Natura
2000, al fine di
migliorarne
la
fruizione turistica.
In ogni esercizio
commerciale
aderente sono state
esposte
delle
vetrofanie
informative
che
descrivevano da un
punto
di
vista
scientificonaturalistico
le
caratteristiche della
specie
adottata.
Durante i tre giorni della festa i negozianti
inoltre hanno promosso prodotti che, per
origine o per caratteristiche, sono rispettosi
dell’ambiente.
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Museo della Civiltà dell’Ulivo

Mercato biodiverso e palestra di roccia

La struttura museale è stata aperta nei giorni
dell’evento con ingresso gratuito. La struttura è
gestita dalla società cooperativa Sistema
Museo che ha organizzato tre percorsi di
trekking urbano:

Sotto il loggiato del Palazzo Comunale e nel
giardino di Villa Fabri è stato dedicato uno
spazio alla presentazione delle eccellenze
aziendali
green
operanti
nel
settore
dell’agricoltura,
dell’artigianato,
dell’enogastronomia, della cultura, impegnate
oltre che nel recupero e nella valorizzazione
delle peculiarità e dei prodotti tipici del territorio
e di tradizioni che racchiudono millenni di
storia e di cultura, anche in progetti di
“economia sociale”, grazie al coinvolgimento
nelle loro attività di persone diversamente abili,
agevolando il loro inserimento nel mondo
lavorativo. La finalità è stata quella di
promuovere la conoscenza ed il commercio di
prodotti
che
abbiano
caratteristiche
riconducibili alla
biodiversità, alla
tipicità,
ai
processi
produttivi
rispettosi della
natura.
Il CAI Umbria e
Club
Alpino
Italiano
hanno
effettuato
dimostrazioni
sulle tecniche di
arrampicata e di
progressione in
sicurezza
permettendo ai
visitatori di provare l’arrampicata sulla struttura
artificiale.

Trevi Gioiello turistico; partendo dalla chiesa di
S. Francesco, che conserva affreschi del XIV e
XV secolo e il più antico organo umbro “da
muro” del 1509, il percorso si è snodato
attraverso i suggestivi vicoli cittadini.
Trevi I Grandi Maestri; partendo dal Santuario
della Madonna delle Lagrime che conserva
l’affresco
del
Perugino
raffigurante
“L’adorazione dei Magi”, si è proceduto ad
ammirare il capolavoro dello Spagna nella
Pinacoteca Civica. Il percorso si è concluso nel
Convento di San Martino al cospetto dell’
“L’Immacolata Concezione” di Ascensidonio
Spacca.
Dal paesaggio all’olio, Odori, colori e sapori.
Un percorso tra gli ulivi che finisce con una
divertente degustazione guidata, imparando a
riconoscere le qualità dell'olio extra vergine
d'oliva e a compilare la sua carta d'identità.
La struttura museale ha ospitato anche la
mostra “L’urlo dell’Ulivo”, di Giancarlo
Bellantuono, fotografo professionista, le cui
opere sono state esposte a livello nazionale ed
internazionale, in gallerie pubbliche e private.
Nella mostra, l’ulivo, creatura paziente,
accogliente e pur prometeica, passando per il
mutare delle sue forme, conquista la libertà
dall’erosione del tempo, grato alla sapienza
millenaria di uomini e civiltà amiche.
Sempre all’interno del Museo, hanno avuto i
loro
angoli
espositivi
le
associazioni
professionali agricole, il Parco Tecnologico
agroalimentare, Frantoi aperti
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Assaggi di biodiversità
Seguendo percorsi di pianura o di collina tra
Trevi e Spoleto, i partecipanti hanno scoperto
le aziende specializzate nella coltivazione e
vendita di prodotti della natura, nell’elicicoltura,
nei tartufi, che caratterizzano il ricco
patrimonio di biodiversità gastronomica
trevana.
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“Cibo e Biodiversità” presso l’exOleoteca
L’ex Oleoteca è un edificio della prima metà
dell’Ottocento, interamente riqualificato e
tornato nuovamente attivo alcuni anni fa. Nella
struttura, con la collaborazione dello chef
Filippo Artioli sono stati preparati dei cestini
venduti per il pranzo contenenti deliziosi menù
cucinati utilizzando prodotti bio e materie prime
provenienti dalle aziende del territorio.
La sera chef Artioli ha organizzato delle cene a
buffet con ricette sfiziose e della tradizione con
ingredienti biologici e/o a chilometro zero. Le
degustazioni hanno avuto un ottimo successo
e sono state accompagnate da totem che
hanno spiegato le buone pratiche per evitare lo
spreco, per ridurre i rifiuti e l’importanza di
consumare cibo biologico e a chilometro zero.

