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editoriale 
sfogliare le pagine di questo nuovo numero di “De rerum Natura” si-
gnifica fare un viaggio alla scoperta di due aree del nostro territorio, 
quella di Penne e quella di morino, accomunate da una grande valenza 
naturalistica. La storia di queste due riserve, di cui festeggiamo i venti 
anni di vita, la ricchezza e la varietà delle specie florofaunistiche qui 
presenti, sottolineano come il nostro abruzzo meriti appieno il titolo di 
“regione Verde d’Europa”. 
L’affascinante racconto, per parole e per immagini, delle bellezze di 
questi due angoli della nostra regione ci dà l’entusiasmo e la volontà 
di proseguire in quel capillare lavoro di tutela e valorizzazione delle 
nostre aree protette che ha visto nell’istituzione della rete delle riserve 
uno dei momenti più importanti dell’attività portata avanti in questi anni 
dall’assessorato regionale all’ambiente e al territorio. 
La rete delle riserve delinea un percorso affascinante che testimonia 
come le aree protette e i parchi, sono la nostra più pregevole ricchezza, 
elementi di un patrimonio che occorre valorizzare perché può e deve 
essere veicolo di crescita socioeconomica. Non solo. La natura è anche 
e soprattutto la cifra culturale di una regione, capace di caratterizzare e 
di rafforzare l’identità della comunità che vi abita. È per questo che ci 
siamo impegnati per far crescere il sistema delle aree protette che oggi 
si avvale di un nuovo prezioso apporto, il Parco della Costa teatina, isti-
tuito recentemente grazie a una legge approvata dal consiglio regionale. 
La ‘Grotta delle farfalle’ (nei Comuni di rocca san Giovanni e san Vito 
Chietino), ‘Punta dell’acquabella’ (Ortona), ‘ripari di Giobbe’ (Ortona), 
‘marina di Vasto’ (Vasto) sono i nuovi preziosi tasselli che si aggiungono 
ad un mosaico che disegna la ricchezza dell’abruzzo e il suo profondo 
fascino. Un fascino che vi invitiamo a scoprire tra le pagine di questa 
pubblicazione e poi “de visu”, per cogliere appieno l’anima preziosa 
di questo territorio.

Franco Caramanico
Assessore Regione Abruzzo

Aree protette - Beni e valutazioni ambientali - 
Politiche per lo sviluppo sostenibile 



i giganti di Gerbonte
Al confine con la Francia, nel più remoto angolo della 
provincia di Imperia, esiste un bosco fantastico, fatto di 
alberi secolari ed antiche leggende. 
Testi e foto di Carlo Console, Comando regionale per l’abruzzo del Corpo Forestale dello stato
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r isalendo la valle del torren-
te argentina, si ha l’impres-
sione di essere entrati in 

un senso obbligato, in una strada 
senza uscita, che conduce ineso-
rabilmente al cospetto di qualcosa 
di superiore alle nostre esperienze 
quotidiane.
La nebbia e la foschia, l’umidità 
che i venti marini portano dal li-
torale imperiese verso l’interno, 
creano un paesaggio indefinito, 
quasi irreale, in cui a mala pena si 
distinguono i contorni delle mon-
tagne e le sagome dei paesi addos-
sati sui ripidi versanti laterali.
al di là, oltre la cortina, verso l’al-
to del cielo invisibile, si intuisce 
l’ignoto, dove ogni realtà si ferma 
per far posto alla fantasia.

Più in alto la nebbia si infittisce, 
condensa in una leggera pioggia, 
nel duplice tentativo di coprire il 
fragore delle cascate, l’impeto del-
l’acqua e di nascondere la minac-
cia del pericolo incombente che il 
torrente con indifferenza trasmette 
a chi si inoltra ancora nel cuore 
segreto della valle.
L’ambiente, così come si presenta, 
non è certo ospitale, è aspro, spi-
goloso; quasi si ha la voglia di tor-
nare indietro, ma la nebbia avvol-
ge ed ipnotizza ogni decisione.
Tornano alla memoria le vicende 
di crudeltà e di persecuzioni che 
si sono sentite narrare su Triora, 
il più grande centro abitato della 
vallata, e che si sono lette in fretta 
prima di partire. infatti probabil-

mente questo agglomerato sareb-
be restato uno dei tanti, se si vuole 
anonimi centri che fanno la trama 
della nostra italia se non che, fra 
la fine del 1587 ed il 1588, fu tea-
tro di uno dei più noti e clamorosi 
processi per stregoneria che la pe-
nisola ricordi. in un crescendo di 
violenze, torture, tormenti seguite 
da confessioni deliranti più di ven-
ti donne vennero arrestate perché 
ritenute “baggine” (così chiamano 
a Triora le streghe) colpevoli della 
carestia che perdurava in queste 
contrade da più di due anni.
Fu una pazzia collettiva tanto che 
il podestà di allora aveva addirit-
tura scritto ai notabili della re-
pubblica di Genova invocandoli a 
provvedere “… che tali malefiche 
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si estirpino per sempre e si sradi-
chino da questi luoghi (…), prima 
che tutte le nostre campagne si 
perdano …”

il pensiero torna confuso alla real-
tà, la nebbia è ancora lì, un muro 
per i nostri occhi, si sale ancora 
e, come d’incanto, dal profondo 
della penombra appare un cielo 
limpido da cui svettano timide, fra 
una nube e l’altra, le cime di Ger-
bonte e marta e più in alto, ma già 
oltre il confine francese, il monte 
Ceriana ed il saccarello.
si è in una zona che tutti di no-
me conoscono, ma forse in pochi 
hanno attraversato, in una zona 
che ha visto trascorrere il tempo 
isolata dai centri della storia, ma 

che è stata l’unica ricchezza per 
quei personaggi spesso anonimi 
che varcando di nascosto il con-
fine di stato, potevano vivere con 
il ricavato del contrabbando oggi 
ormai scomparso.
sono quindi sentieri segreti quelli 
che l’attraversano, contorti e ra-
mificati, fatti apposta per sfuggire 
ai controlli della polizia di fron-
tiera. Vie sperdute che iniziano 
normalmente per perdersi in una 
radura, che terminano dove non ci 
si aspetterebbe di arrivare.
Come già detto, oggi questi per-
corsi non servono più per il con-
trabbando e mentre molti di essi 
stanno scomparendo, altri se ne 
aprono, battuti però da passi di 
spensierati escursionisti, ma an-

che da famiglie in fuga dalla po-
vertà dell’africa in cerca di pane, 
di lavoro e di una speranza di vita 
in un’Europa ricca che spesso li 
rifiuta, clandestini anch’essi, co-
me i contrabbandieri, non per la 
merce riposta negli zaini, ma per 
gli individui.
il confine con la Francia è, in que-
sta zona, molto ben tracciato e lo 
stare al di qua o al di là di esso 
non fa molta differenza. Ci si sen-
te un po’ cittadini di entrambe le 
nazioni ed alcuni itinerari, fra cui 
il famoso “sentiero degli alpini” 
contribuiscono ad aumentare que-

Un aspetto delle alpi marittime liguri: 
dalle creste di Gerbonte verso monte 
Cosimo e Lago di Tenarda.



Ambiente e ricerca

sta sensazione perché, pur se co-
struito con scopi esclusivamente 
militari alla fine degli anni ’30 in-
torno ai monti Toraggio (m 1.971) 
e Pietravecchia (m 2.038), è oggi 
un percorso che più di altri invita 
all’amicizia ed alla tolleranza fra 
i popoli per il continuo passare da 
una nazione e l’altra.
Caserme in disuso, postazioni 
militari ormai invase dalla vege-
tazione ed usate come ricovero 
per animali ed uomini durante 
gli improvvisi temporali, si in-
contrano lungo tutto il tracciato, 
anch’esso militare, che dal Colle 
della melosa porta al monte Grai 
ed a Cima marta; ad un tratto sulla 
destra della strada si incontrano 
cartelli con la dicitura “Demanio 
Forestale Regionale”. si è al con-
fine del complesso demaniale di 
Gerbonte, una proprietà di circa 
622 ettari già facente parte del De-
manio statale e che oggi è inclusa 
in quello forestale della regione 
Liguria. Valli solitarie dove, ad ec-

cezione di una strada militare in 
terra battuta ed una vecchia ca-
sermetta, non esistono manufatti, 
ne tracce apparenti dell’invadenza 
umana. Non c’è il frastuono dei 
gitanti che si accalcano al vicino 
rifugio del Colle della melosa di-
stante appena cinque chilometri; 
qui solo il vento è il padrone e si 
ha la percezione che questo terri-
torio sia una cosa a sé stante dal 
resto del circondario.
C’è un’atmosfera strana nell’aria, 
non il fruscio, né il verso del gallo 
forcello o il saltellare sordo del-
la lepre variabile le cui presenze 
sono accertate nella foresta come 
pure quella fuggevole del camo-
scio; solo il silenzio regna fra le 
balze di roccia, fra i sassi coperti 
dai colori variegati dei licheni, fra 
gli alberi la cui lotta per raggiun-
gere il cielo non ha mai fine.
Oltrepassato il confine della fore-
sta, si scende a piedi lungo la pi-
sta forestale per cogliere maggior-
mente il sussulto del bosco, ogni 
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frammento di questo posto. ad un 
tratto torna la nebbia, dapprima a 
banchi, poi sempre più densa. Per-
mette ugualmente di vedere qua e 
là grossi cespugli di rododendro 
in fiore di un rosso intenso, e poi 
gruppi di giovani larici e di abeti 
bianchi e, semi nascosti, i resti di 
interventi forestali: le ceppaie di 
larice, tagliate a circa un metro di 
altezza dal suolo con la funzio-
ne di paravalanghe in una zona 
dove la neve è presente per più 
di sei mesi all’anno. Come c’era 
da aspettarsi anche qui l’uomo è 
intervenuto forse in modo più pe-
sante di quanto ci si poteva atten-
dere, modificando, aggiungendo 
elementi, togliendo tutto quello 
che nella logica della produzione 
poteva disturbare. Non si pensava, 
allora né al paesaggio né all’am-
biente per cui il solo rischio che 
tutta la foresta, alla fine del se-
condo conflitto mondiale, potesse 
passare alla Francia giustificò tagli 
sconsiderati di cui ancora oggi si 

vedono le tracce inconfondibili.
sembra che non si arrivi mai, che 
il cammino proceda da un’ora, 
da anni. È questa l’impressione 
che si prova camminando nella 
nebbia. Per fortuna la strada è un 
riferimento continuo. Dopo circa 
mezz’ora si è attratti da un’insoli-
ta fioritura, è la genziana puntata, 
pianta mai vista per chi è abituato 
a ben altri ambienti di tipo appen-
ninico. Proprio dietro i fiori sotto 
la scarpata, un sentiero ben trac-
ciato invita a servirsene sicuri di 
una scorciatoia che possa ridurre 
i tempi e la distanza che separano 
dalla casermetta forestale.

in alto: fitti boschi di abeti e larici 
coprono i versanti dell’alta Valle 
argentina (im).
in basso a sinistra: genziana 
punteggiata (Gentiana punctata L.), 
pianta medicinale utilizzata per 
preparate pozioni magiche.
in basso a destra: botton d’oro (Trollius 
europaeus L.), comune sulle alpi nei 
margini dei boschi. È pianta velenosa.
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Nessuno poteva immaginarlo, ma 
da quel momento l’incantesimo 
sembra ormai spezzato. Vecchi 
tronchi sparsi qua e là sul terre-
no danno un senso di desolazio-
ne, ma anche di spreco per tutto 
quel legname di grosse dimensio-
ni abbandonato chissà da quanto 
tempo. inoltrandosi per il nuovo 
tracciato sembra quasi di essere 
osservati. Più volte si gira lo sguar-
do ad ogni piccolo rumore, dalla 

pigna staccatasi da un ramo al sas-
so smosso proprio dai passi incerti, 
ma non si vede nessuno. Poi, ad un 
tratto, ci si accorge che la sensa-
zione è solo immaginaria, almeno 
così si pensa, gli occhi sono dei 
nodi, le bocche dei rami contorti, 
dei resti di radici che il tempo, il 
freddo ed il sole hanno trasformato 
in figure grottesche di coccodrilli, 
di rinoceronti, di caproni, di ca-
valli, di draghi ma anche mostri 

dagli atteggiamenti più enigmatici 
che terrifici.
se a prima vista possono incutere 
un certo timore, si ha l’impressio-
ne che siano volti di tristezza, una 
velata malinconia sembra caratte-
rizzare quelle figure scaturite più 
dalla fantasia che non dalla realtà 
di un bosco.
Poi tutto risulta improvvisamente 
più chiaro. infatti all’improvviso l’at-
tenzione viene attratta totalmente 
dalla presenza di un gruppo di larici 
ed abeti bianchi dalle dimensioni 
eccezionali. Diametri variabili da 
uno a due metri ed altezze anch’es-
se imponenti di 30-40 metri sono 
le caratteristiche di questi giganti al 
cui confronto le giovani piante che 
li circondano sembrano dei fuscelli 
pur avendo un’età compresa fra i 40 
ed i 50 anni. 
L’età dei grandi patriarchi, valutata 
in base ai tronchi di dimensioni si-
mili giacenti tutt’intorno, si aggira 
sui 500 anni.
Questi antenati degli alberi attuali, 
circa un centinaio, distribuiti su di 
una superficie di qualche ettaro, non 
sono caduti sotto i colpi della scure 
per motivi ignoti. Eppure il tentati-



vo fu fatto: molti di essi presenta-
no, infatti, le “tacche di direzione” 
operazione preliminare al taglio, 
consistente in un’incisione laterale 
fatta alla base dei fusto necessaria 
per orientare la caduta dell’albero 
nella direzione che si vuole.
La grandiosità e la maestosità di 
piante secolari, le loro forme biz-
zarre ed anomale, il poter leggere il 
fluire degli anni e degli avvenimenti 
della natura, dalla distruzione del 
fulmine, al vento impetuoso, dal-
la pesantezza della neve all’estate 
arida, riempie l’animo di rispetto 
verso esseri che, incuranti di tutto e 
di tutti, hanno continuato a vivere 

a sinistra in alto: molti alberi sembrano 
nascondere mostri pietrificati come è il 
caso di questo gigantesco “alligatore”.
a sinistra in basso: la Casermetta 
Forestale di Gerbonte intitolata al Vice 
Brigadiere Vincenzo Lokar che in questi 
monti perse la vita nel 1953. 
a destra in alto: i tronchi degli antichi 
larici sono coperti da copiosi licheni 
che danno al bosco un aspetto fiabesco. 
a destra in basso: i personaggi delle 
leggende e dei misteri di Gerbonte sono 
lì, immobili, e ci osservano dagli alberi 
sotto forme grottesche ed insolite. 
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anche a dispetto di quegli uomini 
che dovevano tagliarli e che hanno 
fatto scempio dei loro “fratelli”.
Forse non si saprà mai perché furono 
risparmiati, ma una cosa colpisce: 
tutti gli alberi si trovano in un’unica 
valle, la più remota del complesso 
demaniale di Gerbonte.
È difficile persino trovarli e notarne 
la presenza, tanto che non sono stati 
segnalati fra gli alberi secolari d’ita-
lia che l’allora ministero dell’agri-
coltura censì nel corso del 1986.
Una dimenticanza, una coinciden-
za? sta di fatto che gli alberi erano 
già rigogliosi quando del 1588 Fran-
chetta Borelli venne torturata perché 
accusata di stregoneria, quando il 
vento dell’inquisizione disseminava 
odio e persecuzioni in ogni angolo 
d’italia. Non è nemmeno un segreto 
che non lontano da Triora si raccon-
ta vi fosse un bosco tenuto alla lon-
tana da tutti in quanto luogo eletto 
dalle streghe per le loro riunioni 

Uno dei tronchi di larice secolare che fu tagliato intorno al 1952-1955 è ancora lì 
memore degli eventi legati al lotto boschivo di Cavernasecca.
in alto: le chiome dei larici in primavera si distinguono da quelle di tutte le altre 
conifere per il colore tenue dei giovani aghi appena spuntati sui rami. 
a sinistra: la boscosa Valle di Cavernasecca (im), nel cui angolo più remoto vegetano 
i larici secolari scampati al taglio.



importanti, per i sabba. Un bosco 
magico dove ogni albero ha una sua 
personalità, ogni tronco è plasmato 
dagli antichi miti e dai terrori di un 
medioevo ancora troppo vicino.
Perché allora non potrebbe essere 
questo il bosco della superstizio-
ne? il bosco in cui riposano tutte le 
paure degli uomini e l’ignoranza dei 
secoli bui della civiltà?
il cammino fra quei giganti dà sen-
sazioni forti destinate a lasciare un 
segno indelebile e preciso nella 
memoria. il ritorno sui propri passi 
è pieno di dubbi e di domande ir-
risolte tanto che senza rendersene 
conto si giunge rapidamente alla 
casermetta forestale, meta primitiva 
prima dell’inconsueta e misteriosa 
deviazione.
sulla porta d’ingresso una targa 
ricorda la memoria del Vice Bri-
gadiere Vincenzo Lokar, morto il 
9.6.1953 a seguito di un incidente 
stradale mentre si recava da molini 
di Triora a Gerbonte. 
La curiosità che in quel momento 
contagia è rivolta esclusivamente 
alla ricerca di notizie, documenti, 
fotografie che chiarissero quanto era 
accaduto nella valle di Cavernasec-
ca, così è il nome della località in 
cui si trovano gli alberi secolari, il 
perché e quando era stato effettuato 
il taglio boschivo i cui resti ed i cui 
effetti sono visibili in tutto il sentiero 
appena percorso e, ancor più, chi 
l’aveva autorizzato.
si apprende così, dall’esame dei 
carteggi facenti parte dell’archivio 
dell’ex azienda di stato per le Fore-
ste Demaniali (a.s.F.D.) di Genova 
e del Comando regionale per la Li-
guria del Corpo Forestale dello stato 
situato nella stessa città, che buona 
parte della foresta verso la fine degli 
anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 fu 
interessata da un imponente taglio 
ad uso commerciale che riguarda-
va, fra l’altro, anche la regione di 
Cavernasecca.
il progetto di taglio includeva 
19.773 piante di cui 8.549 erano di 
larice. analizzando i diametri del-
le stesse sull’apposito “piedilista di 
martellata” (così si chiama il registro 
su cui vengono riportate le piante 



da tagliare) si nota immediatamente 
che erano inclusi anche i “Giganti 
di Gerbonte”. 
Nella relazione allegata al progetto 
di taglio, datata 31.10.1948, il tecni-
co Dott. Fausto Lolli, così riportava: 
“La Foresta Gerbonte-Cavernasecca 
è popolata da piante secolari di lari-
ce, abete bianco, faggio e pino sil-
vestre. I larici si presentano in mas-
sima parte con la cima coronata, 
gli abeti sono ricoperti di licheni e i 
faggi sono con pochissima chioma 
e le cime si presentano seccaggino-
se. Quasi tutte le piante insomma 
dimostrano di avere cessato il ciclo 
vegetativo e di ritrovarsi in fase di 
forte deperimento. (…)”. 
il caso volle che l’asta per la vendi-
ta andò deserta per due volte, così 

a sinistra: i monti che circondano 
Gerbonte sono spesso aspri, selvaggi ed 
hanno un fascino fuori dal comune.
in alto: il paese di Triora inserito 
nelle verdi ed aspre vallate delle alpi 
marittime. 
a destra: l’antica chiesa di s. Caterina, 
ormai diruta, appena fuori Triora, fu 
edificata nel 1390. 
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dal 1949 si passò al 1951 anno in 
cui finalmente l’amministrazione 
Forestale aggiudicò il legname alla 
Ditta roche Ernesto di Torino che 
iniziò a tagliare, come previsto, 
partendo dalle località più comode 
per l’esbosco. Giunto però al limi-
te del bosco secolare, quando già 
parecchi esemplari di dimensioni 
analoghe erano già stati abbattuti, 
improvvisamente la Ditta roche di-
chiarò fallimento. Qualche anno do-
po il titolare morì portando con sé il 
motivo che lo costrinse a rinunciare 
al legname tagliato ed alle piante di 
maggiori dimensioni. anche la Ditta 
Lanza mario di molini di Triora, che 
subentrò alla precedente nel 1957 
non riuscì a completare il taglio né 
l’esbosco del materiale e da quegli 
anni, inspiegabilmente, non opera 

più fra le ditte boschive della Pro-
vincia di imperia.
il Funzionario Forestale Lolli, autore 
del progetto di taglio, venne trasferi-
to da imperia ad altra sede al di fuori 
della regione e di lui non si seppe 
più nulla che potesse collegarlo a 
Gerbonte.
Per finire anche colui che seguì con 
maggiore assiduità quel taglio ne-
fasto, il citato Vice Brigadiere Lokar 
scomparve proprio il giorno in cui, 
cogliendo l’occasione di doversi 
recare a Gerbonte per portare vive-
ri agli operai impegnati nei lavori 
in foresta avrebbe approfittato per 
ritirare oltre le proprie cose, con-
seguenza dell’imminente trasferi-
mento, anche “ … dei tavoloni di 
larice, custoditi nella casermetta 
annessa alla foresta, dai quali do-

vevano essere ricavate delle perline 
…” (così è riportato nella relazione 
redatta in data 15.7.1953 a seguito 
dell’incidente mortale occorso al V. 
Brigadiere Lokar). Presumibilmente 
quei tavoloni provenivano proprio 
dal recente taglio boschivo nella 
Valle di Cavernasecca.
L’insieme delle coincidenze e dei 
fatti sono probabilmente frutto del 
caso, come pure è probabile che 
l’idea di un bosco magico sia so-
lo un modo umano di interpretare 
ciò che non si comprende; sta di 
fatto comunque che quelle piante 
per un motivo o per un altro sono 
tutt’ora lì, in piedi, con le “tacche 
di direzione” incise sui lati ad os-
servare e custodire gli avvenimenti 
ed i segreti che l’uomo vorrà loro 
affidare, o a terra, ridotte in pezzi, 



a rammentare come a nessuno sarà 
possibile arricchire con la vendita 
del loro legname.
Chissà, un giorno, passando per gli 
antichi sentieri di Cavernasecca sarà 
ancora possibile ascoltare il canto 
d’amore del gallo forcello, lì sui rami 
alti di qualcuno di questi larici.
Lassù, in un angolo remoto di Liguria 
fra valli incise e solitarie, sarà forse 
possibile vedere uno gnomo nascon-

in alto: a primavera, le valli delle alpi 
marittime, seppur impervie, assumono 
una molteplicità di colori in parte 
dovuti alla grande varietà di alberi, 
arbusti e fiori che vi vegetano, ma 
anche alla vicinanza del mare.
a destra: digitale gialla minore (Digitalis 
lutea L.), pianta medicinale velenosa, 
rallenta il battito cardiaco causando 
stati di incoscienza e catalessi tipici di 
chi pratica le arti magiche.



dersi fra gli alberi e sul sentiero sen-
tire le incomprensibili filastrocche 
di qualche maliarda che, cercando 
erbe ed oggetti per pozioni ed incan-
tesimi, si allontana da noi ma anche, 
ahimè, dalla nostra cultura materia-
lista e contemporanea.
solo allora, per chi saprà cogliere il 
senso delle cose, dei sassi, del cielo, la 
fantasia potrà trasformarsi in realtà.
in quel momento il tempo si sarà 
ovviamente fermato.

a sinistra: astranzia maggiore (Astrantia 
major subsp. major L.), specie comune 
nei boschi montani della provincia di 
imperia.
in basso a sinistra: fritillaria involucrata 
(Fritillaria involucrata all.), specie 
endemica delle alpi sudoccidentali 
(Provenza e Liguria).
in basso a destra: centaurea di Ferdinand 
(Centaurea nervosa subsp. ferdinandii 
Nyman.), pianta endemica delle alpi 
marittime, abbastanza comune nelle 
praterie di Gerbonte.
a destra: una delle creste che, non 
lontano da Gerbonte, alla fine della 
seconda guerra mondiale rischiava di 
passare alla Francia insieme alla foresta 
a seguito dei trattati di pace. 
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iL POsTO DEi maNDOrLi
agricoltura e natura ai piedi 
del monte Velino
Testo e foto di Bruno santucci
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Camminando lungo le stradi-
ne interpoderali che si sno-
dano tra i coltivi posti nella 

fascia pedemontana del massiccio 
del Velino tra gli 800 ed i 1.100 
metri di quota, attorno ai borghi 
rurali di rosciolo, massa d’albe 
e Forme, si attraversa un ambien-
te agrario ormai raro, morfologi-
camente caratterizzato da coltivi 
alberati a mandorli. L’ambiente 
di questi luoghi è ricco di biodi-
versità florofaunistica e di interes-
santi aspetti agronomici, storici e 
culturali. in quest’area si pratica 
tuttora un tipo di agricoltura che, 
seppure meccanizzata, conserva 
significativi aspetti delle tecniche 
colturali tradizionali quali la rota-
zione e la concimazione organica, 
tecniche che non provocano alte-
razioni irreversibili dell’ambien-
te: in queste condizioni, la natura 
mantiene intatta la capacità di 
rioccupare rapidamente gli spazi 
dei coltivi abbandonati innescan-

dovi il processo di ricostruzione 
della vegetazione originaria. al-
l’interno del geometrico reticolo 
formato dalle superfici irregolari 
dei piccoli campi, si alternano ce-
reali e foraggi, incolti e maggesi, 
siepi e macere, filari di pioppi ed 
isolate roverelle, noci imponenti e 
mandorli allineati, elementi fisici e 
biologici che col tempo hanno da-
to vita ad un mosaico complesso 
di micro habitat nei quali convivo-
no e si riproducono flore e faune 
che l’agroindustria ha eliminato 
violentemente dal suo “terreno” 
cospargendolo di potenti biocidi.
La campagna dove vivono i man-
dorli mostra un paesaggio conti-
nuamente rinnovato dal ciclico 
alternarsi delle stagioni.
Nel corso dell’inverno, quando i 
mandorli sono nudi e dormienti 
tra i campi, si può ammirare la 
complessa architettura degli albe-
ri non potati. i tronchi riflettono le 
forze che li hanno modellati nel 

corso della loro crescita, alcuni 
sono diritti, altri contorti o ginoc-
chiati, altri ancora spiralati. sulla 
scabrosa superficie delle cortecce 
si sviluppano compatte formazio-
ni di licheni crostosi vivacemente 
colorati che abbelliscono, sottoli-
neandole, le intricate strutture dei 
rami.
Dopo il lungo periodo in cui la 
campagna è rimasta immersa nel-
l’algida atmosfera invernale domi-
nata da brine e galaverne, nebbie e 
nevi, al manifestarsi di pronunciati 
innalzamenti termici determinati 
dall’ingresso della primavera, si 
manifestano i segni anticipatori 
del risveglio della vita. il precoce 
piè di gallo dischiude i suoi gialli 
petali preannunciando l’evento 
che trasformerà repentinamente 
l’intero paesaggio: la spettacola-

i mandorli del Velino nelle diverse 
stagioni.
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a sinistra: fioritura di mandorli.
in alto: un maschio di codirosso 
(Phoenicurus phoenicurus) porta 
il cibo ai piccoli nel tronco di un 
mandorlo.

re fioritura dei numerosi mandorli 
disseminati nei coltivi. Unitamen-
te alla fioritura settembrina della 
miriade di pulvini di santoreggia 
montana, la cospicua e durevole 
fioritura dei mandorli costituisce 
uno dei momenti di maggiore 
espressione paesaggistica della 
marsica.
in maggio e giugno, sotto l’ombra 
delle chiome dei mandorli, tra gli 
alti steli della segale e quelli più 
modesti dell’orzo, oppure cela-
ti dal lussureggiante vigore della 
lupinella, si rinvengono una mol-
titudine di piante commensali 
che in qualche campo, favorite 
dall’assenza di erbicidi, sembra-
no prendere il sopravvento sulla 
specie coltivata: dai vistosi fiori dei 
papaveri, delle speronelle, delle 
false camomille, dei fiordalisi fino 
alle neglette corolle delle asperule, 
delle viole arvensi e delle lappule, 
ciascuna pianta contribuisce all’ 
apoteosi di colori che si manifesta 
in ogni coltivo. inseriti in questo 
contesto ambientale dalla cui fisio-
nomia traspare l’impronta discreta 

degli uomini che la modellarono, i 
mandorleti costituiscono un valore 
estetico ed ecologico che aggiunge 
diversità alla naturalità delle nostre 
campagne che, anche grazie ad un 
uso moderato di biocidi, possono 
così ospitare una notevole varie-
tà di forme viventi. il mandorlo è 
divenuto nel tempo un elemento 
indispensabile all’unicità del pae-
saggio ed al funzionamento della 
rete ecologica.
La comunità di uccelli che si è 
selezionata nel sistema dei coltivi 
alberati a mandorli, è di grande 
interesse ornitologico rappresen-
tando già di per sé, una sufficien-
te ragione per la conservazione 
di questo ambiente. La ricchezza 
di specie ed individui che com-
pongono tale comunità è indice 
dell’elevata qualità dell’ambiente 
propria delle aree in cui si pratica 
l’agricoltura tradizionale la sola 
che mantiene nei suoi campi ampi 
margini di naturalità, spazi essen-
ziali allo svolgimento della vita di 
innumerevoli esseri. in questi luo-
ghi è possibile osservare contem-

poraneamente sia uccelli steppici 
quali la cappellaccia o il calandro, 
sia specie strettamente arboricole 
come il picchio rosso maggiore. 
Tra gli altri uccelli che svolgono 
le loro attività prevalentemente sul 
terreno, ricordiamo la tottavilla, la 
quaglia e la starna, specie che si 
alimentano e riproducono a terra, 
costruendo il nido all’ombra di ce-
reali e foraggi o celato sotto i bassi 
pulvini delle camefite che abbon-
dano nei pascoli aridi limitrofi ai 
coltivi. sulle cime dei mandorli si 
posano l’ortolano e lo strillozzo 
che da lassù osservano il territorio 
e lanciano il loro ripetitivo canto, 
mentre il fringuello ed il codiros-
so, prediligono starsene tra i rami 
più bassi ed interni. Nei mandorli 
vetusti e di grandi dimensioni sono 
visibili i buchi scavati col becco da 
diverse generazioni di picchi ver-
di e picchi rossi. Talora si contano 



in alto: la biodiversità vegetale in un 
campo di orzo.
a sinistra: passera lagia (Petronia 
petronia).

sullo stesso albero numerosi fori-
nido utilizzati e poi abbandonati 
da questi uccelli scalpellini. i nidi 
non più utilizzati dai picchi ven-
gono ricercati ed occupati da altre 
specie, che li apprezzano poiché 
offrono un sito in cui le uova o i 
piccoli possono essere meglio di-
fesi dai predatori: lo storno, il tor-
cicollo, la passera lagia, le cince, 
l’upupa, la mattugia ed il codirosso 
sono le specie che costruiscono il 
nido all’interno di un vecchio foro 
di picchio.
se ci si attarda in silenzio tra i colti-
vi fino al crepuscolo ed oltre, si po-
tranno ascoltare i suoni ed i rumori 
emessi dai tanti esseri che hanno 
scelto la notte come dimensione in 
cui vivere e muoversi. Lentamente 
il frinire incessante degli Ortotteri 
si diffonde ovunque e le lucciole 
prendono a lampeggiare fiocamen-
te lungo i margini oscuri delle siepi. 
Gli uccelli crepuscolari e notturni 



in alto: i mandorli in un campo 
coltivato.
a destra: torcicollo (Jinx torquilla).