È più faticoso per uno chef preparare piatti con
ingredienti naturali?
E’ più facile, basta poco per trasformare una
grande materia prima in una portata
eccellente, con semplicità otteniamo grandi
successi per il palato.
Durante TreviNatura è stato proposto il
binomio cibo e biodiversità: qual è il significato
concreto di questo abbinamento?
Un matrimonio perfetto. La biodiversità deve
arrivare anche al cibo, quindi nelle cucine sta a
noi cuochi sposare la filosofia, ma anche
cercare di applicarla il più possibile
concretamente in un contesto più generale di
eco sostenibilità, sempre più affermata per
fortuna. Io, ad esempio, utilizzo l’acqua che
uso per lavare la verdura per innaffiare il mio
piccolo giardino, in modo da non sprecarne

Chef Artioli all’opera nell’Ex-Oleoteca

Spuntini sull’erba

altra.

Cibo e biodiversità –
Intervista allo chef Filippo Artioli
Per approfondire il tema “Cibo e biodiversità”,
abbiamo colto l’occasione per fare qualche
domanda al protagonista di tale attività dentro
TreviNatura, lo chef Filippo Artioli.
Qual è il segreto nella cucina per coniugare il
gusto con l’uso di ingredienti sani e naturali?
Non esiste nessun segreto, gli ingredienti
vanno rispettati nella cottura e nelle tecniche di
preparazione, mantenendo in essi il proprio
valore nutritivo e quel valore aggiunto che li
caratterizza.
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L’esperienza all’ex oleoteca, ma anche i cestini
per gli “spuntini sull’erba” sono state un
successo a TreviNatura. Quali riflessioni?
Economico,
semplice,
ma
soprattutto
“BUONO”! La natura ha una sua logica!
dobbiamo solo fermarci ad ascoltarla.
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Una passeggiata sul monte
Serano! con i geologi
di Int.Geo.Mod
Il nostro viaggio nel tempo geologico a
contatto con il patrimonio naturale del Monte
Serano e dell’Umbria ha inizio a Pettino (1073
m slm) frazione del comune di Campello sul
Clitunno. Insieme a noi di Int.Geo.Mod ci sono
“Nordic
Walker”
dell’associazione
LiberaMente, gruppi di Trevicammina e
partecipanti agli eventi di Trevi Natura. Le
condizioni meteo sono proprio quelle che
speravamo, è una domenica mattina di
settembre assolata, perfetta per camminare,
ma anche per fare quelle soste lungo il
sentiero che ci permetteranno di raccontare le
tracce del tempo impresse nelle rocce e nel
paesaggio.

Spieghiamo agli escursionisti che le montagne
sono paragonabili ad un libro da leggere e gli
strati delle rocce corrispondono alle pagine di
questo libro. In un libro le pagine sono
numerate, invece negli strati sono i fossili (in
rocce calcaree come quelle del Monte Serano)
a segnalare quale pagina stiamo leggendo e
quindi in che periodo geologico ci troviamo. Gli
strati più bassi corrispondono alle prime
pagine del libro (alle rocce più antiche), mentre
quelli più superficiali alle ultime (alle rocce più
recenti).
In particolare nelle rocce
sedimentarie presenti nell’area della nostra
escursione, gli strati più bassi risalgono a circa
190 milioni di anni fa e quelli più recenti a circa

8

125 milioni di anni fa. La successione è
costituita da rocce deposte in ambienti marini e
suddivise in unità stratigrafiche denominate
“formazioni”.
Ci fermiamo, sempre a Pettino, accanto ad un
affioramento
roccioso
stratificato
della
formazione
denominata
“Corniola”,
in
corrispondenza
della
quale
possiamo
ammirare strati di calcari fini grigio-nocciola o
avana, deposti in mare relativamente profondo
(tra 50 e 200 m) circa190 milioni di anni fa.
Raccontiamo in che modo e con quali
strumenti noi geologi osserviamo le formazioni
e la loro sovrapposizione per ricavare
indicazioni importanti circa l’ambiente in cui si
sono deposte e la loro evoluzione. Facciamo
notare che l’affioramento è interessato da una
faglia, frattura della roccia lungo la quale si
verifica un movimento relativo dei blocchi
rocciosi separati, e da una piega, struttura che
si origina per incurvamento e flessione di rocce
stratificate. Faglie e pieghe sono segni
importanti dell’evoluzione geologica del nostro
territorio ed in particolare sono indizi della
deformazione, dovuta all’azione di forze di
compressione, responsabile della formazione
dei rilievi montuosi.

Salendo in direzione della cresta ci fermiamo
accanto
alla
Formazione
del
“Rosso
Ammonitico” posizionata cronologicamente tra
la "Corniola" più antica e i "Calcari e marne a
Posidonia" più recenti. Segnaliamo il colore
rosso intenso delle marne e le argille nodulari
caratteristiche che rendono ben riconoscibile
questa formazione e l’ambiente di deposizione.
Raccontiamo un’interessante curiosità: nel
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"Rosso Ammonitico" di Pettino è stato
rinvenuto per la prima volta negli anni ‘70 un
tipo di ammonite, genere Praerycites, di
grande valore perché esclusivo e tipico
dell'area italiana.
Gli ammoniti, molluschi estinti circa 66 milioni
di anni fa, sono fossili guida fondamentali per
la datazione relativa delle rocce sedimentarie.
Proseguendo in salita nel bosco del Monte
Serano attraversiamo la successione umbromarchigiana fino ad arrivare ai prati sassosi
dove incontriamo un gregge di pecore al
pascolo e possiamo osservare detriti dei
“Calcari Diasprigni”, riconoscibili anche grazie
alla presenza di noduli di selce verde.
Raggiungiamo, quindi, la cresta (1429 m) dalla
quale possiamo subito osservare un panorama
mozzafiato sulla Valle Umbra che ci aiuta a
esporre quali potevano essere milioni di anni
fa i contorni del Bacino Tiberino, conca di
origine tettonica che costituisce il più ampio
bacino sedimentario italiano del PlioPleistocene di ambiente fluvio-lacustre. Ci
fermiamo in prossimità della Formazione della
“Maiolica” (depositata tra 150 e 125 milioni di
anni fa) per spiegarne l’origine e le
caratteristiche.
Percorrendo la cresta possiamo, infine,
ammirare sotto di noi la bellissima Trevi ed a
accanto a noi una caratteristica particolarità
geologica tipica del terreno calcareo modellato
da fenomeni carsici: una dolina. Il vento in
cresta è molto forte e decidiamo quindi di
interrompere il nostro viaggio nel tempo.
Siamo comunque soddisfatti, in tre ore e
mezzo di cammino le rocce ed il paesaggio ci
hanno “raccontato” la storia del nostro territorio
iniziata circa 190 milioni di anni fa.
Un’immersione nelle pagine di pietra della
storia dell’Umbria (ambiente marino, orogenesi
appenninica e conseguente emersione,
formazione della Valle Umbra in ambiente
continentale), pensiamo sia questo un buon
modo per apprezzare a pieno le bellezze
naturali che la nostra regione ci offre.

TreviNatura 2015: un evento
ecosostenibile
di CARE srl
TreviNatura è stato anche un eco-evento, il cui
obiettivo è stato quello di diffondere e
sostenere la biodiversità come condizione
indispensabile per tutelare la varietà e
garantire la sopravvivenza di tutte le risorse e
di tutti gli esseri viventi che popolano la Terra,
anche a beneficio delle generazioni future
attraverso convegni, mostre, degustazioni e
work shop a tema.
Durante tutte le fasi cruciali dell’evento
(progettazione, realizzazione e disallestimento)
sono state definite e attuate una serie di
soluzioni tecniche al fine di garantire alla
manifestazione
un
elevato
livello
di
sostenibilità ambientale. A garanzia del
raggiungimento di tale obiettivo, è stato
utilizzato l’indice M.E.T.E.R., (Measuring
Events Through Environmental Research),
sviluppato da CARE s.r.l.1, “protagonista
invisibile” della tre giorni. L’indice ha permesso
di guidare gli organizzatori verso l’adozione di
strategie caratterizzate da un alto grado di
sostenibilità e di misurare, a evento concluso,
il livello di ecosostenibilità globale raggiunto.
L’indice M.E.T.E.R è costruito sulla base di un
insieme di indicatori (tabella 1), rappresentativi
del livello di ecosostenibilità.