iniziano le attività annunciando la 
loro presenza con richiami e canti: 
sarà facile riconoscere il duetto bi-
tonale delle coppie di assiolo che 
in questa area rurale hanno una 
delle densità maggiori riscontrate 
nei siti riproduttivi. anche questo 
gufo in miniatura spesso utilizza 
per nidificare il tronco cavo di 
vetusti mandorli. instancabili ed 
ostinati, i maschi degli usignoli 
sciorinano lo sterminato repertorio 
di strofe canore, nascosti nel fol-
to delle siepi. il canto magnetico, 
un’oscillazione elettrica misterio-
sa, ci ricorda che anche l’uccello 
più criptico della avifauna italiana, 
il succiacapre, vive e si riproduce 
nelle campagne distese ai piedi del 
monte Velino. Per poterlo osserva-
re, bisogna rimanere pazientemen-
te con lo sguardo rivolto verso il 
cielo notturno: la sua sagoma ve-
loce potrebbe magari attraversare 
il disco lunare e rendersi per un 
attimo visibile. 
anche il multiforme e miscono-
sciuto mondo della cosidetta “fau-
na minore”, è ben rappresentato 
nell’ambiente dei mandorleti. Una 
sorprendente varietà di insetti po-
pola i campi coltivati, gli incolti ed 
i pascoli parasteppici limitrofi. Per 
un considerevole numero di specie 
le campagne distanti dalle strade 
trafficate, dove vengono falcidiati 
dalle automobili, rappresentano un 
rifugio sicuro ed una fondamentale 
oasi di conservazione. 
Tuttora, i mandorleti conservano 
un non secondario interesse eco-
nomico per i piccoli e medi api-
coltori locali. Le copiose fioriture 
primaverili, che si protraggono per 
qualche settimana, attraggono una 
miriade di api e di altri insetti pro-
nubi che si affaccendano attorno ai 
fiori per raccogliere polline e sug-
gere nettare: il ronzio incessante 
prodotto dal vibrare delle loro ali 
traslucide riecheggia per giorni di 
albero in albero. il buon esito della 
produzione e della raccolta di mie-
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le è inevitabilmente condizionato 
dall’andamento climatico e meteo-
rologico delle primavere. in anni 
recenti, si è assistito a fenomeni di 
fioriture anticipate (impressionante 
fu quella del dicembre 2002) an-
nichilite da repentini cambiamenti 
delle condizioni meteorologiche 
seguite da catastrofiche gelate.
La coltura del mandorlo in abruz-
zo, quasi sempre consociata alla 
coltivazione primaria dei cereali 
e dei foraggi, ha origine storica in-
certa benché antica: già Plinio il 
Vecchio, citava una pregiata varie-
tà proveniente dal territorio di alba 
Fucens. Quanto fossero diffusi un 
tempo i mandorleti, è testimoniato 
dalla presenza di isolati e spesso 
centenari esemplari all’interno 
dell’area urbana di avezzano, nel-
la moderna periferia come nella 
zone centrali ricostruite dopo il 
terremoto.
Fino a qualche decennio addietro 
la raccolta delle mandorle, nelle 
varietà dolci ed amare, costituiva 
per le piccole comunità rurali un 
importante momento di socialità 
tra gruppi familiari: una delle sue 
espressioni più nobili era proprio 
la condivisione dei lavori agricoli 
che necessitavano di molte braccia 
e dovevano svolgersi celermente. 
La mietitura, come la vendemmia 
e la raccolta dei frutti, erano ope-
razioni che richiedevano il contri-
buto di donne, uomini e fanciulli 
ed ognuno vi partecipava secondo 
possibilità e capacità individuali.
La battitura dei mandorli veniva ef-
fettuata nella prima parte dell’au-
tunno, quando la noce delle man-
dorle si trova ancora avvolta dalla 
buccia. i frutti si recuperavano da 
terra e venivano custoditi dentro 
sacchi di juta per essere riportati 
a casa. Nell’ambiente domestico, 
seduti in cerchio, si procedeva 
alla “scroccolatura”, ovvero alla 
separazione manuale della noce 
dalla buccia. Nel corso di queste 
cicliche riunioni si rinsaldavano i 
rapporti generazionali, parentali 
ed amichevoli. Lo scarto verde, le 
“crocchie”, era lasciato essiccare 
essendo prezioso come innesco 

per l’accensione del fuoco nel ca-
mino e nelle stufe. Perfino questo 
materiale estremamente povero 
era offerto in dono a coloro che 
non ne possedevano. Una parte 
del raccolto veniva accantonata 
per l’uso familiare per essere uti-
lizzata sia per il consumo crudo, 
apportatore di notevoli qualità nu-
trizionali, che come ottimo ingre-
diente macinato da impiegare nella 
preparazione di dolci tradizionali 
quale la “ritorta” o le “ferratelle”. i 
“nucci atterrati”, sorta di rustico ed 
eccellente confetto, sono realizzati 
con le mandorle intere, tostate e 
ricoperte di glassa.
Le mandorle destinate alla com-
mercializzazione, richiuse nei 
sacchi, raggiungevano i mercati di 
avezzano e Tagliacozzo a mezzo 
di carri trainati da cavalli. Dalla 
successiva lavorazione artigianale 
o industriale si ricavavano confetti, 
oli e la ciancia, quest’ultima desti-
nata ad integrare l’alimentazione 
animale. i ragazzi di allora, dediti 
al furto innocente d’ogni frutto, si 
organizzavano per andare a rubare 
sugli alberi le mandorle che veni-
vano poi cedute per qualche lira al 
piccolo commerciante locale.
Da ormai diverso tempo la pressio-
ne antropica sta causando il degra-
do dell’ambiente agricolo ed anche 
nei mandorleti presenti nelle aree 
dei coltivi marginali cominciano a 
risentirsi gli effetti dell’azione inva-
dente dell’uomo. L’espansione del-
l’urbanizzazione, la realizzazione 
di infrastrutture produttive, di servi-
zio e turistiche, l’asfaltatura di stra-
de campestri, l’irruzione vandalica 
dei fuoristrada nei campi incolti, la 
diffusione di squallide microdisca-
riche, l’aumento della zootecnia 
bovina, erodono continuamente 
spazio ai coltivi ed ai mandorleti, 
col risultato che porzioni estese 
della campagna sono state irri-
mediabilmente manomesse. Le 
trasformazioni socio-economiche 
verificatesi a partire dagli anni 
sessanta del secolo scorso hanno 
causato il declino della coltura del 
mandorlo. anche nelle annate di 
produzione abbondante, infatti, i 

frutti non vengono più raccolti e 
rimangono in terra o attaccati ai ra-
mi. Tanta abbondanza, costituisce 
però un’ottima riserva di cibo per 
uccelli e roditori. molti mandor-
li, anche i più vecchi e possenti, 
vengono eradicati dai coltivi per 
favorire la lavorazione meccanica 
e ciò ha comportato nell’ultimo 
decennio un sensibile declino del-
la popolazione del picchio rosso 
maggiore e di alcuni passeriformi 
che nidificavano nei loro vecchi 
buchi.
L’unicità paesaggistica e la valenza 



29

ecologica dei mandorleti presenti 
nei coltivi della marsica e più in 
generale d’abruzzo, meritano di 
essere tutelate con interventi tanto 
semplici quanto urgenti, che po-
trebbero ridursi al riconoscimento 
di un premio economico a quegli 
agricoltori che tenacemente hanno 
conservato filari di mandorli nei 
propri campi e ad un incentivo a 
piantarli nuovamente se già elimi-
nati, possibilmente recuperando le 
antiche cultivar. si potrebbe altresì 
stimolare la ripresa della coltiva-
zione per ottenere un pregiato 

prodotto locale destinato princi-
palmente al fabbisogno regionale. 
in abruzzo, terra storicamente vo-
cata alla mandorlicoltura, appare 
paradossale ed incomprensibile 
che a causa delle antiecologiche 
leggi della globalizzazione eco-
nomica siano commercializzate 
mandorle provenienti da pae-
si lontani, trasportate attraverso 
oceani e continenti.
se non si agirà rapidamente, entro 
pochi anni i mandorli scompari-
ranno dai nostri paesaggi: privati 
della loro familiare presenza, la 

natura e la cultura della marsica, 
come dell’intero abruzzo, perde-
rebbero un significativo ed insosti-
tuibile protagonista.

FONTi:
- a. manzi: Origine e storia del-
le piante coltivate in Abruzzo, Ed. 
rocco Carabba, Lanciano 2006.
- Fonti orali sono state raccolte in 
rosciolo dei marsi dai racconti di 
Lina, sergio e manlio Tiberi, che 
ringraziamo. 

mandorli nella nebbia, d’inverno.



Fotografare i rapaci
di Paolo Forconi, studio faunistico Chiros

utilizzato sta nello studiare per 
diversi anni la specie che si vuole 
fotografare, soprattutto quando si 
è all’inizio della propria attività, 
e documentarsi facendo un’ap-
profondita ricerca bibliografica, 
sia sul comportamento che sulle 
tecniche utilizzate da altri ricerca-
tori. a questo punto si può pensare 
a come programmare la realizza-
zione delle foto senza provocare 
alcun disturbo agli animali.

L a fotografia degli uccelli in 
italia richiede quasi sempre 
l’uso di potenti teleobiettivi e 

questo è ancor più vero per la fo-
tografia dei rapaci. secoli di perse-
cuzione umana contro questi ani-
mali li hanno resi molto diffidenti. 
Ben diversa invece è la situazione 
in altri paesi del mondo!
inoltre, mentre siamo molto preoc-
cupati per l’estinzione di alcune 
specie animali viventi molto lon-
tano da noi (ad es. panda gigan-
te, tigre, condor della California), 
non ci rendiamo conto che anche 
diverse specie rischiano l’estinzio-
ne in italia (ad es. tra gli uccel-
li: tarabuso, mignattaio, moretta 
tabaccata, capovaccaio, grifone, 
aquila del Bonelli, ecc.) ed alcune 
sono già estinte come nidifican-
ti nel nostro paese (ad es. aquila 
di mare, avvoltoio monaco, falco 
pescatore, gru). Tante persone che 
vivono nelle città ancora si mera-
vigliano quando apprendono che 

sull’appennino vivono specie 
come l’aquila reale e tante altre 
specie animali rare! Purtroppo nei 
documentari si vedono sempre i 
soliti elefanti e leoni, mentre la 
fauna italiana raramente è oggetto 
di documentari di qualità adegua-
ta. Così, gli articoli di fauna sulle 
principali riviste di natura sono 
corredati da foto scattate quasi 
sempre all’estero, anche se negli 
ultimi anni questa tendenza si sta 
invertendo. 
Le foto di questo articolo sono sta-
te scattate tutte nelle marche, re-
gione in cui svolgo la professione 
di zoologo. Questa attività mi ha 
portato a conoscere gran parte del-
la fauna dell’appennino e, dopo 
tanti anni passati a censire rapaci 
e studiarne il loro comportamento 
nelle diverse stagioni, nove anni fa 
ho iniziato a filmarli e fotografarli, 
con un particolare interesse per 
l’aquila reale.
La particolarità dell’approccio 

Femmina adulta di lanario su posatoio 
(Paolo Forconi - Nikon FE2 - Nikkor 
aF 600/4 + TC301 - Fuji Provia 100).
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biancone 
(Circaëtus gallicus)
Le foto del biancone sono state le 
più “semplici” da realizzare: es-
sendo una specie migratrice che 
giunge in italia a metà marzo, si 
può tranquillamente costruire il 
capanno mimetico a fine febbraio, 
prima del suo arrivo. il problema 
è: dove? Per questo bisogna dedi-
care almeno un anno a studiare la 
specie, censire le coppie nidifican-
ti, individuarne i posatoi, sempre 
a distanza superiore a 1 km con 
l’uso di binocolo e cannocchia-
le. L’anno successivo si prepara 
il capanno mimetico sperando 
che il biancone torni a nidificare 
nello stesso sito. a fine marzo si 
iniziano le osservazioni a distanza 
per verificare che utilizzi ancora il 
posatoio di fronte al capanno. in 
caso positivo si può programma-
re di provare a fare delle foto. La 
questione fondamentale è che il 
biancone, così come le altre spe-
cie di rapaci, non deve accorgersi 
affatto della presenza dell’uomo; 

solo così si comporterà in modo 
naturale e tranquillo. Non vale la 
pena sprecare tutto il lavoro fat-
to finora per una foto di sfuggita 
dell’animale che scappa perché 
si è accorto di noi, oltre ad aver 
arrecato disturbo all’animale! Per 
questo bisogna entrare nel capan-
no di notte, almeno 15-30 minu-
ti prima che inizi ad albeggiare, 
montare la macchina fotografica 
su cavalletto e rimanere da que-
sto momento sempre in silenzio, 
fermi, evitando in particolare di 
far muovere il capanno. Potrebbe 
sembrare una cosa faticosa, ed 
effettivamente lo è, ma a questo 
punto possiamo ascoltare ed os-
servare gli animali presenti intorno 
al capanno come se l’uomo non 
ci fosse in quel luogo. 
Quella mattina del 14 aprile 2004 
entrai nel capanno alle 4:30 (ora 
solare) e attesi per molte ore. sic-
come nei giorni precedenti aveva 
piovuto, quel giorno i bianconi se 

ne andarono a caccia di serpenti e 
tornarono al posatoio alle 14:55; 
il loro arrivo fu preannunciato 
dai caratteristici versi di richia-
mo, si posò il maschio e quindi 
la femmina, si accoppiarono per 
alcuni secondi e poi s’involarono 
posandosi più in basso su un altro 
posatoio. L’emozione nell’osser-
vare dei rapaci in natura così da 
vicino è fortissima! alle 16 uscii 
dal capanno utilizzando un per-
corso nel bosco, in modo da non 
essere visto. ad agosto tornai nel 
capanno per le foto del giovane 
appena involato dal nido che si 
trovava su un leccio a circa 100 
m di distanza.

Femmina adulta di biancone con 
serpente nel becco (Giorgio marini 
- Pentax mz5N - sigma aPO 400/5,6 
- Kodak Elitchrome 100).
a fianCo: sequenza di accoppiamento 
del biancone (Paolo Forconi - Nikon 
F100 - microNikkor 105/2,8
- Fuji Provia 100).
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aquila reale 
(Aquila chrysaëtos)
L’aquila reale è una delle specie di 
rapaci più difficili da fotografare 
per numerosi motivi: occorre indi-
viduare diverse coppie, i loro posa-
toi, i nidi e scegliere tra essi quello 
fotografabile, cioè che permetta di 
costruire un capanno mimetico ad 
una distanza idonea (40-60 m). Ci 
si accorge allora, dopo alcuni anni 
di studio, che gran parte dei posatoi 
e dei nidi non è fotografabile per-
ché si trova su pareti rocciose dif-
ficilmente raggiungibili. il capanno 
mimetico deve essere costruito in 
autunno quando la coppia di aqui-
le frequenta con minore assiduità il 
sito di nidificazione e poi bisogna 
sperare che in primavera scelga 
proprio quello per nidificare (tra i 
3-5 nidi a disposizione). ma soprat-
tutto bisogna entrare ed uscire dal 
capanno di notte, senza usare torce 
e senza essere visti (i rapaci vedono 
anche di notte, a meno che non sia 
proprio completamente buio).
inoltre, l’aquila reale è in grado di 
percepire attraverso l’obiettivo il 
movimento dell’occhio umano nel 
mirino della macchina fotografica. 
Per evitare di tenere l’occhio fisso 
nel mirino quest’ultimo può essere 
coperto con un cartoncino dotato di 
un piccolo foro da cui osservare. È 
da evitare qualsiasi movimento del-
l’obiettivo, anche molto lieve, tranne 
quando l’aquila ci rivolge il dorso.
Le foto al nido sono state scattate a 
maggio e giugno 2002 e 2003, en-
trando ed uscendo dal capanno di 
notte e restandovi per 17 ore, dalle 
4 alle 21. Nel 2002 si è involato un 
giovane, mentre nel 2003 la coppia 
si è riprodotta sempre nello stesso 
nido ed ha involato 2 giovani, a 
dimostrazione che la fotografia al 
nido con questo metodo non ha 
affatto influito sulla riproduzione.

in alto: giovane di aquila reale (Paolo 
Forconi e Nazzareno Polini - Nikon 
D70 - Nikkor ED P 500/4).
in basso a sinistra: nido di aquila reale 
con femmina e 2 pulli nel 2003 (Paolo 
Forconi - Nikon FE2 - Nikkor ED P 
500/4 + TC14B - Fuji Provia 100).
in basso a destra: giovane aquila in 
volo (Paolo Forconi - Nikon D70 
– sigma 70-300/5,6).



pelleGrino (Falco peregrinus) e lanario (Falco biarmicus)
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anche per le foto del pellegrino e 
del lanario è necessario costruire 
il capanno un anno prima del suo 
utilizzo, in estate (luglio-agosto), 
sperando che poi utilizzino quel 
nido o quel posatoio. si entra nel 
capanno sempre di notte e si può 
uscirne di giorno se non si distur-
ba, se gli adulti sono momentanea-
mente assenti o comunque non ci 
possono vedere. anche per queste 
due specie riuscire a trovare un sito 
idoneo per la fotografia non è faci-
le poiché spesso le pareti rocciose 
che utilizzano sono di difficile ac-
cesso o non idonee per costruire 
un capanno o semplicemente trop-
po lontane. Per il lanario c’è anche 
il fatto che è una specie molto rara. 

sia nel sito in cui ho fotografato il 
lanario che in quello del pellegrino 
si sono involati 2 giovani.

Giovane di pellegrino su posatoio 
poco dopo l’involo (Paolo Forconi 
- Nikon F100 – Nikkor ED P 500/4 - 
Fuji Provia 100).
a fianCo: Capanno mimetico utilizzato 
per le foto al nido dell’aquila reale. È 
costituito da pannelli di compensato 
ricoperti con poliuretano espanso 
intagliato e colorato per simulare la 
roccia, mentre il tetto è costituito da 
vegetazione erbacea.
Pagina a fianCo: Giovane di aquila 
reale su posatoio mentre si pulisce 
il becco (Paolo Forconi e Nazzareno 
Polini - Nikon D70 - Nikkor ED P 
500/4).
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il capanno mimetico
Va realizzato con un telo mimetico 
di cotone, mentre la copertura del 
tetto è preferibile che sia impermea-
bile. La struttura di supporto è costi-
tuita da 4 sostegni verticali collegati 
in cima con 2 sostegni orizzontali 
a X. il tutto va poi ricoperto atten-
tamente con rami e foglie cosicché 
dall’esterno il telo mimetico non sia 
affatto visibile. Dal capanno fuorie-
scono solo due aperture; una delle 
dimensioni precise per l’obiettivo 
(coperto con manica di tessuto mi-
metico) e l’altra di 1 cm di diametro 
per l’osservazione.
il capanno, il cui mimetismo è in-
fluenzato anche dalle dimensioni, 
deve essere costruito vicino ad al-
beri o arbusti così da essere meno 

visibile; in alcuni casi è più oppor-
tuno costruire un capanno interrato 
o simile ad una roccia. 
Occorre iniziare le prime esperienze 
con la fotografia di specie comuni 
come gheppi e poiane e solo se si 
riesce a farlo senza provocare distur-
bo si può passare ad altre specie.
in alcune aree potrebbe essere ne-
cessario richiedere delle autorizza-
zioni prima di costruire un capanno 
mimetico.
sconsiglio, invece, l’avvicinamento 
a nidi e posatoi durante il giorno per 
fotografare senza capanno; infatti il 
senso della vista nei rapaci è molto 
superiore a quello umano e si cree-
rebbe solo disturbo.
L’attività di fotografia dei rapaci 

nei pressi di nidi e posatoi non è 
un’attività per tutti; bisogna avere 
innanzitutto molta pazienza per re-
stare fermi 12-17 ore consecutive 
nel capanno, un’adeguata prepara-
zione scientifica nel settore fauni-
stico, tanto tempo a disposizione, 
teleobiettivi adeguati ed infine la 
capacità di camminare in monta-
gna trasportando molta attrezzatura 
pesante. 
infine, è bene ricordare che non è 
indispensabile scattare foto ad ogni 
costo, occorre anche capire quan-
do è meglio andarsene e dedicarsi 
alla sola osservazione dei rapaci a 
distanza, magari con un buon can-
nocchiale. si provano ugualmente 
delle grandi emozioni!