Tabella 1. Macrocategorie considerate e pesi assegnati (indice
METER)
[1] Conservazione Ambientale Rafforzamento Economico, Spin-Off
dell’Università degli Studi di Perugia, CARE offre un servizio di
assistenza specializzato in ambito ambientale alle imprese e agli enti
pubblici, lavorando con un approccio innovativo basato sul concetto di
“gestione unificata”.
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Tra le nove macrocategorie contemplate
dall’indice, risulta di fondamentale importanza
l’aspetto partecipativo, in concreto attuato
attraverso la somministrazione di questionari al
pubblico presente e la diffusione di “messaggi”
volti a far assumere a ogni singolo individuo
comportamenti confacenti con quello che è lo
scopo dell’indice. La partecipazione del
“pubblico” ricopre un ruolo di primaria
importanza, poiché rappresenta l’applicazione
del principio della sostenibilità ambientale non
solo
nella
definizione
dei
percorsi
ecosostenibili, ma anche nella fase della loro
valutazione. Infatti, uno dei principi fondanti
della sostenibilità è quello della sussidiarietà,
che consiste nel coinvolgimento di tutti gli
attori, rendendo concreto il cosiddetto
“approccio dal basso”.
Per quanto riguarda nello specifico l’evento
TreviNatura, dopo un’attenta analisi ed
elaborazione dei dati raccolti durante l’evento,
attraverso la piattaforma web dedicata sono
stati ottenuti i risultati raffigurati nelle figure
sottostanti:
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• il contachilometri (in alto a sinistra) indica che
l’evento ha raggiunto 798 punti su mille,
risultando a tutti gli effetti un evento
ecosostenibile, posizionando la “lancetta”
all’interno della barra verde;
• i grafici relativi alla sostenibilità: un grafico a
torta (in alto a destra) e un istogramma (in
basso a sinistra) permettono di capire come il
valore complessivo raggiunto dall’indice è
frutto di una combinazione omogenea delle 9
macrocategorie;
• nell’immagine raffigurante un camaleonte (in
basso a destra) la maggior presenza della
colorazione verde rispetto a quella grigia sta a
indicare l’elevato livello di ecosostenibilità
ottenuto dell’evento.
È possibile consultare il Rapporto di
sostenibilità
completo
al
link:
http://www.fondazionevillafabri.org/osservatori
o/128/ITA/TreviNatura
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Alcune considerazioni finali
TreviNatura ha creato intorno a sé curiosità e
movimento sia da parte dei partecipanti che
degli utilizzatori finali, i visitatori. In ogni sua
iniziativa ha sempre cercato di trasmettere
insegnamenti e rispetto per la natura, facendo
passare tali concetti nel modo più piacevole
possibile, mostrando la bellezza dell’ambiente
che ci circonda. A tale obiettivo ha contribuito
anche Trevi grazie alle sue bellezze
architettoniche e alle sue viste mozzafiato sulla
Valle Umbra.
Non è stato possibile individuare il numero
preciso di partecipanti proprio per la natura di
“evento diffuso”. Infatti la città permetteva vari
ingressi e le attività erano dislocate sia
all’interno delle sue mura che all’esterno, sui
monti e nella valle. Certamente, gli studenti
delle scuole di Trevi e non solo, i partecipanti
ai convegni, le famiglie partecipanti ai
laboratori, i visitatori del museo, consentono di
stimare la presenza di diverse centinaia di
persone.
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Alla volontà di promuovere la natura e i parchi
della Regione Umbria si è affiancata durante
l’evento la delicatezza, ma anche il fascino nel
promuovere il territorio con il suo tessuto
economico e sociale, nello scoprire e riscoprire
le risorse, monumentali e non, che la città di
Trevi offre, nel risvegliare nei cittadini l’amore
per la propria terra, nell’offrire i sapori e i colori
tipici locali ai visitatori oltre che ai residenti,
nell’avvicinare all’associazionismo e nel
sensibilizzare
l’individuo
verso
un
comportamento ecosostenibile.
Gli obiettivi preposti sono stati centrati.
Tra questi, si è raggiunto anche l’intento di
rendere la tre giorni ecosostenibile, grazie
anche alle misurazioni effettuate con l’indice
METER, messo a punto dallo spin off CARE,
in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali
dell’Università di Perugia. TreviNatura 2015
lascia un terreno fertile, pronto ad accogliere
l’edizione successiva, con l’ambizione di
inserire questo evento nell’elenco dei grandi
eventi della Regione Umbria.
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NOTIZIE E
DIVULGAZIONE
Obiettivo Parchi

La “Strategia europea per la
biodiversità 2020”: il punto della
situazione.
Cristiano Marinelli:

Il 2015 è stato un anno cruciale per la
“Strategia Europea per la biodiversità 20102020”: ha segnato, infatti, il superamento di
metà periodo, ed è stata quindi possibile una
revisione intermedia delle politiche comunitarie
per la conservazione della biodiversità.
L'analisi delle maggiori pressioni sugli
ecosistemi ha evidenziato una situazione
negativa, per la perdita di diversità biologica e
per il degrado dei servizi ecosistemici (Fig. 1).
Questo significa che gli sforzi dell’Unione
Europea fatti fino a questo momento non sono
stati sufficienti per raggiungere entro il 2020 gli
obiettivi
fissati
nel
2010,
a
causa
principalmente della perdita di habitat,
dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e
dell’invasione di specie aliene.
Nonostante queste gravi minacce, alcuni
progressi sono stati rilevati a livello locale
grazie agli sforzi delle politiche regionali per
inserire quadri normativi importanti per la
conservazione della biodiversità (vedi ad

esempio il “Regolamento 1143/2014 sulle
specie esotiche invasive” entrato in vigore nel
2015).
La revisione intermedia della strategia sulla
biodiversità stabilisce però chiaramente che
per raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2020
devono essere intraprese azioni molto più
ambiziose e che coinvolgano il maggior
numero possibile di attori politici e portatori di
interesse; per ottenere risultati soddisfacenti
sarà però necessaria la completa integrazione
con le politiche a livello più alto, come ad
esempio la Politica Agricola Comunitaria
(PAC), che dal 2016 entra nel vivo della
programmazione 2014-2020.
Le principali normative comunitarie che
dettano le linee guida per la conservazione e
tutela della biodiversità sono la direttiva
"Habitat" e la direttiva "Uccelli". Su queste
pagine (vedi newsletter n.7 disponibile online),
avevamo pubblicato la notizia della revisione
(Fitness check) di queste ultime da parte della
Commissione Europea, e della relativa
consultazione online che è rimasta aperta da
aprile a luglio 2015.
L'adesione al sondaggio è stata un grande
successo di partecipazione, superando i
550.000 questionari provenienti da tutta
l'Unione, che è, di fatto, il miglior risultato per
una
consultazione
pubblica
che
la
Commissione Europea abbia mai raggiunto.
Ciò testimonia chiaramente che i temi sono
attualissimi, e concretamente prioritari per
l'opinione pubblica, nonostante il periodo di
crisi economica, che rende molto difficile

Figura 1. Fattori di minaccia sugli ecosistemi e relative tendenze per il futuro. Notiziario Natura 2000 (DG env Gen 2016)
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portare a termine investimenti e politiche
decisionali sulle tematiche ambientali.
Il questionario è stato diviso in una prima parte
con domande più generali, per tutti i cittadini, e
una seconda parte con domande più
specifiche, per soggetti con maggiori
competenze nel settore ambientale.
Il 98% degli intervistati ha risposto che "Le
Direttive Uccelli e Habitat sono importanti o
molto importanti per la conservazione della
natura" e “C’è ancora bisogno di una
legislazione europea per la protezione di
specie e habitat”.
Per il 93% “Le Direttive sono efficaci o molto
efficaci nel proteggere la natura “ e “I benefici
dell’attuazione delle Direttive superano di gran