Fotografia e conservazione
La conservazione di queste rare spe-
cie di rapaci non può prescindere 
da un monitoraggio scientifico, dal-
l’informazione della popolazione e 
dalla regolamentazione delle attività 
umane. 
attualmente nelle marche si posso-
no stimare 4-7 coppie di biancone, 
10-11 di aquila reale, 48-59 di pel-
legrino e 7-11 di lanario. i numeri 
non sono precisi poiché finora non 
è mai stato realizzato un monitorag-
gio completo con criteri scientifici in 
tutta la regione.
Le cause che minacciano la conser-
vazione dei rapaci sono tante, ma 
le principali sono sempre il bracco-
naggio, le esche avvelenate e alcune 
tipologie di linee elettriche. La foto-
grafia dei rapaci al nido è conside-
rata da alcuni ornitologi un’attività 
da vietare a causa del disturbo che 
può provocare e del conseguente 
fallimento riproduttivo. Ciò può es-
sere vero quando si tratta di fotografi 
che non hanno una preparazione 
scientifica sulle specie e sulle tec-
niche di fotografia appropriate, ma 
non si può generalizzare vietando 
completamente questa attività. 

allo stesso modo anche la filosofia 
di tenere segreta la presenza di una 
specie o di una coppia nidificante 
non sempre può essere vantaggio-
sa alla sua conservazione; infatti i 
frequentatori di un’area possono 
rilevarne la presenza e se qualcuno 
procurasse dei danni nessuno se ne 
accorgerebbe poiché è un’illusio-
ne credere che gli organi di polizia 
possano controllare tutto il territorio 
in qualsiasi momento. È tempo che 
anche in italia, come avviene in al-
tri paesi europei, la “sorveglianza” 
del territorio la facciano i tanti bird 
wacthers o semplici escursionisti 
appassionati di natura o i residenti 
attraverso la loro presenza nell’os-
servazione di quelle specie, in quei 
luoghi che sono riportati con detta-
glio nelle guide di settore. in questo 
modo eventuali malintenzionati 
sapranno che può esserci sempre 
qualcuno che li sta osservando a 
distanza, in qualunque giorno ed 
ora, e che può avvisare gli organi 
di polizia.
attraverso la divulgazione naturali-
stica e la promozione del turismo 
ornitologico si può ridurre anche il 

bracconaggio, a seguito di una mag-
giore presenza sul territorio di ap-
passionati interessati ad osservare la 
fauna. alcune attività, invece, vanno 
regolamentate sulla base di criteri 
scientifici. ad esempio la caccia non 
è necessario che venga vietata, co-
me sostengono alcuni, ma andrebbe 
meglio regolamentata per giungere 
ad una “gestione venatoria sosteni-
bile” come attualmente promossa 
dalla Commissione Europea, dalla 
FaCE (Federazione delle associazio-
ni di Caccia dell’Unione Europea) 
e da BirdLife international (LiPU). il 
nuovo Calendario Venatorio della 
regione abruzzo (2006-2007) va 
giustamente proprio in questa dire-
zione e ciò sicuramente migliorerà 
la situazione faunistica ed ambien-
tale di questa regione.

a fianCo: giovane di aquila reale su 
posatoio con volpe (Paolo Forconi e 
Nazzareno Polini - Nikon D70 - Nikkor 
ED P 500/4).
in basso: giovane di biancone (Paolo 
Forconi - Nikon F100 - Nikkor ED P 
500/4).





Yungas 
Una delle più grandi Riserve della Biosfera del mondo 
protegge nel nord ovest argentino una delle giungle più 
affascinanti e sconosciute 
 
di alessandro Di Federico, armando pezzarossa, silvio pirovano





la riserVa unesco 
Delle YunGas
Con oltre 1.600.000 ha di superfi-
cie, la riserva UNEsCO della Bio-
sfera delle Yungas preandine è una 
delle più grandi del sudamerica. 
Essa è stata ufficialmente istituita 
il 7 novembre 2002 in accordo 
con le istituzioni locali e diverse 
organizzazioni non governative 
internazionali, che hanno unito le 
loro competenze per consentire la 
conservazione dell’incomparabile 
ricchezza naturale di tutta l’area 
preandina e contemporaneamente 
per migliorare le condizioni di vita 
delle popolazioni locali.
Le innumerevoli pressioni antropi-
che che rischiano di compromettere 
i delicati equilibri, quali la deforesta-
zione, la ricerca delle risorse petroli-
fere, l’espansione degli allevamenti 
estensivi e i megaprogetti infrastrut-
turali, sono i maggiori pericoli che 
incombono sugli ecosistemi delle 
Yungas.
Proprio per armonizzare lo svilup-
po dell’area e le necessità di tutela, 
il programma maB (man and Bio-

sphere) prevede una serie di inter-
venti che coinvolgono direttamen-
te le comunità indigene, attraverso 
progetti ecocompatibili che garanti-
scano una convivenza con le risorse 
naturali proficua e vantaggiosa.
il piano di tutela dell’UNEsCO ha 
programmato la gestione della ri-
serva maB attraverso la suddivisio-
ne del territorio in aree con diversi 
gradi di tutela: 
•		aree	a	protezione	integrale,
•	aree	cuscinetto	
•	aree	di	 transizione	con	attività	

produttive sostenibili.
attualmente, le aree di protezione 
coprono una superficie pari a circa 
il 14% del territorio delle Yungas, 
costituito da diverse tipologie di 
aree protette.

Gli ambienti naturali 
Delle YunGas
aspetti geologici e climatici
La selva preandina o ecoregione 
delle Yungas si snoda per oltre 4.000 
chilometri dal sud del Perù, fino alla 
provincia di Catamarca in argentina 
centro-orientale, formando una cin-
tura di vegetazione quasi continua 
che accompagna la catena centro 
andina. 
La configurazione attuale ha avuto 
origine principalmente dall’intera-
zione tra una placca oceanica e 
una continentale che dal periodo 
giurassico ha dato origine a intensi 
fenomeni sismici e vulcanici, che 
ancora oggi caratterizzano le an-
de centrali. in questa area, a causa 
dei grandi movimenti geologici, si 

a Pagina 22-23: panoramica della 
selva montana con sullo sfondo i primi 
contrafforti andini nel Parco Nazionale 
di Calilegua
in basso a sinistra: il trogone dal 
collare (Trogon curucui) è tra gli 
uccelli più elusivi e non abbandona 

mai il folto della selva. 
in basso a destra: lo splendido fiore 
del lapacho (Tabebuia impetiginosa), 
grande albero della selva 
pedemontana, fa spesso mostra di sè 
anche nei parchi urbani per le sue 
spettacolari fioriture.



aree protette presenti nelle Yungas preandine e nelle zone contigue

Aree Protette Prov. estensione selvA PrAterie

PN Calilegua

PN Baritù

PN El rey

rP santa anna

rP Quebreda del Portugués

rP Laguna Pintascayo

Parque sierra de san Javier

rP La Florida

res. Flora y Fauna acambuco

PN Campo de Los aliasos

rN El Nogalar de los Toidos

rP aguas chiquitas

rP Patrero de Yola

rP Los sosa

rNP El Pantanoso

Jujuy

salta

salta

Tucumán

Tucumán

salta

Tucumán

Tucumán

salta

Tucumán

salta

Tucumán

Jujuy

Tucumán

Jujuy

79.000

62.990

43.410

19.450

21.110

15.580

14.630

20.850

8.590

8.290

3.240

3.730

1.990

850

5.000

76.000

62.990

41.610

18.010

3.510

15.580

12.990

7.650

7.600

3.080

2.190

3.560

?

0

5.000

5000

0

1.800

1.440

17.600

0

1.640

13.200

990

5.200

1.050

0

?

0

0
totale 308.680 254.750 46.920

(PN Parco Nazionale / PP Parco Provinciale / rP riserva Provinciale / rN riserva Naturale / rNP riserva Naturale 
Privata)

proGetto mab - 
man and biosphere

Le riserve della Biosfera del-
l’UNEsCO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per la 
conservazione del patrimonio 
culturale e naturale) sono state 
istituite attraverso il program-
ma maB (man and Biosphe-
re) già dal lontano 1970 con 
l’obiettivo principale di pre-
servare il maggior numero di 
ambienti naturali del pianeta, 
cercando di far convivere in 
maniera sostenibile le necessi-
tà di sviluppo delle popolazio-
ni con la conservazione della 
biodiversità.
sono ad oggi 480 le riserve 
della Biosfera istituite dal-
l’UNEsCO in 100 stati che 
formano una rete mondiale 
di aree protette in continua 
espansione.





sono consolidate ben 7 differenti 
aree morfologiche con caratteristi-
che peculiari. Tra queste regioni ha 
giocato un ruolo determinante la 
catena andina orientale e la catena 
subandina che, formando una bar-
riera orografica per le masse di umi-
dità d’origine atlantica, scaricano 
una quantità d’acqua talmente ele-
vata (oltre 1.000 mm. all’anno con 
picchi di 3.000 mm.) da garantire 
la formazione di una vegetazione 
subtropicale che con la combina-
zione di altri fattori danno origine 
ad una selva umida e spesso impe-
netrabile.
Nelle sue propaggini meridionali, 
fra la Bolivia e l’argentina, questo 
immenso complesso forestale pren-
de il nome di selva tucumano-boli-
viana o Yungas.
Tutta la selva, che ha una escursione 
altitudinale che va da 300 ad oltre 
3.000 metri sul livello del mare, è 
perciò caratterizzata da un clima 
prevalentemente umido e piovoso 
per buona parte dell’anno, anche 
se dal punto di vista climatico si 
possono individuare 3 periodi di-

stinti: una stagione calda e secca tra 
i mesi di settembre e dicembre, che 
può essere individuata come prima-
vera; una stagione calda e piovosa 
tra gennaio e aprile, corrispondente 
all’estate; e una stagione temperata 
e umida tra maggio e agosto, para-
gonabile all’autunno e all’inverno. 
anche se la temperatura media an-
nuale si aggira attorno ai 20 gradi, 
in relazione all’impervia orografia 
che origina numerose vallecole e 
canyon, sono frequenti stazioni mi-
croclimatiche che contribuiscono ad 
aumentare la biodiversità dell’intero 
ecosistema. Naturalmente, le varia-
zioni climatiche sono influenzate 
oltre che da variabili topografiche 
anche dalla latitudine e dalla quan-
tità e intensità delle precipitazioni. 
il massimo delle precipitazioni si ha 
fra i mesi di febbraio e marzo, con 
grandi scrosci d’acqua a carattere 
monsonico. in questo periodo sono 
frequenti fenomeni erosivi che pro-
ducono grandi smottamenti di fan-
go, in particolare nelle aree a nord. 
Le colate di fango si producono 
quando l’instabilità dei suoli, la ri-

pidità dei versanti e le precipitazioni 
intense convergono, dando vita ad 
un fenomeno naturale che modifica 
profondamente il paesaggio e con-
diziona spesso drammaticamente le 
attività dell’uomo. anche i sistemi 
fluviali delle Yungas sono spesso 
un fattore limitante delle attività 
umane, pur essendo contempora-
neamente indispensabili per tutte 
attività agricole. i numerosi corsi 
d’acqua che attraversano la selva 
sono generalmente a carattere tor-
rentizio e stagionale e si possono 
distinguere in 2 diverse tipologie: i 
fiumi della zona sud con acque lim-
pide, perché scorrono su rocce dure 

a sinistra: numerosi sono i fiumi a 
carattere torrentizio che attraversano 
la selva. si originano in buona 
parte dalle ande e condizionano 
notevolmente l’orografia, oltre che 
essere una notevole ricchezza per le 
attività agricole di fondovalle.
in basso: liane, epifite e bromelie 
caratterizzano fortemente la selva 
pedemontana sino al bosco montano, 
con concentrazioni variabili in 
funzione dei tassi di umidità.



e rilasciano perciò pochi sedimenti 
che in buona parte si depositano sul 
fondo; i fiumi del nord, con acque 
torbide e limacciose ricche di sedi-
menti in sospensione. Questi fiumi 
con abbondante carico di particelle 
in sospensione sono spesso, a causa 
del loro alto potere erosivo, i mag-
giori imputati per i danni creati alle 
infrastrutture e alle opere idrauliche. 
in sostanza, la complessità e la di-
versità geologica, idrogeologica, 
orografica e climatica rendono il 
paesaggio delle Yungas unico e irri-
petibile, ma contemporaneamente 
particolarmente vulnerabile alle ec-
cessive manomissioni che potreb-
bero compromettere pesantemente 
i delicati equilibri che lo regolano. 
 
aspetti vegetazionali
La ricchezza del suolo determina-
ta dall’accumulo dei sedimenti, 
consente alla vegetazione un ac-
crescimento lussureggiante, dove 
anche le piante più umili e fragili 
raggiungono dimensioni straordina-
rie. sui versanti più scoscesi e poveri 
di sostanze nutrienti, domina una 
vegetazione a portamento arbusti-
vo, con diverse specie pioniere che 
danno vita a una selva impenetra-
bile, dove la competizione tra liane, 
cactus e acacie diventa più difficile 
che altrove, costringendo alberi e 
arbusti ad assumere forme e colori 
affascinanti per vincere la battaglia 
della sopravvivenza. 
Con le loro portate torrentizie, i 
fiumi che scorrono nella foresta 
diventano anch’essi architetti del 
paesaggio e della vegetazione, in-
fluendo in maniera talvolta determi-
nante sullo sviluppo delle comunità 
vegetali. Le periodiche esondazioni 
modificano l’ambiente attraverso un 
costante lavorio di scavo ed erosio-
ne degli strati più friabili e teneri dei 
versanti, costituiti da agglomerati di 
argille e marne ricche di minerali, 
che danno al suolo effetti cromatici 
rossicci. Le continue trasformazioni 
danno vita ad un dedalo di anse, 
isolotti, zone umide temporanee e 
radure effimere che arricchiscono 
continuamente la foresta, renden-
dola diversa ogni volta che abbiamo 

il piacere di visitarla. Questi condi-
zionamenti ambientali, che solo ap-
parentemente limitano lo sviluppo 
della grande selva, sono in realtà gli 
elementi che favoriscono una straor-
dinaria diversificazione ambientale. 
Per queste ragioni, la biodiversità 
raggiunge qui le sue più belle e va-
riegate espressioni, con una varie-
tà di forme di vita unica in tutto il 
sud-america. Nell’ambiente delle 
Yungas sono individuabili 4 profili 
vegetazionali disposti secondo l’al-
titudine, l’umidità e la composizio-
ne del suolo, che variano a seconda 
dell’esposizione dei versanti, della 
loro pendenza e del dilavamento 
delle sostanze nutritive.
secondo questi parametri principali, 
le Yungas possono essere distinte in 
quattro associazioni vegetali:
•	selva pedemontana, compresa tra 

i 400 e gli 800 m; con 552 specie, 
di cui 33 endemiche 

•	selva montana, compresa tra gli 
800 e i 1.500 m; con 514 specie, 
di cui 20 endemiche

•	bosco montano, compreso tra i 
1.500 e i 2.200 m, con 366 spe-
cie, di cui 17 endemiche

•	vegetazione di quota a Pastizal, 
tra i 2.200 e i 3.000 m, con 176 
specie, di cui 8 endemiche.

il nucleo principale delle Yungas, 
caratterizzato dalle quattro asso-
ciazioni forestali subtropicali sopra 
menzionate, convive in armonia 
con altri ecosistemi, come le este-
se praterie aride di quota (Puna) o 
i grandi laghi salati d’altitudine (sa-
lar).
Questo sistema forestale consente 
la presenza di oltre 1.600 specie 
di alberi e arbusti, tra i quali circa 
un centinaio endemici e settanta in 
pericolo di estinzione. La caratteri-
stica principale che si riscontra nelle 
principali associazioni vegetaziona-
li è un alto grado di umidità, che 
forma una selva compatta ricca di 
epifite e muschi che ne aumentano 
l’impenetrabilità.
anche se i sistemi forestali sono gli 
elementi di maggior significato con-
servazionistico, non vanno trascu-
rati altri ambienti come le praterie 
di altitudine (pastizales), che si svi-

luppano al margine superiore della 
foresta tra i 2.200 e i 3.000 m.
il pastizal è caratterizzato da un 
gran numero di graminacee, a cui 
si associano, a seconda delle con-
dizioni ambientali, formazioni di ar-
busti o di latifoglie, il cui sviluppo è 
fortemente condizionato dai freddi 
e impetuosi venti andini.
anche in questo ambiente, tra le 
oltre 170 specie rilevate dai ricer-
catori, non mancano endemismi 
(8 specie) e specie in pericolo (11 
specie).
altri importanti ambienti naturali 
che fanno parte della riserva UNE-
sCO sono le grandi lagune salate 

in alto: l’aquila solitaria 
(Harpyhaliaetus solitarius) è una delle 
numerose specie di rapaci 
che frequentano la selva per 
sorprendere le prede che abitualmente 
si trovano nella zona della volta
a destra: numerose sono le specie 
di bromelie che con le loro colorate 
infiorescenze danno una nota do 
colore anche agli angoli più bui della 
selva.
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di altitudine, le praterie di grami-
nacee della Puna, gli ambienti roc-
ciosi semidesertici e le zone aride 
con cactacee che, con gli ambienti 
agricoli e alcune aree con attività 
geotermica, contribuiscono ad ar-
ricchire ulteriormente il mosaico di 
natura del nord-ovest argentino.
Questa grande diversità di ambien-
ti naturali, estesi e in parte ancora 
inviolati, costituisce uno dei sistemi 
ambientali più ricchi di tutto il con-
tinente americano.
Non a caso è in assoluto l’area al 
mondo più ricca di felini, con ben 
otto specie che vanno dal raro gatto 
andino, al grande giaguaro.

la Fauna
Gli animali che hanno nelle Yungas 
il loro habitat, formano una delle 
zoocenosi più straordinarie e ricche 
che si possano incontrare in assolu-
to nel mondo naturale.
infatti, circa il 50% delle specie de-
scritte in argentina si trova in questa 
area, a causa della grande diversità 
di ambienti, varietà di associazioni 

vegetali e diversificazioni di quota.
molte delle specie presenti sono 
endemiche, tante altre sono in pe-
ricolo di estinzione in buona parte 
del sud america e trovano l’ultimo 
rifugio nell’immensa selva tucuma-
no-boliviana. Probabilmente diversi 
invertebrati non sono ancora stati 
descritti dalla scienza, sono comun-
que numerosissimi gli insetti e i ver-
tebrati: più di 100 sono mammiferi, 
583 uccelli, oltre 30 anfibi, più di 
90 rettili e almeno 75 pesci.
Purtroppo, l’eccessiva frammenta-
zione degli ambienti naturali ha por-
tato alcune specie particolarmente 
sensibili e molto “specializzate” ad 
una forte rarefazione.
in particolare nelle aree marginali, 
animali di maggiori dimensioni, già 
vulnerabili per la perdita dell’habi-
tat, vengono perseguitati diretta-
mente dall’uomo per fini alimentari, 
per collezionismo, per la raccolta di 
pelli o semplicemente per caccia 
“sportiva”.
molte specie infatti sono elencate 
nei “libri rossi” dell’Unione interna-

zionale per la Conservazione della 
Natura (iUCN), che ha attivato pro-
grammi di tutela per impedire che 
i numerosi endemismi delle Yungas 
scompaiano prima che si prendano 
provvedimenti adeguati ed efficaci 
per la loro conservazione. 

i mammiferi
incontrare i mammiferi nel folto del-
le Yungas è occasionale o fortuito. 
È relativamente più facile osservarli 

in basso: l’aguti (Dasyprocta puntata) è 
uno dei roditori più frequenti e svolge 
un ruolo importante nel diffondere 
le specie vegetali attraverso i suoi 
escrementi. È anche, suo malgrado, 
una delle prede preferite dei numerosi 
felini e di altri predatori.
a destra in alto: la volpe di montagna 
(Cerdocyon thous) è uno dei predatori 
più facili da osservare percorrendo la 
rete di sentieri che sono stati realizzati 
in alcune aree protette.
a destra in basso: la lontra di fiume 
(Lontra longicaudis) non ha rivali 
lungo i corsi d’acqua della giungla, 
che con la loro abbondante ittiofauna 
gli garantiscono ancora condizioni 
buone di sopravvivenza.





nelle aree di transizione tra la fore-
sta, le radure e i corsi d’acqua.
Nonostante le difficoltà di “contat-
to” le Yungas ospitano la maggior 
ricchezza di mammiferi della por-
zione meridionale del sud ameri-
ca. 
in particolare nelle zone umide, 
si ha l’occasione di osservare se-
gni indiretti della loro presenza, 
quali le impronte impresse nel 
fango. Gli abitanti della selva ri-
velano così la loro esistenza con 
numerose specie, come il tapiro 
(Tapirus terrestris) il più grosso er-
bivoro delle selve sud americane; 
il pecari labiato (Tayassù pecari); 
il cervo della giungla (Mazama 
gouazoubira); la lontra neotropi-
cale (Lontra longicaulis); il puma 
(Felis concolor); lo yaguarundi 
(Herpailurus yaguarundi); l’ocelot 
(Leopardus pardalis) e il giaguaro 
(Pantera onca) che nelle Yungas 
raggiunge il limite meridionale 
del suo areale.
La presenza del giaguaro nella selva 
incute ancor oggi timore e rispetto 
da parte delle popolazioni locali, 
che lo identificano con diversi no-
mi: el tigre, el yaguaretè, el gato 
grande o quenquia.
Tante altre specie di roditori, picco-

li mustelidi e insettivori lasciano le 
tracce della loro presenza quando 
almeno una volta al giorno escono 
dalla giungla per andare ad abbeve-
rarsi lungo le rive dei fiumi.
molte specie non abbandonano 
quasi mai il rifugio sicuro della 
selva, essendo di abitudini quasi 
esclusivamente arboricole, come ad 
esempio alcune specie di pipistrelli 
endemici, i formichieri arboricoli, 
gli armadilli e i cebi cappuccini che 
soddisfano le loro necessità traendo 
l’acqua direttamente dagli alimenti 
vegetali.
Nelle Yungas sono presenti più di 
100 specie di mammiferi, con 9 
ordini e 25 famiglie, 5 specie sono 
inserite nelle Liste rosse delle spe-
cie in pericolo, soprattutto a causa 
degli interventi umani sia diretti che 
indiretti.

Gli uccelli
sono oltre 580 gli uccelli censiti 
nelle Yungas, il 60% di tutte le spe-
cie presenti in argentina.
Tra queste, sono numerose le spe-
cie protette dalle convenzioni inter-
nazionali per la loro rarità e per il 
pericolo di estinzione causato dalla 
distruzione del loro habitat. Parti-
colarmente vulnerabili sono le 60 

specie endemiche. 
Di seguito segnaliamo le presenze 
più significative e caratterizzanti 
della selva tucumana-boliviana 
che, come tutte le specie di uccelli 
che vivono nelle giungle tropicali, 
hanno livree particolarmente sgar-
gianti e appariscenti, come quelle 
del trogone (Trogon curucui) o quel-
le del motmot (Momotus momota) 
o ancora del tucano (Ramphastos 
toco).
altra ornitofauna richiama l’atten-

in alto: il cebo cappuccino (Cebus 
apella) frequenta in gruppi familiari 
anche numerosi il folto della giungla, 
ove conduce una vita esclusivamente 
arboricola. raramente fà delle 
scorribande nelle piantagioni di 
fondovalle, rischiando qualche 
fucilata dai contadini. 
Pagina a fianCo

in alto: l’avvoltoio nero (Coragyps 
atratus) è il rapace più facile da 
osservare mentre in gruppo plana sulla 
selva alla ricerca di qualche carogna.
in basso a sinistra: la poiana 
codabianca (Buteo albicaudatus) è più 
frequente nelle zone aperte a savana, 
ove trova più facilmente i piccoli 
roditori di cui si nutre.
in basso a destra: l’hoco colorado 
(Tigrisoma lineatum) è un raro airone 
che caccia i pesci all’agguato lungo i 
principali corsi d’acqua.
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zione per la bellezza, per le abi-
tudini comportamentali e gli adat-
tamenti particolari, come l’aquila 
nera, l’avvoltoio papa, il rampichino 
gigante, le diverse specie di pappa-
galli, ibis e colibrì.
il mondo alato delle Yungas è davve-
ro straordinario: ad ogni ecosistema 
della foresta corrispondono decine 
di specie che cercano di sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dalla 
natura.
Di giorno come di notte, uccelli ap-
partenenti a diversi gruppi sistemati-
ci diventano protagonisti, segnalan-
do la loro presenza con versi acuti, 
melodiosi, sinistri e gutturali.
squittii, fischi, urla ritmate, soffi e 

strani “starnuti” consentono di in-
dividuare grandi e piccoli volatili, 
spesso impegnati in inseguimenti, 
tuffi e drammatici tentativi di preda-
zione di insetti o di altre specie di 
uccelli e mammiferi. spesso la loro 
curiosità li può spingere ad avvici-
narsi, senza particolare timore, ai 
rari escursionisti che si avventurano 
nella selva, meravigliandoli con piu-
maggi e forme incredibili.

anfibi e rettili
Come già accennato, l’acqua è 
uno degli elementi dominanti nella 
grande selva. Da essa dipende gran 
parte della vita animale e vegetale, 
sia in senso assoluto che in senso 

lato: infatti, durante le grandi piog-
ge, così come durante i periodi di 
siccità, l’acqua diventa la condizio-
ne fondamentale per la continuità 
della vita.
Dove c’è acqua, si concentra una 
vastissima schiera di animali che, 
senza questo elemento vitale, non 
potrebbero sopravvivere e riprodur-
si. in particolare vanno segnalati gli 
anfibi anuri (rospi e rane), presenti 
con ben 32 specie (di cui 5 vulne-
rabili), appartenenti a 15 generi. il 
gruppo degli anfibi è ancora oggetto 
di indagini nelle aree più recondite 
delle Yungas e sicuramente riserverà 
sorprese ai ricercatori, per la presen-
za di diverse sottospecie particolari, 
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Aree protette

tarughe acquatiche, hanno il loro 
habitat nelle anse fluviali ai piedi 
dei primi rilievi montani preandini. 
molto più terrestri sono le iguane 
e diverse specie di serpenti, alcuni 
dei quali “potenzialmente” molto 
pericolosi.
i rettili del nordovest argentino sono 
ancora una delle categorie poco co-
nosciute e più a rischio, che risento-
no rapidamente delle trasformazioni 
ambientali e della persecuzione di-
retta dell’uomo. ad oggi sono state 
rilevate 92 specie appartenenti a 4 
ordini differenti.
i caimani (Caiman latirostris chaco-
nensis) o yacarè sono spesso i più 
vulnerabili perché cadono vittima 

della caccia per la vendita delle pel-
li o sono catturati vivi per la vendita 
a ricercatori e collezionisti, così co-
me capita alle iguane terrestri e ad 
alcuni serpenti arboricoli come il 
Boa arcobaleno (Boa epicrates) e il 

già parzialmente rilevate.
Gli anuri si incontrano principal-
mente in ambienti paludosi, anche 
se non mancano specie arboricole, 
come la rana scimmia (Phyllomedu-
sa boliviana), che è stata individua-
ta come endemismo delle Yungas. 
Non tutte le rane presenti sono le-
gate all’acqua per la riproduzione, e 
tra queste è particolarmente curioso 
il gruppo delle “rane marsupiali” del 
genere Gastrotheca.
Vanno anche ricordati alcuni rospi 
endemici come il Bufo gallardoi, il 
Bufo quechuae e il Bufo rumbolli.
anche i rettili sono numerosi; al-
cuni di essi particolarmente legati 
all’acqua, come il caimano e le tar-
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Pagina a fianCo: il condor (Vultur 
gryphus) trova negli anfratti delle 
pareti scoscese di alcuni canyon delle 
zone alte delle Yungas i siti ideali per 
nidificare, per poi frequentare le zone 
di caccia su vicini altipiani andini.
in alto: le farfalle del gruppo dei 
Nymphalidae sono quelle più 
appariscenti e facili da incontrare tra 
i 26 ordini di insetti che fanno della 
provincia biogeografia delle Yungas la 
più ricca di specie dell’argentina.
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Boa costrittore (Boa constrictor).
inoltre molti serpenti, soprattutto 
crotali (Crotalus durissus terrificus), 
ma anche vipere (Bothrops alter-
natus) e serpenti corallo (Micrurus 
pyrrhocryptus), sono catturati per 
la raccolta del veleno dal quale 
si estraggono le sostanze (croto-
xina) per la produzione di sieri. il 
potenziale pericolo, rappresentato 
soltanto da alcune specie, fa sì che 
le popolazioni locali uccidano si-
stematicamente tutti i serpenti, con 
grave danno per l’equilibrio biologi-
co e della stessa erpetofauna. 
molti serpenti sono a serio rischio di 
estinzione ed alcuni sono diventati 
estremamente rari e localizzati.
ancora relativamente abbondante è 
la presenza delle tartarughe che fre-
quentano gli ambienti delle Yungas, 
con ben 3 specie distinte.
Pur essendo presenti in diverse tipo-
logie di ecosistemi, le lucertole sono 
poco studiate e quindi poco cono-
sciute; sono state rilevate ad oggi 
tre endemismi, ma sicuramente una 
maggior attenzione dei ricercatori 
potrebbe riservare sorprese e fornire 
indicazioni preziose per la tutela di 
tutti i rettili presenti nei diversificati 
habitat delle Yungas.

i pesci
appare evidente che con la ric-
chezza di fiumi, zone umide e corsi 
d’acqua in genere, le Yungas ospita-
no tantissime specie di pesci.
L’ittiofauna è chiaramente distribuita 
secondo caratteristiche ecologiche 
particolari: la portata dei corsi d’ac-
qua, la temperatura della stessa e 
tante altre variabili che si riscontra-
no nei vari ambienti umidi. alcuni 
fiumi per le loro caratteristiche ospi-
tano la maggior parte delle specie, 
come nel caso del rio Bormejo, il 
più studiato, anche perché molto 
legato alle attività umane.
sono più di 70 i pesci rilevati, che 
possiamo incontrare distribuite in 
29 famiglie diverse.
Una delle specie più facili da os-
servare in zone di acque lente e 
fresche, sia per le sue abitudini, 
che per le dimensioni talvolta rag-
guardevoli, è il sàbalo (Prochilodus 

lineatus): pesce erbivoro che vive in 
piccoli gruppi a pelo dell’acqua in 
prossimità di pietre e massi ricoperti 
da alghe di cui si nutre.
spesso, in particolar modo se si 
sente minacciato, si tuffa repenti-
namente là dove l’acqua è più pro-
fonda, con fragorose “spanciate”. 
Un genere molto interessante e re-
lativamente frequente è quello dei 
Characidium, perché tutte le specie 
sono caratterizzate da una struttura 
ossea interna molto primitiva, ma 
sono dotate di squame rigide esterne 
che formano una specie di corazza. 
Non è infrequente rinvenire lungo i 
corsi d’acqua i resti (spesso residuo 
del pasto delle lontre) dello pseudo-
carapace ricco di spuntoni di questo 
pesce, che per queste caratteristiche 
viene chiamato localmente “pesce 
dentuto”. altre importanti specie 
presenti sono il dorado (Salminus 
maxillosus), il bogas (Leporinus 
spp.) e il surubì (Pseidoplatysto-
ma spp.), che spesso ricoprono un 
importante valore all’interno delle 
microeconomie delle popolazioni 
umane che vivono nelle Yungas.
Fuori dai limiti della foresta, la pres-
sione umana sui corsi d’acqua è 
molto pesante e questo si ripercuote 
inevitabilmente anche sull’ittiofau-
na. in particolare, gli sbarramenti 
e le dighe sono un ostacolo insor-
montabile per le attività riproduttive 
a cui si aggiunge il prelevamento 
sconsiderato d’acqua, l’inquina-
mento urbano e industriale e in al-
cuni casi la pesca di frodo.