Figura 2. Risposte ad uno dei quesiti posti nella
consultazione sulle direttive Uccelli ed Habitat

lunga i costi ”.
Un’ultima domanda con risposta aperta è stata
utilizzata per raccogliere le considerazioni
libere di chiunque avesse da fornire
suggerimenti e osservazioni, e la grande
maggioranza di queste risposte conteneva
indicazioni sulla scarsa implementazione o
applicazione degli obiettivi delle Direttive.
Un interessante spunto di lavoro deriva dai
numerosi
operatori
del
settore
agricolo/ambientale, che hanno rilevato a gran
voce lo scarso coinvolgimento di questa
importante categoria che ha un ruolo diretto
nella tutela della natura nell’applicazione delle
direttive.
Il rapporto completo con tutti i risultati è stato
pubblicato nel sito della Commissione
Ambiente è reperibile al seguente link:
•

Report sulle opinioni dei cittadini europei nei
confronti delle Direttive Habitat e Uccelli
http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/fitness_check/
docs/consultation/public%20
consultation_FINAL.pdf
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•

Regolamento UE sulla gestione delle specie
aliene
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&
from=EN

La “lotta” alle specie aliene.
Cristiano Marinelli:

In Europa la stima dei danni causati da una
delle minacce più importanti per la
conservazione della biodiversità, l’invasione
delle specie “aliene” (anche dette “alloctone
invasive”) è quantificabile, con certezza di
sottostimare la somma, in circa 13 miliardi di
Euro ogni anno con tendenza in aumento (dati
ISPRA e Kettunen et al. 2008).
Ed è per questo motivo che il Regolamento UE
1143/2014 contiene azioni di prevenzione,
metodi di contenimento e controllo dei vettori
d’introduzione, che spesso accidentalmente
trasportano specie lontano dalla provenienza
originale.
La lotta alle specie invasive può però essere
combattuta, su scala più ridotta ovviamente,
anche a livello dei singoli cittadini, come
dimostra un recente caso avvenuto in
Giappone.
Un giovane studente dell’Università di Tokyo,
Akinori Teramura, ha dato esempio di quale
potenza può avere la raccolta dati via web
associata alla consapevolezza delle minacce
per la biodiversità. Mentre era in un parco
pubblico di Yokohama, ha avvistato qualcosa
di strano in uno stagno che era stato
sottoposto a una normale procedura di
manutenzione, ed era quindi scollegato dai
canali che lo rifornivano di acqua.
Teramura ha scattato delle foto di esemplari
adulti e giovani di una specie altamente
invasiva originaria del nord America, il Persico
bluegill (“Branchie blu”, nome dovuto alla
macchia blu a livello delle branchie), e le ha
subito postate dal suo account Twitter (Fig.1).
Il bluegill è noto per essere una specie
“infestante”, ed in Giappone esiste una severa
normativa al riguardo che lo definisce “animale
nocivo”.
Questo tweet è stato notato dai ricercatori del
Museo di Storia Naturale della prefettura di
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Kanagawa, che hanno preso i dovuti
provvedimenti per isolare lo stagno ed evitare
il grave danno ambientale che sarebbe
derivato dall’immissione nelle acque libere di
questi pesci. Essendo lo stagno scollegato
dalla rete idrica, i ricercatori ritengono che la
provenienza di questi esemplari derivi
verosimilmente da un acquario che era
diventato troppo scomodo da gestire [1].

[2]), perché modifica drasticamente gli equilibri
originari, è portatore di parassiti dannosi per le
specie autoctone, e costruisce tane che
possono destabilizzare gli argini dei corsi
d’acqua (vedi newsletter n. 6 2015).
Il gambero della Louisiana è stato introdotto
sul finire degli anni ’80 in alcuni bacini del Lago
Trasimeno per tentare un allevamento, e da lì
è iniziato il periodo di adattamento, che
sembra essere terminato in quanto gli ultimi
dati sul pescato riportano un’ingente
percentuale del gambero sul totale.