Gli invertebrati
migliaia sono le specie di insetti, ra-

in alto: il martin pescatore gigante 
(Ceryle torquata) è un presenza 
schiamazzante e colorata nei corsi 
d’acqua dove abbondano i pesci.
in basso a sinistra: l’allocco zamperosse 
(Strix rufipes) è tra i rapaci notturni più 
frequenti tra le diverse specie di civette, 
gufi e barbagianni che frequentano le 
animate notti della selva.
in basso a destra: il motmot corona 
azzurra (Momotus momota) vive solo 
nelle selve più integre e la sua presenza 
discreta ma rumorosa ci indica che 
le condizioni di conservazione sono 
ancora accettabili.
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dall’alto: l’ibis collochiamo (Theristicus 
caudatus) è una delle poche specie 
di ibis che penetra nelle zone umide 
della selva per cercare nutrimento 
nei numerosi depositi di argilla che si 
incontrano nelle anse dei fiumi.
il conuro testa blu (Aratinga 
acuticaudata) è la più comune tra le 
diverse specie di pappagalli, anche 
rari, che frequentano con grandi stormi 

gni, scorpioni, crostacei, molluschi 
e altri invertebrati che si possono 
incontrare nella foresta, diverse 
delle quali ancora sconosciute alla 
scienza. 
È stato stimato che la regione ecolo-
gica delle Yungas sia tra le più ricche 
di invertebrati del continente ameri-
cano e con i suoi 26 ordini è in asso-
luto la più ricca dell’argentina. 
L’arte del mimetismo è la più utiliz-
zata come strumento di difesa o at-
tacco. Foglie, rami secchi, fiori, ma 
anche sassi, spesso nella penombra 
della giungla all’improvviso si tra-
sformano e si animano sorprenden-
do l’osservatore. 
Gli insetti più facili da osservare so-

no le centinaia di farfalle, che con 
le loro livree variopinte affascinano 
e incantano il visitatore. i mecca-
nismi evolutivi hanno modellato 
questi lepidotteri affinché avessero 
una funzione indispensabile per la 
riproduzione della flora attraverso 
l’impollinazione.
 anche altri insetti hanno dei ruoli 
chiave negli equilibri naturali della 
selva, come ad esempio per ricicla-
re il materiale organico (coleotteri, 
formiche) o essere la dieta princi-
pale di diverse specie di vertebrati 
insettivori.
molti gruppi di insetti, oltre a svol-
gere un compito indiscutibile per la 
catena trofica della selva, svolgono 

anche un ruolo importantissimo co-
me indicatori dello stato di conser-
vazione di determinati ecosistemi 
che formano il complesso reticolo 
ambientale delle Yungas. ad esem-
pio la presenza o assenza di deter-
minati insetti acquatici ci fornisce 
indicazioni utili sulla qualità delle 
acque di molti fiumi che scendono 
dalle ande.

il giaguaro (Pantera onca): 
“el rey” della selva
il più grande felino americano è 
senza dubbio simbolo indiscusso 
dei grandi sistemi forestali equa-
toriali e tropicali. Le foreste umide 
e ombrose sono il suo regno: qui 
tende agguati a piccoli e grandi abi-
tanti della selva (dai pesci sino ai 
grandi tapiri), sfruttando con grande 
opportunismo ogni occasione che 
il peregrinare nel suo territorio di 
caccia (circa 50 km2) gli mette a 
disposizione. 
il suo destino è anche indissolu-
bilmente legato alla salvaguardia 
e alla difesa di uno dei più estesi 
polmoni verdi del mondo. all’inizio 
del secolo scorso, il suo areale oc-
cupava quasi interamente il centro 
e il sud dell’america, estendendosi 
anche negli stati meridionali degli 
stati Uniti. solo le estreme regio-
ni antartiche del continente e gli 
ambienti di quota non ospitavano 
questo splendido felino. 
Le gravi aggressioni alle selve ame-
ricane, che hanno visto dal secolo 
scorso ad oggi una progressiva e 
preoccupante riduzione del manto 
forestale, hanno contemporanea-
mente provocato anche la scom-
parsa del giaguaro da molti terri-
tori. Nel nord dell’argentina la sua 
popolazione è molto frammentata 
e in continuo regresso, nonostante 



rumorosi tutti gli ambienti, compresi 
i piccoli appezzamenti agricoli ai 
margini del bosco.
a fianCo: i fiori che si incontrano nelle 
Yungas sono adattati a condizioni di 
umidità estrema e alcuni sono ancora 
sconosciuti alla scienza a dimostrazione 
dell’incredibile biodiversità che 
caratterizza questo ambiente unico e 
irripetibile.

siano numerose le norme di salva-
guardia internazionali e nazionali. 
addirittura, il governo argentino ha 
dichiarato il giaguaro “monumento 
naturale della nazione”, senza pe-
rò riuscire ad impedire le continue 
aggressioni al suo habitat. speriamo 
che la sua presenza non sia ricor-
data attraverso l’opera di uno scul-
tore in qualche rumorosa piazza di 
Buenos aires, ma dal suo ruggito 
che percorre le nebbie delle Yun-
gas, finalmente salvaguardate dai 
bulldozer, dalle motoseghe e dal-
le strade. L’immagine del giaguaro 
nella cultura popolare argentina ha 
ancora un significato importante, 
dando origine a diverse leggende. 
La sua popolarità è testimoniata 
anche dai numerosi nomi con cui 
viene identificato nelle diverse pro-
vince: yaguareté, tigre, yaguar, be-
cho, el pintado, nahuel, ulturunco, 
ecc. alcune etnie di foresta, come i 
tehuelche e i puelche hanno addirit-
tura più di cinque nomi diversi per 
chiamare il giaguaro. Nonostante 
questo rispetto reverenziale molti 
giaguari vengono ancora uccisi da 
cacciatori di frodo e da allevatori 
che vedono minacciati gli animali 
domestici al pascolo.
Purtroppo, le sue reali consistenze 
nel nord non sono ancora cono-
sciute, anche se si suppone che le 
presenze più significative si possano 
riscontrare nel cuore delle Yungas e 
in particolare nei Parchi Nazionali 
di Baritu e Calilegua. L’auspicio è 
che l’approfondimento delle attivi-
tà di monitoraggio e le iniziative di 
tutela delle ultime foreste subtropi-
cali argentine portino ad individua-
re reali azioni di salvaguardia, che 
consentano al giaguaro di mantene-
re il suo regno il più possibile stabile 
e duraturo.
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salVare Dalla Distruzione 
un paraDiso naturale
La distruzione su vasta scala delle 
ultime aree forestali del pianeta non 
è certo una novità recente.
Purtroppo, la pressione delle atti-
vità umane, siano esse dettate da 
necessità di effimera sussistenza o 
da interessi derivati dalla specula-
zione economica sulle foreste, sta 
portando questo insostituibile pa-
trimonio dell’umanità non solo ad 
una riduzione e frammentazione, 
ma allo sconvolgimento delle eco-
regioni dove queste si trovano.
Le ricadute della distruzione delle 
grandi selve, infatti, oltre ad annien-
tare i meccanismi dell’evoluzione 
della vita, vecchi di milioni di anni, 
cancella per sempre piante e ani-
mali, culture millenarie ed etnie 
minoritarie, che a causa del loro 
isolamento si trovano in pochissi-
mo tempo senza il loro ambiente 
di sussistenza.
Ciò non vale soltanto per le popo-
lazioni tribali, ma anche per realtà 
sociali maggiormente aperte e svi-
luppate.
La deforestazione porta molto spes-
so con sé infiltrazioni massicce di 
forme e realtà sociali estranee, 
che nel giro di pochissimo tempo 
stravolgono la vita di chi risiede in 
quelle regioni, depauperandone 
l’identità culturale e sociale.
Questo è tanto più evidente tanto 
quanto è maggiore l’incremento 
demografico e là dove veri e propri 
flussi migratori si muovono da aree 
ormai incapaci di soddisfare le esi-
genze primarie delle popolazioni.
Tutto ciò e facilmente riscontrabile 
nel continente sud-americano, spes-
so balzato agli onori di cronaca per 
la tragedia, ormai quasi dimenticata, 
della selva amazzonica e dei popoli 
ad essa legati.
anche le Yungas preandine hanno 
subito le stesse dinamiche distrut-
tive, perdendo nel giro di pochi 
decenni ampie aree, che ne han-
no di fatto ridotto notevolmente 
l’estensione, un tempo veramente 
immensa.
soprattutto nelle aree più a sud-est, 
là dove le condizioni erano sicura-

mente più favorevoli allo sviluppo 
delle attività umane, la foresta ha 
subito una disgregazione massiccia, 
che ha portato all’isolamento di va-
ste aree, sulle quali occorre inter-
venire rapidamente con progetti di 
recupero forestale. se la frammen-
tazione della foresta continuerà con 
i ritmi attuali è certo che col tempo 
le parti residue verranno inesorabil-
mente distrutte.
infatti, pur se ancora esistono por-
zioni di foresta, talvolta anche di 
considerevole estensione, come 
nella provincia di Tucumán, l’ec-
cessivo isolamento ha impoverito 
la biodiversità di queste “isole”, 
condannandole ad una lenta ma 
inesorabile fine.
La rarefazione o meglio la quasi 
scomparsa del giaguaro e di tante 
altre specie da queste zone, testi-
monia la rottura degli equilibri na-
turali.
L’unica speranza per queste aree è 
quella di recuperare i collegamenti 
biologici attraverso operazioni di 
ricostruzione degli habitat forestali 
del cono sur, in modo da consentire 
il contatto genetico fra differenti po-
polazioni animali e vegetali. 
Questi interventi hanno la possibi-
lità di ristabilire gli equilibri non so-
lo nell’area oggetto dell’intervento, 
ma a lungo termine potranno avere 
ripercussioni positive sull’intero si-
stema tucumano-boliviano che a 
sua volta fa da ponte con il sistema 
amazzonico.
L’auspicio che i programmi di svi-
luppo ed in particolare gli interventi 
infrastrutturali siano programmati 
e pianificati attraverso una attenta 
valutazione di impatto ambientale, 
che riesca a conciliare le assolute 
necessità di conservazione e tutela 
con le altrettanto importanti neces-
sità di benessere delle popolazioni 
locali.

le YunGas nell’obiettiVo 
La macchina fotografica e la cine-
presa sono stati sicuramente i mezzi 
più importanti per documentare la 
biodiversità del nostro pianeta.
in particolare, spesso la straordinaria 
bellezza delle grandi selve tropicali 

è stata divulgata attraverso una lun-
ga serie di monografie costruite su 
immagini mozzafiato, da bravissimi 
fotografi ed operatori, che trasfor-
mandosi in veri e propri esploratori 
ci hanno trasmesso la conoscenza 
di uno dei luoghi più ricchi di vita 
della terra.
Fotografare e filmare le Yungas pos-
sono rivelarsi una delle attività più 
gratificanti per un appassionato di 
natura, ma anche una delle più dif-
ficili, a causa delle complesse con-
dizioni operative.
se però la figura del naturalista si an-
tepone a quella di un foto-operatore 
impaziente, ecco che le difficoltà 
diventano lo stimolo per raccogliere 
foto e immagini stupende, dettagli 
straordinari di un luogo incantevole 
che non solo ti spingono ad andare 
sempre oltre ma che rendono (qua-
si) felicemente sopportabili caldo, 
umidità, insetti e un cammino ac-
cidentato compiuto quasi sempre a 
mollo nei corsi d’acqua, che sono 
l’unica strada accessibile al folto 
delle grande selva.
solo così si ha la possibilità di osser-
vare con occhio “fotografico” tagli 
e inquadrature insolite, luci e colori 
di fiori, alberi, sassi, farfalle, uccelli 
e mammiferi.
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il Laboratorio delle farfalle
ricerca, conservazione e divulgazione in campo zoologico: 
il laboratorio di lepidotterologia di penne

testi di andrea Grassi, ricercatore museo naturalistico nicola de leone
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sotto l’attenta supervisione di 
massimo Dell’agata, docente 
di zoologia presso l’Universi-

tà degli studi dell’aquila, nasce nel 
2006 a Penne il Laboratorio di le-
pidotterologia. La struttura è gestita 
dalla Cooperativa COGECsTrE di 
Penne ed è coordinata da andrea 
Grassi, lepidotterologo, laureatosi 
in scienze Naturali presso l’Uni-
versità degli studi “La sapienza” 
di roma e formatosi in museologia 
presso il museo Civico di zoologia 
di roma. Cuore centrale del futuro 
museo, dedicato alla tassonomia, 
biologia ed ecologia delle farfalle, 
del quale già sono stati realizzati 
i locali e le strutture portanti e di 
cui è in corso la progettazione dei 
percorsi didattici tematici interni, 
il Laboratorio è centro di analisi e 
ricerche tese alla conoscenza fau-
nistica ed ecologica sui Lepidotteri 
che abitano negli ambienti naturali 
presenti nel territorio vestino e nel 
vicino Parco Nazionale del Gran 
sasso e monti della Laga. il Labo-
ratorio viene a rappresentare, per-
tanto, un punto di riferimento per 
gli studi lepidotterologici su scala 
regionale e nazionale. 
È da dire, inoltre, che nel laborato-
rio si svolgono funzioni in ambito 
pratico ed in ambito teorico, che 
sono, però, tra loro strettamente 
correlate ed interdipendenti, per 
garantire il raggiungimento di un 
quadro informativo corretto sullo 
stato dell’ambiente, attraverso lo 
studio della lepidotterofauna. Gli 
aspetti pratici attengono alla sfe-
ra della ricerca diretta sul cam-
po, ai metodi di campionamento 
utilizzati per censire le comunità 
di Lepidotteri, alle procedure di 
preparazione e conservazione dei 
reperti zoologici prelevati a fini di 
studio dall’ambiente naturale, alle 
tecniche di allevamento delle fasi 
preimmaginali (uova, larve, pupe), 
fino ai metodi di analisi morfome-
triche e morfologiche di singole 
porzioni dell’animale, diagnostiche 
a livello specifico. Gli aspetti teo-
rici si riferiscono, invece, alle atti-
vità di confronto e determinazione 
del materiale raccolto sul campo 

durante le ricerche, allo studio dei 
reperti già presenti nelle collezioni 
del laboratorio, alla ricerca biblio-
grafica, all’informatizzazione dei 
dati relativi alle collezioni, alle 
analisi e alla rielaborazione stati-
stica dei rilevamenti quantitativi 
sulle popolazioni naturali e, cosa 
fondamentale, alle azioni di infor-
mazione scientifica e di divulga-
zione al grande pubblico e ai vari 
gradi dell’istruzione, scolastica e 
universitaria. 
L’attività di informazione consiste 
nella pubblicazione dei risultati 
delle ricerche su riviste specialisti-
che nazionali ed internazionali e in 
una finestra informativa rappresen-
tata dal periodico trimestrale “De 
rerum Natura”. inoltre la funzione 
didattica sarà assolta dal futuro 
museo della Farfalla; tale istituto, 
interamente dedicato al mondo 
dei Lepidotteri e con ampi spazi 
espositivi, si inserirà in un progetto 
più ampio e articolato, avviato nel-
la riserva Naturale Lago di Penne, 
costituito dal museo Naturalistico 
Nicola De Leone. È importante sot-
tolineare, al riguardo, come i musei 
e i laboratori scientifici possano, 
anzi debbano svolgere un ruolo 
fondamentale nel coordinamento 
della cultura scientifica, troppo 

spesso separata e distante, con la 
cultura tradizionale e locale. il fu-
turo museo assolverà certamente 
alla funzione di “organizzatore di 
conoscenze” nei visitatori, in parti-
colar modo negli studenti di scuole 
di ogni ordine e grado, e contribui-
rà alla generale crescita culturale 
delle popolazioni locali.

lA strutturA 
Nei primi mesi di attività, duran-
te l’anno appena trascorso, nel 
laboratorio lepidotterologico si è 
provveduto ad organizzare tutto 
ciò che concerneva l’arredamen-
to e le strutture per le attività di 
ricerca. La struttura dispone di un 
locale foresteria fornito di servizi 
igienici per ospitare i ricercatori e 
gli eventuali ospiti impegnati nelle 
attività di studio. Nel laboratorio è 
presente una biblioteca lepidotte-
rologica con monografie su singole 
famiglie e riviste scientifiche.
Parte degli arredi interni è sta-
ta realizzata dal laboratorio di 
falegnameria della Cooperativa 
COGeCSTRe.

in alto: pianta del laboratorio e delle 
strutture ad esso correlate (fig. 1).
a sinistra: Lepidoptera Nymphalidae - 
Melitaea didyma (Esper, 1778). 
Foto di a. Di Federico



Aree protette

l’Attività di ricercA sul cAmPo

Una delle finalità di questo cen-
tro di studi è quella di conoscere 
gli aspetti naturali del territorio, 
di monitorare e inquadrare dal 
punto di vista specialistico delle 
proprie competenze le emergenze 
faunistiche, le aree di importanza 
naturalistica e, una volta attuate 
queste fondamentali conoscenze 
di base, di cominciare a progetta-
re possibili piani di gestione delle 
aree a più spiccata naturalità, in 
un’ottica di conservazione.
È, altresì, obiettivo primario l’ac-
quisizione di dati naturalistici sul 
campo per individuare quelle zo-
ne che possano rappresentare pos-
sibili corridoi faunistici (Battisti, 
2004), per sviluppare sistemi a rete 
che garantiscano la comunicazio-
ne e lo spostamento della fauna, 
nel nostro caso lepidotterologica, 
tra popolazioni conspecifiche, tale 
da garantire il mantenimento di 
alti livelli di variabilità genetica. 
È, infatti, indubbio che gli ecosi-
stemi naturali abbiano in passato e 
continuino oggi a subire gli effetti 
del processo di frammentazione 
ambientale dovuto alle attività an-
tropiche sia agro-silvo-pastorali sia 
legate al processo di industrializ-
zazione.
Questa frammentazione per cause 
antropiche si imposta però su un 
preesistente background naturale 
di eterogeneità, che caratterizza 
tutte le componenti ecosistemi-
che e che è legato a fattori di ti-
po climatico, geomorfologico ed 
orografico. Un esempio di studi 
faunistici legati all’analisi della 
componente lepidotterologica 
in tipologie ambientali naturali, 
seminaturali e artificiali è quello 
svolto recentemente attraverso 
l’attività di monitoraggio del po-
polamento a Lepidotteri ad attività 

in alto: l’interno del laboratorio, con in 
primo piano il banco di lavoro per lo 
smistamento e la determinazione dei re-
perti zoologici (fig. 2). Foto di F. Di Fabrizio

in basso: trappola automatica con bat-
teria autoricaricabile ad energia solare 
(fig. 3). Foto di a Di Federico



Aree protette

notturna presso la riserva Natura-
le regionale Lago di Penne, con-
dotta in tre siti a differente grado 
di naturalità all’interno dell’area 
protetta (Dell’agata, 2003). si è 
giunti, così, alla redazione di una 
lista preliminare dei Lepidotteri 
della riserva che ammonta a 305 
specie censite. 
L’attività di ricerca sul campo di-
venta in tale ottica il presupposto 
per sviluppare successive azioni di 
conservazione e può essere svol-
ta attraverso varie metodologie. 
mentre per le farfalle a volo diur-
no il metodo più efficace risulta 
quello classico della “raccolta a 
vista” con il retino, lo studio delle 
comunità di Lepidotteri a volo not-
turno richiede, necessariamente, 
l’utilizzo di specifiche tecniche di 
campionamento. Esse sono basate 
su dispositivi in grado di attrarre le 
falene a fonti luminose, alimentari 
o di altro tipo. i principali meto-
di di campionamento utilizzati in 
lepidotterologia si possono distin-
guere infatti in: tecniche attrattive 
mediante luci artificiali di varia 
natura, esche sessuali (feromoni) 
ed esche alimentari. 
i metodi di campionamento me-
diante luci a varie lunghezze d’on-
da si basano sul fototropismo posi-
tivo che mostrano molti Lepidotte-
ri a volo notturno, cioè sulla loro 
tendenza ad essere attratti da fonti 
luminose. Per quanto riguarda le 
modalità d’uso dei sistemi basa-
ti sulle luci artificiali, si va dalla 
raccolta diretta con luce miscela-
ta bianca alle trappole luminose. 
il primo metodo è sicuramente il 
più indicato per raccogliere con 
il minor sforzo ed il minor tempo 
possibile un elevato numero di 

in alto: osservazione allo stereoscopio 
del lepidottero sfingide Acherontia atro-
pos (Linnaeus, 1758) (fig. 4). 
Foto di F. Di Fabrizio

al Centro: campionamento con sistema 
di attrazione a luce miscelata e genera-
tore portatile (fig. 5). Foto di a. Grassi

in basso: esemplare di euplagia quadri-
punctaria (Poda, 1761) sul telo. 
Foto di Luca Del monaco
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specie di Lepidotteri adulti (fig. 5). 
La lampada suddetta è tenuta so-
spesa a circa due metri dal suolo 
da un’armatura metallica ed è po-
sizionata in modo da produrre un 
fascio luminoso su un telo bianco 
retrostante avente la funzione di 
amplificarne il potere attrattivo. 
Le trappole luminose lavorano in-
vece con tre tipologie principali di 
luci: incandescente a filamento di 
tungsteno con radiazioni d’onda 
lunga, a vapori di mercurio con 
radiazioni d’onda sia corta che 
lunga e a tubi fluorescenti attini-
ci con radiazioni d’onda corta. 
Le trappole funzionano mediante 
batterie d’automobile e possiedo-
no sensori luminosi crepuscolari 
che garantiscono l’accensione 
della luce solo durante le ore 
notturne; le batterie, inoltre, pos-
sono essere ricaricabili automati-
camente attraverso un sistema di 
pannelli solari (fig. 3). Una vol-
ta posizionate, queste trappole 
possono essere perciò attive per 
lunghi periodi (almeno 15 gior-
ni), sono completamente autono-
me e il materiale campionato è 

preservato in etanolo a 75°. Ogni 
15 giorni viene controllata la ti-
tolazione dell’alcool e recuperati 
i reperti, mentre il cambio delle 
batterie avviene ogni 30 giorni.
i metodi di attrazione mediante 
feromoni ed esche alcoolico-zuc-
cherine permettono di censire an-
che specie scarsamente o per nulla 
attratte dalla luce artificiale; il pri-
mo metodo consiste nell’attrarre i 
maschi di alcune specie utilizzan-
do le femmine vergini emettenti 
feromoni, sostanze sessualmente 
attrattive e specie-specifiche coin-
volte nel processo riproduttivo e 
che i maschi avvertono attraverso 
specifici organi di senso disposti 
sulle antenne; il secondo metodo 
consiste nel cospargere tronchi di 
alberi ed arbusti con spugne imbi-
bite di una miscela a base di vino 
e saccarosio. 

le collezioni del lAborAtorio 
e lA conservAzione

Allestimento, conservazione 
e catalogazione del materiale 
zoologico
La prima fase di organizzazione 
della collezione generale, secondo 
i criteri di conservazione e catalo-
gazione propri dei musei scienti-
fici, è consistita nel riunire tutto 
il materiale lepidotterologico ac-
quisito negli anni precedenti che, 
secondo un primo censimento, 
risulta ammontare ad oltre 11000 
esemplari. Essi sono appartenenti 
nella quasi totalità a Lepidotteri 
Eteroceri (falene), provenienti dal-
la collezione privata Dell’agata, 
da campionamenti svolti nella ri-
serva “Lago di Penne”, da diverse 
tesi di laurea dell’Università del-
l’aquila e da ricerche in corso sul 
Gran sasso d’italia (Grassi et al., 
2006). Per l’organizzazione siste-
matica delle specie nella collezio-
ne si sta seguendo la Check-list dei 
Lepidotteri d’Europa di Karsholt & 
razowski (1996).
il materiale riunito nel laboratorio 
è stato suddiviso secondo la ca-
tegoria tassonomica di famiglia, 
con 24 famiglie finora determinate 
(alucitidae, arctiidae, Cossidae, 
Drepanidae, Geometridae, Hepia-
lidae, Hesperiidae, Lemoniidae, 
Lasiocampidae, Lycaenidae, Ly-
mantriidae, Noctuidae, Nolidae, 
Notodontidae, Nymphalidae, Pan-
theidae, Papilionidae, Pieridae, 
Pterophoridae, Pyralidae, satur-
niidae, sphingidae, Tortricidae, 
zygaenidae). 
Dal punto di vista faunistico ed 
ecologico la presenza in colle-
zione di serie più o meno lunghe 
di esemplari della stessa specie è 
fondamentale per gli studi ento-
mologici ed è giustificata da una 
serie di ragioni: il reperimento 
di individui della stessa specie 

in alto: esemplari in essiccazione su uno 
stenditoio per farfalle. (fig. 6).
Foto di F. Di Fabrizio

Pagina a fianCo

in alto: l’interno di una scatola entomologi-
ca contenente esemplari ordinati secondo 

gerarchie tassonomiche. (fig. 7). 
Foto di a. Grassi

in basso: esemplari di Geometridi del genere 
Thera, ognuno recante il proprio cartellino 
con le indicazioni di località, data, quota e 
nome del rilevatore (fig. 8). Foto di a. Grassi



in differenti località rappresenta 
una preziosa fonte di informazio-
ne sulla distribuzione della specie 
nel territorio, sulla sua frequenza 
in termini quantitativi, sulla feno-
logia (periodo di sfarfallamento) 
dello stadio adulto, sulla consi-
stenza e la variabilità fenotipica 
delle popolazioni (per es. a livello 
di pattern di colorazione alare). 
Nel Laboratorio il materiale zoo-
logico è conservato in speciali 
cassette chiamate scatole entomo-
logiche. Esse sono contenitori er-
metici di misura standard in legno 
ramino o in cartone pressato rive-
stito di derma lavabile che servono 
per la conservazione permanente 
degli insetti in collezione (fig. 7). 
Le scatole sono sistemate in zone 
separate degli armadi, a secon-
da della superfamiglia (categoria 
tassonomica comprendente una 
o più famiglie). 
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Dopo ogni ricerca sul campo il ma-
teriale prelevato viene sottoposto 
a tutta una serie di cure al fine di 
garantire: 1) la sua conservazione 
nel corso del tempo, mediante le 
operazioni di spillatura, di prepa-
razione e di essiccazione (figg. 6 e 
9); 2) il mantenimento di un nesso 
fisico tra il materiale biologico e 
i dati di rilevamento, attraverso il 
procedimento di etichettatura dei 
reperti zoologici (fig. 8). Bisogna, a 
tal riguardo, sempre ricordare che 
qualsiasi campione naturale deve 
essere corredato dei dati di raccol-
ta per avere valore scientifico.

le Attività di determinAzione 
tAssonomicA in lAborAtorio

La seconda fase, tuttora in corso, 
consiste nell’operazione di smi-
stamento e determinazione a li-
vello specifico (figg. 11 e 12). a 
tal fine sarà necessario aumenta-
re il numero di scatole entomo-

logiche per la conservazione dei 
reperti, anche attraverso l’attività 
di falegnameria della Cooperativa 
COGeCSTRe. Per le operazioni di 
determinazione, oltre all’analisi di 
caratteri morfologici esterni qua-
li il pattern di colorazione alare, 
la morfologia delle antenne e la 
presenza di organi androconiali 
(coinvolti nella comunicazione tra 
i sessi), in alcune specie è neces-
sario l’esame degli organi interni 
sclerotizzati preposti alla riprodu-
zione, che viene realizzato attra-
verso l’attività di estrazione e di 
preparazione degli stessi mediante 
specifiche procedure di laborato-
rio (fig. 10). 
Per la determinazione del materia-
le è altresì indispensabile la pre-
senza di monografie e contributi 
specializzati, di cui è dotata la bi-
blioteca del laboratorio; questo, 
peraltro, è abbonato con la rivista 
nazionale “Bollettino dell’Asso-
ciazione Romana di entomologia” 

e con i periodici internazionali 
“Nota Lepidopterologica” e “en-
tomologische Zeitschrift”. 
La terza fase, che sarà avviata do-
po l’attività di determinazione, è 
l’informatizzazione delle collezio-
ni, che sarà realizzata utilizzando 
specifici database informatici. si 
prevede inoltre la pubblicazione 
dei dati sul web, affinché essi pos-
sano essere a disposizione dell’in-
tera comunità scientifica.

ringrAziAmenti

ringrazio tutto lo staff della Coo-
perativa COGECsTrE e tutti coloro 
che con il loro lavoro hanno reso 
possibile l’avvio del Laboratorio. 
ringrazio maria Grazia Bindi, mas-
simo Dell’agata (Università degli 
studi dell’aquila), Fernando Di 

in basso: la collaboratrice simona Cardone 
durante le fasi di preparazione del mate-
riale zoologico. (fig. 9). Foto di F. Di Fabrizio
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al Centro: apparato copulatore femmi-
nile di eilema pseudocomplana (Daniel, 
1939) (fig. 10). Foto di a. Grassi

a destra: lo smistamento e la determina-
zione dei reperti: una scatola di reperti di 
Noctuidae già ordinati secondo catego-
rie sistematiche (fig. 11). Foto di a. Grassi

in basso: esemplari del geometride Anto-
nechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) 
(fig. 12). Foto di a. Grassi
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N elle aree di montagna, 
delle regioni marche, 
abruzzo e molise, do-

ve la Catena dell’appennino è 
ricca di rocce calcaree e terreni 
argillosi, nascono sorgenti gelide 
e trasparenti. Fiumi turbolenti e 
torrenti ripidi, con acque spumeg-
gianti, attraversano le fitte faggete 
con pareti rocciose, raggiungono 
le colline arrotondate e, poi, le 
piccole valli pianeggianti dove, 
lentamente, con gli estuari ormai 
canalizzati, finiscono nel mare 
adriatico. Nei tratti d’acqua più 
puliti, tra sassi levigati, tronchi 
sradicati e radici sommerse, vive 
un misterioso animale, confinato 
e isolato nei luoghi più nascosti, 
un piccolo e sconosciuto crosta-
ceo studiato dai biologi, come 
uno dei principali indicatori di 
qualità dei torrenti: il gambero di 
fiume. L’operazione Gambero di 
fiume si collega ad altri interventi 
per la conservazione degli ecosi-
stemi fluviali già in atto in questi 
territori. alcuni corsi d’acqua pe-
renni della regione abruzzo, ad 
esempio, custodiscono, anche se 
ridotta, una popolazione autocto-
na di trota fario, appartenente al 
ceppo mediterraneo, una specie 
quasi estinta dall’italia centrome-
ridionale; l’amministrazione Pro-
vinciale di Pescara per favorire la 
ripresa della popolazione appen-
ninica della trota fario mediterra-
nea ha avviato alcune campagne 
di reintroduzione nei tratti più alti 
dei fiumi Tavo e Orta. i rari sal-
monidi vengono reintrodotti nei 
tratti meglio conservati dei fiumi. 
Questi preziosi ambienti d’acqua 
dolce, nonostante le massicce 
captazioni per uso potabile, re-
stano perenni anche se le porta-
te più copiose si rappresentano 
a primavera con lo scioglimento 
delle nevi. Un ecosistema deli-
cato ricco di biodiversità, con 
specie vegetali e animali a ri-
schio di estinzione dove vivono 
molti organismi conosciuti come 
indicatori biologici. Plecotteri, 
Tricotteri, Efemerotteri ed altri 
inverbetrati forniscono valori e 

dati confrontabili per la verifica 
dell’inquinamento delle acque 
ma sono soprattutto elementi fon-
damentali della catena alimenta-
re, da cui dipendono altre specie 
della fauna appenninica. il merlo 
acquaiolo è un passeriforme lo-
calizzato nei tratti montani dei 
fiumi; le sue capacità subacquee 
sono sorprendenti: si tuffa di so-
lito dalla sommità di una roccia 
e riesce a camminare sott’acqua 
spostando col becco i piccoli sas-
si in cerca di larve d’insetti, mol-
luschi ed altre prede. Costruisce 
il nido in luoghi inaccessibili, 
dietro le cascate che raggiunge 
dopo un tuffo nelle fredde acque 
primaverili. Qui lo vediamo sulla 
sponda del fiume Tavo nel terri-
torio di Farindola. La Lontra, al 
vertice della piramide alimentare 
dei fiumi, è un predatore elusivo, 
un tempo comune nei corsi d’ac-
qua italiani, oggi estinta in molte 
regioni. sopravvive in pochissi-
mi fiumi dell’italia meridionale. 
recentemente è stata accertata la 
sua presenza nel fiume Trigno, in 
molise. in abruzzo ci sono due 
centri di riproduzione del raris-
simo mustelide, uno a Carama-
nico, gestito dal Corpo Forestale 
dello stato, e l’altro nella riserva 
Naturale Lago di Penne realizzato 
dalla regione abruzzo, dal Co-
mune di Penne, dal WWF italia e 
dalla COGECsTrE. Per tutelare le 
specie maggiormente minacciate 
e per la conservazione degli habi-
tat, l’Unione Europea ha emanato 
alcune direttive comunitarie. La 
direttiva “Habitat” ha un obiet-
tivo: conservare sia gli ambienti 
naturali, sia quelli seminaturali 
e le specie di flora e fauna rare 
o in via di estinzione. La “rete 
Natura 2000” ha invece lo sco-
po di conservazione della biodi-
versità europea e favorire l’inte-
grazione della tutela di habitat, 
specie animali e vegetali, con le 
attività economiche e le esigenze 
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La cascata della Cisterna del fiume 
Orta a Bolognano.
Foto Osvaldo Locasciulli.



sociali e culturali delle popola-
zioni che vivono all’interno del-
le aree protette. il ministero per 
l’ambiente in italia ha avviato il 
progetto “Bioitaly” ed ha istituito 
i siti d’importanza Comunitaria 
e le zone di Protezione speciale. 
Questi siti inseriti nella rete delle 
aree naturali protette garantisco-
no la tutela delle specie e degli 
ambienti più minacciati. Oggi 
le aree siC dell’italia centrome-
ridionale assicurano l’integrità 
dei torrenti di montagna. Quan-
do si parla di gamberi si pensa ai 
piccoli crostacei che popolano i 
fondali marini, pochi sanno che 
esistono alcune specie di gamberi 
che vivono nelle acque dolci dai 
piccoli laghi alpini alle acque sor-
give dell’appennino. Conosciuto 
fin dal medioevo il gambero è 
rappresentato in alcuni affreschi 
dell’Ultima Cena dove secondo la 
simbologia cristiana, rappresen-
ta la resurrezione perché cambia 
la sua corazza. solo nel Trentino 
troviamo ben 16 affreschi in pic-
cole chiese di montagna dove il 
gambero di fiume è rappresenta-
to fino alle Ultime cene del 1500 
(Pedretti).