Figura 2. Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)
Immagine da Wikimedia Commons, the free media repository
Figura 1. Il tweet dall’account di Akinori Teramura che
commenta “Il risultato della pulizia di uno stagno. Non
posso credere che qualcuno sia così pazzo da
introdurre questi pesci nello stagno”.

Il Persico bluegill (Lepomis macrochirus)
appartiene allo stesso genere del Persico sole
(Lepomis gibbosus), che insieme al Persico
reale (Perca fluviatilis) ha colonizzato il Lago
Trasimeno, grazie alle immissioni dei primi del
‘900. Questi hanno modificato l’ecosistema
fragile del bacino umbro, causando il declino di
alcune specie autoctone, e ultimamente si
devono a loro volta difendere dalla presenza
massiccia del carassio (Carassius auratus),
altra specie notevolmente infestante.
L’ecosistema del Lago Trasimeno negli ultimi
anni sta fronteggiando l’ennesima invasione da
parte di una nuova specie aliena... il Gambero
rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)
(Fig. 2).
Questa è una specie considerata tra le cento
più invasive e pericolose per gli ecosistemi
europei e una delle minacce più importanti alla
biodiversità nel mondo (DAISIE, Delivering
Alien Invasive Species Inventories for Europe
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E come spesso accade, la popolazione del
lago e i pescatori, si sono adattati alla
presenza del nuovo ospite nelle acque, e
hanno costruito una nuova risorsa per questo
territorio. In uno dei borghi che si affacciano
sul Lago, è nata addirittura... una “Sagra del
gambero” [3], che sfrutta da un punto di vista
commerciale ciò che è diventato un pericolo
per la biodiversità locale.
La continua crescita nella richiesta di pescato
del gambero della Louisiana può contribuire al
controllo della popolazione, anche se il
consumo esagerato di questa specie può
essere dannoso per la salute perché le carni
tendono ad accumulare metalli pesanti che
con il consumo possono essere ingeriti
dall’uomo.
1. http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=7577
2. http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do
3. http://www.prolocosansavino.it/

Newsletter n.8 - marzo 2016

Fondazione Villa Fabri

Il progetto
“Smart Community
in Umbria”
di Rete IntegraTerra

2.

Il concetto di “Smart Specialisation” introdotto
dalla Commissione Europea nelle politiche di
sviluppo e fatto proprio dalla Regione Umbria
in vari documenti strategici impegna ad un
generale sforzo di ricerca, qualificazione e
innovazione tecnologica e sociale dei territori.
Obiettivi principali sono l’incremento delle
potenzialità locali e la creazione in una visione
integrata e completa dello sviluppo, che
consentano ricadute positive e nuove
possibilità imprenditoriali anche nei settori
tradizionali: agricoltura, servizi per i cittadini,
mobilità, nuova economia urbana della
conoscenza, valorizzazione dei beni ambientali
e culturali, turismo.

3.

4.

5.
La Rete Smart Community Umbria (Disegno di Leonardo Gioffrè)

Il progetto Smart community in Umbria,
strategico per il territorio e integrato tra i diversi
settori, si propone in estrema sintesi di:
1. Individuare aree pubbliche e/o private
marginali, in condizioni di sottoutilizzo o
in abbandono, anche con l’ausilio di
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6.

sistemi informativi geografici, in cui sia
possibile avviare una rigenerazione
ambientale, ecologica e funzionale,
puntando sulla vicinanza con risorse
naturalistiche e/o storico-culturali e
tenuto conto della presenza di
produzioni agricole da sostenere e
valorizzare;
riqualificare queste aree e organizzarle
in “nodi” polifunzionali attrezzati con
strutture di servizio ai cittadini (es.
fornitura di acqua, energia autoprodotta
da fonti rinnovabili, wi-fi, centraline di
ricarica dei veicoli elettrici e rent-a-bike,
ecc.) dove sia possibile individuare
anche un mercato di riferimento per i
produttori locali e attività ludiche e di
interesse sociale (es. orti urbani) che
assicurino una presenza costante di
utenti;
integrare la rete della mobilità ecologica
e configurare questi stessi spazi quale
sistema integrato (smart) di “porte” di
accesso ai centri storici e alle risorse
culturali, volti a connettere e riattivare
relazioni più vitali tra i luoghi e ad
aumentarne
la
fruibilità
turistica
(funzionare da nodi di interscambio tra
percorsi urbani ed extraurbani e dove
insediare apparati informativi, servizi di
trasporto a chiamata, soste attrezzate
per il turismo itinerante, transit point per
la consegna di alcuni generi di merci,
ecc..);
supportare e integrare la funzionalità e
la gestione del patrimonio sparso,
coinvolgendo anche i parchi e i giardini
esistenti e creando nuove infrastrutture
verdi di supporto che pure aiutano lo
sviluppo di nuove funzionalità negli
edifici e nuclei storici;
garantire la vitalità dei nodi attraverso lo
sviluppo di strutture di governance
inclusive, partecipative e resilienti;
monitorare la qualità delle aree
rigenerate sulla base dei servizi
ecosistemici prodotti (l’insieme dei
benefici generati dal mosaico degli
ecosistemi che contribuiscono al
benessere umano e che costituiscono i
principali motori dello sviluppo rurale) e
sulle prestazioni fornite in termini
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ambientali e funzionali dei nodi per
affrontare e gestire la minaccia del
cambiamento
globale
alla
scala
regionale;
7. produrre e gestire un sistema
informativo che permetta di generare
una rete di reti capace di sistematizzare
la conoscenza del territorio e delle sue
risorse favorendo il turismo.

Schema dei “nodi” della Rete Smart Community Umbria
(Disegno di Leonardo Gioffrè)

Una strategia di specializzazione intelligente
efficace deve essere certamente basata sulla
comprensione
del
contesto
ecologico,
economico e sociale locale. In questo senso
non si può prescindere dal coinvolgere le
popolazioni locali, né si può ignorare la
necessità di attivare sinergie tra i vari attori
pubblici e privati in modo da attrarre
investimenti, realizzare opere finalizzate alla
rigenerazione urbana e creare nuove imprese
e nuovi posti di lavoro. Per questo il progetto
affronta le diverse questioni con un approccio
integrato e trova forme specifiche di volta in
volta coerenti con la peculiarità dei contesti.

Il progetto pilota
La strategia dei nodi di servizio attrezzati,
prevede la definizione di un Progetto pilota
calato in un contesto di area vasta compreso
tra i Comuni di Trevi e Spello. La definizione
del progetto pilota è avviata di concerto con i
rispettivi Comuni. Anche sulla base di studi già
effettuati dalla Regione Umbria in varie
occasioni, in ognuno i questi Comuni è
possibile individuare un ambito di intervento
che risponde ai criteri delineati : aree
peri-urbane nei paesaggi di prossimità dei
centri storici; aree marginali, sotto-utilizzate e/o
abbandonate;
vicinanza
con
risorse
naturalistiche o storico-culturali da valorizzare;
contesti di produzioni agricole da sostenere;
collegamento di percorsi urbani ed extraurbani,
e dei tracciati locali con le infrastrutture
territoriali, presenza di risorse umane e sociali
vitali da sostenere e incentivare. L’esempio di
Spello, in particolare, è già un riferimento
completo con forti potenzialità per uno sviluppo
immediato, anche per la presenza di soggetti
attivi con cui stabilire accordi per la
realizzazione e la gestione dei servizi.
Attraverso il progetto pilota sarà anche
possibile dare corso ad una sperimentazione
di progettazione partecipata con l’applicazione
di un modello innovativo qual è quello del
service design, che basa il suo approccio sulla
profonda comprensione dei comportamenti,
dei bisogni e delle aspettative degli
stakeholder, individuando a priori eventuali
problemi e portando a sintesi una esperienza
complessiva in un progetto condiviso.
Il progetto, realizzato per parti discrete o
attraverso una implementazione complessa, in
generale può essere inquadrato sia nella
programmazione
dei
fondi
strutturali
2014-2020 della Regione Umbria che negli
strumenti di programmazione negoziata di
scala regionale, quali i Contratti di paesaggio,
nonché in una potenziale programmazione
europea di scambio e ricerca.
Per contatti e informazioni:
www.fondazionevillafabri.org
www.integraterra.it
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