Nei ricettari quattrocenteschi tro-
viamo invece …gamberi lessati e 
conditi con aceto o agresto, op-
pure utilizzati come base per altre 
elaborazioni. La Leggenda antica 
di san Francesco ci narra di un 
canestro contenente bei gamberi, 
che il santo mangiava volentie-
ri. reaumur, uno dei padri delle 
scienze naturali francesi del XViii 
secolo, descrive le tecniche di ri-
produzione e sviluppo dei gam-
beri di fiume. 
il gambero appenninico è un cro-
staceo territoriale piuttosto solita-
rio, attivo di notte, quando cerca 
le prede sul fondo dei torrenti 
ciottolosi. È una specie difficile 
da osservare perché trascorre 
molte ore al riparo, nascosto nei 
rifugi, sotto un sasso o sotto un 
tronco sommerso. Ha un aspetto 
robusto, grazie al carapace, an-
che se non supera i 12 cm di lun-

ghezza e i 90 g di peso. La colo-
razione è bruno-verdastra sul 
dorso e sui fianchi. Ventre e arti 
sono biancastri, per questo in 
molti paesi europei è noto come 
“gambero dai piedi bianchi”. il 
Gambero di fiume è presente in 
inghilterra, irlanda, Europa cen-
troccidentale fino al Portogallo, 
Corsica, italia, Grecia. La specie 
italiana, Austropotamobius itali-
cus, era diffusa dalla Calabria al 
Piemonte, dalla Liguria al Friuli. 
La popolazione del gambero ap-
penninico, in diminuzione dalla 
metà del XX secolo, è oggi drasti-
camente in declino. La specie è 
stata inclusa nella lista rossa iUCN 
ed è protetta a livello europeo 
dalla Convenzione di Berna. in 
abruzzo e molise è tutelata da 
specifiche leggi regionali. il Gam-
bero di fiume è esigente riguardo 
al contenuto d’ossigeno nell’ac-
qua, variabile dal 60% al 130% 
del valore di saturazione, e alla 
temperatura, che non deve supe-
rare i 23 °C, mentre sopporta i 
valori vicino a 0 °C. Non soprav-
vive per più di tre settimane a pH 
6 e non tollera alcuna forma d’in-
quinamento delle acque. i maschi 
si distinguono dalle femmine per 
le prime due appendici dell’ad-
dome, modificate in organi ses-
suali. Nelle femmine tali appen-
dici sono uguali. Generalmente i 
maschi sono più grandi delle fem-
mine e, a parità di dimensioni 
corporee, hanno le chele più svi-
luppate e l’addome più stretto. La 
maturità sessuale è raggiunta al 
terzo o quarto anno di vita. L’ac-
coppiamento avviene nei mesi 
autunnali. i maschi nelle fasi di 
corteggiamento possono arrivare 
ad uccidere la femmina reticente 
al rovesciamento sul dorso per 
l’accoppiamento frontale. il ma-
schio depone sull’addome della 
femmina i contenitori gelatinosi 
di spermatofore che serviranno a 
fecondare le uova. La femmina 
pone le uova fecondate sulle ap-
pendici addominali dove reste-
ranno per alcuni mesi; ogni fem-
mina può portare anche più di 

100 uova, dal colore bruno scuro. 
in questo periodo la femmina re-
sta nascosta il più possibile, evi-
tando di esporre le uova ai preda-
tori. a cinque mesi dalla feconda-
zione, nascono le larve in avan-
zato stadio di sviluppo che però 
si mantengono attaccate al ventre 
materno per una settimana. i gio-
vani gamberi restano attaccati per 
qualche settimana alla madre. 
Quando si staccano, sono simili 
agli adulti nell’aspetto e possono 
condurre vita autonoma, ma re-
stano ancora per un po’ a breve 
distanza dalla madre, per correre 
al riparo sotto il suo addome, in 
caso di pericolo. Nei primi anni 
di vita continuano a crescere e 
compiono 5-6 mute, spogliando-
si dei vecchi esoscheletri, involu-
cri rigidi che non si adattano ai 
cambiamenti di dimensione. È un 
periodo delicato e pericoloso. il 
suo corpo senza corazza lo rende 
indifeso e vulnerabile. adesso 
può essere facile preda di una tro-
ta, ma soprattutto della robusta 
anguilla. il gambero adulto, inve-
ce, durante il combattimento con 
un predatore può adottare una 
strategia apparentemente autodi-
struttiva arrivando a mutilarsi una 
chela o un arto per ritirarsi velo-
cemente. Per molte specie una 
ferita così profonda significhereb-
be una sicura condanna. il gam-
bero riesce tuttavia a sorprender-
ci per le sue straordinarie capaci-
tà di sopravvivenza. L’adulto du-
rante la muta, una sola volta 
l’anno, ha la capacità di rigene-
rare le sue parti mutilate o man-
canti. L’arto rigenerato anche se 
appare più piccolo ripristina le 
funzioni vitali e assicura al picco-
lo crostaceo nuove possibilità di 
vita. il Gambero di fiume si nutre 
di lombrichi, insetti, molluschi, 
larve, piccoli pesci, animali mor-
ti ma anche di vegetali che pos-
sono costituire il 60-80% dei pa-
sti quotidiani, nel periodo estivo. 
Per evitare l’estinzione di questo 
raro astacide 7 amministrazioni 
provinciali, Chieti, l’aquila, Pe-
scara, Teramo, ascoli Piceno, 
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staceo appenninico, anche se do-
vrebbe rappresentare circa il 20% 
dell’intera popolazione italiana. 
La ricerca sul territorio con il cen-
simento della popolazione ha 
fornito nuove informazioni sulla 
distribuzione della specie. in 39 
degli 87 siti indagati nelle 7 pro-
vince adriatiche il Gambero di 
fiume è ormai assente, mentre in 
31 siti, è stata individuata una po-
polazione buona e abbondante, 
in altre 17 aree il gambero è mol-
to raro. Le informazioni raccolte 
sono state valutate per ricostruire 
nel dettaglio l’attuale distribuzio-
ne della specie nei siti siC. sono 
state individuate alcune minacce 
che rischiano di portare il Gam-
bero di fiume alla sua completa 
estinzione. inquinamento ecces-
sivo, canalizzazione e interventi 
massicci negli alvei e sulle spon-
de, captazione delle acque, pre-
lievo abusivo della ghiaia dai 
fondali sono alcuni dei problemi 
più gravi che minacciano la so-
pravvivenza della specie. il degra-

Campobasso e isernia, hanno ela-
borato un Progetto, Life Natura, 
approvato e finanziato dall’Unio-
ne Europea. il Progetto Life, coor-
dinato dalla Provincia di Chieti in 
stretta collaborazione con il Con-
sorzio mario Negri sud, è stato 
avviato in considerazione della 
progressiva rarefazione delle po-
polazioni del gambero di fiume 
valutando, attentamente, le diver-
se minacce che potrebbero por-
tare in breve tempo alla sua com-
pleta estinzione. La situazione dei 
fiumi italiani, rilevata nel 2006, 
appare non solo critica, ma deci-
samente inquietante: solo il 2% 
dei fiumi si presenta in uno stato 
ecologico ottimo, mentre il 18% 
risulta scadente o pessimo. Nel 
rapporto del Corpo Forestale del-
lo stato su “Fiumi e legalità” in 
soli due anni, con una frequenza 
di 4 illeciti al giorno, si contano 
oltre 5.000 reati di cui 991 pena-
li. Nell’area del progetto Life è 
difficile stabilire con esattezza 
l’entità della popolazione del cro-

do ambientale con la riduzione 
della disponibilità idrica, ha cau-
sato la rarefazione del Gambero 
in molte località montane. Un al-
tro pericolo per il Gambero è rap-
presentato dai numerosi micror-
ganismi patogeni: funghi, proto-
zoi, batteri e anellidi. i parassiti 
riducono la funzionalità degli or-
gani e incidono sulle possibilità 
riproduttive ottimali. a partire dal 
secolo scorso, il fungo Apha-
nomyces astaci, diffuso probabil-
mente dai gamberi americani, ha 
contaminato le acque d’Europa 
decimando le popolazioni locali. 
La malattia è conosciuta come la 
“peste del gambero”. il bracco-
naggio, un’attività ovviamente 
illegale, purtroppo ancora diffusa 
in molte zone dell’appennino, ha 
determinato una drastica riduzio-
ne e in molti casi la scomparsa 
totale del Gambero di acqua dol-
ce da molte località, nonostante 

rumo (TN), chiesa di sant’Udalrico, 
Ultima Cena di G.-B. Baschenis, sec. XV.
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il controllo delle autorità e l’isti-
tuzione di numerose aree protet-
te. L’introduzione di gamberi eso-
tici ha determinato infine, soprat-
tutto negli ultimi decenni, la di-
minuzione delle popolazioni di 
gamberi autoctoni. La sovrappo-
sizione della nicchia ecologica 
con le specie alloctone è la causa 
di grandi squilibri all’interno del-
l’ecosistema fluviale. Questi in-
vertebrati occupano la stessa nic-
chia ecologica, dove però i gam-
beri esotici hanno un maggior 
successo riproduttivo grazie ad 
una maggiore resistenza alle ac-
que di mediocre qualità. Tra i cro-
stacei introdotti più pericolosi, 
ormai diffusi in molte regioni ita-
liane, bisogna ricordare il gambe-
ro killer conosciuto come gambe-
ro rosso della Louisiana, origina-
rio dall’america del Nord. Gli 
interventi di ripopolamento devo-
no essere praticati unicamente 
con specie autoctone, possibil-
mente prelevate nei pressi della 

zona di immissione. Nelle fasi 
operative del Progetto Life sul 
Gambero sono state intraprese 
iniziative finalizzate alla conser-
vazione della specie. sono state 
allestite due strutture di laborato-
rio, realizzate per favorire la ri-
produzione del raro crostaceo: 
una nell’incubatoio di valle di 
Borrello, l’altra nello stabilimento 
ittiogenico del Vetoio a L’aquila. 
L’incubatoio di valle di Borrello è 
stato realizzato nel 2001 dalla 
Provincia di Chieti per il recupe-
ro del ceppo mediterraneo di tro-
ta fario. Grazie al progetto Life, le 
strutture sono state adeguate an-
che all’allevamento del gambero. 
al fine di ripopolare le acque dei 
siC appenninici, la provincia di 
Chieti e quella dell’aquila, hanno 
realizzato questi due centri spe-
cializzati nello studio e nella ri-
produzione dei crostacei autocto-
ni, ove i riproduttori raccolti in 
natura si sono accoppiati e le 
femmine ovigere sono state sta-

bulate fino alla schiusa delle uo-
va, lasciando crescere il novella-
me fino alla semina in corsi d’ac-
qua idonei ricadenti nei siti d’im-
portanza Comunitaria. Un terzo 
centro sperimentale è stato realiz-
zato presso i laboratori del mario 
Negri sud, dove è stato possibile 
ottenere la riproduzione del gam-
bero in condizioni ben lontane da 
quelle naturali. in molte località 
delle sette province sono stati al-
lestiti pannelli informativi e didat-
tici per la divulgazione dei dati e 

il gambero di fiume (Austropotamobius 
pallipes italicus) è un indicatore 
biologico di acque pulite e sane. 
Foto di m. Pellegrini

a destra in alto: anche il granchio 
di fiume (Potamon fluviatile) è un 
indicatore biologico. Nella foto un 
esemplare in atteggiamento difensivo 
nel fiume Tavo. Foto di O. Locasciulli.

a destra in basso: la lontra (Lutra lutra), 
recentemente segnalata nell’alto 
sangro in abruzzo, è uno dei 
potenziali predatori del gambero di 
fiume. Foto di F. Di Fabrizio.
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delle informazioni sulla specie, 
sull’importanza ecologica, sulla 
tutela e sulle finalità del progetto. 
i responsabili delle amministra-
zioni pubbliche si incontrano pe-
riodicamente per analizzare l’an-
damento generale delle attività 
programmate e per verificare le 
procedure amministrative in rife-
rimento ai rapporti con regioni, 
parchi e riserve. Nei lunghi tratti 
dei fiumi dell’appennino adriati-
co, la sopravvivenza del Gambe-
ro di fiume e di specie interessan-
ti come il granchio, l’airone ce-
nerino, il picchio verde, il tritone 
comune ed altri animali osservati 

durante le verifiche sul campo, 
dipenderà dalla capacità dell’uo-
mo di considerare finalmente 
l’ambiente naturale come un be-
ne unico da custodire per la feli-
cità delle prossime generazioni.
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a sinistra: il Fiume alento nel tratto 
montano a serramonacesca, nel Parco 
Nazionale della maiella. 
Foto di F. Di Fabrizio.

in basso: il documentarista alessandro 
Di Federico durante le riprese 
subacquee al gambero di fiume nel 
Tavo. Foto di s. Pirovano

a destra: la copertina del 
documentario sul gambero di fiume 
prodotto da COGECsTrE Video per 
conto della Provincia di Pescara.



Venti anni di natura protetta
di rita rufo, 
direttore riserva zompo lo schioppo

Nel mese di maggio 2007 
la riserva di zompo lo 
schioppo e quella del La-

go di Penne compiono 20 anni, è 
una data importante, una occasio-
ne per fare un bilancio sui risultati 
ottenuti, e per darsi nuovi obiettivi 
da raggiungere in futuro. Questo 
anniversario, oltre a essere un mo-
mento per rinsaldare i rapporti con 
le comunità locali e per promuove-
re le notevoli risorse ambientali, le 
strutture realizzate, i servizi attivati 
in questi anni, deve essere anche 
una opportunità per tutto il sistema 
delle riserve regionali, un momento 
per rafforzarne la rete, definendone 
il ruolo, esigenze e obiettivi.
spesso negli ultimi anni si è parla-
to della rete delle riserve regionali 
come del “Quinto Parco”, ed effet-
tivamente questo sistema di piccole 
aree protette contribuisce, insieme 
ai Parchi Nazionali e regionale, 
alla tutela delle risorse ambientali. 
ma il valore maggiore è dato sicu-
ramente dai tanti progetti e iniziati-
ve proposti, spesso all’avanguardia 
per le realtà socieconomiche in cui 
si opera. Tasselli variegati che ben 
rappresentano l’estrema varietà geo-
grafica e culturale regionale. aree 
montane, laghi, lembi di costa che 
custodiscono ecosistemi, specie e 
habitat prioritari, paesaggi e tradi-
zioni caratteristici. La dimensione 
particolarmente ridotta di queste 
aree e la vicinanza tra i diversi inter-
locutori favoriscono una maggiore 
incisività delle azioni intraprese gra-
zie al superamento di uno dei con-
flitti che spesso si incontrano nelle 
aree protette: il dialogo complesso 
fra le amministrazioni comunali 
(quasi sempre appartenenti a zo-
ne svantaggiate delle zone interne 
dell’appennino, con gravi proble-
mi economici e sociali e una forte 
domanda di sviluppo, non sempre 

29 maggio 1987, l.r. n. 24
istituzione riserva naturale regionale 
Guidata zompo schioppo

1987-2007
20° anniversario
riserve naturali regionali
zompo lo schioppo
Lago di Penne



sostenibile dalle risorse ambientali) 
e gli Enti gestori delle aree protette, 
impegnati nel raggiungimento di sa-
crosanti obiettivi di tutela e di svi-
luppo, non sempre però condivisi 
con le comunità locali.
L’equilibrio tra diversi punti di vista 
ed esigenze, a volte distanti, trova la 
sintesi nella gestione delle riserve, 
dove l’amministrazione comuna-
le coincide con l’Ente gestore del-
l’area protetta. Va inoltre ricordata la 
massiccia dose di volontariato che 
singoli cittadini, amministratori, di-
pendenti e consulenti, associazio-
ni ambientaliste, trasferiscono nella 
gestione delle riserve: si tratta di un 
fattore che rende estremamente po-
sitivo il bilancio tra gli investimenti 
economici e i risultati raggiunti e 
fa della regione abruzzo un caso 
virtuoso nel panorama nazionale. 
Questo anniversario è un’occasio-
ne per riflettere più in generale sul-
l’apporto che piccole realtà come le 
riserve danno alle politiche di sal-
vaguardia delle risorse ambientali, 
ed alla sperimentazione di percorsi 
di sviluppo meno insostenibili. il 
convegno organizzato a morino 
il 19 maggio, ad esempio, affronta 
proprio questo nodo e cioè il lega-
me tra piccoli comuni, area protetta 
e politiche di tutela orientate allo 
sviluppo sostenibile. Per festeggiare 
adeguatamente questi primi 20 an-
ni di attività è stato scelto un unico 
calendario di attività che partirà a 
morino il 19 maggio e si concluderà 
a Penne il 3 giugno. il programma 
della manifestazione è nutrito, oltre 
a momenti di dibattito sono previste 
escursioni, spettacoli musicali e tea-
trali, degustazioni di prodotti locali. 
Trattandosi di un compleanno, non 
può mancare ovviamente la torta 
con le candeline.

29 maggio 1987, l.r. n. 26
istituzione riserva naturale regionale 
controllata lago di penne

mArtedì 22 mAggio ore 10.00
sala blu della regione abruzzo a 
Pescara incontro della rete delle 
riserve.



conclusioni:
michele Fina, assessore all’ambiente della 
Provincia dell’aquila
Giovanni D’amico, assessore al Bilancio e Piccoli 
Comuni della regione abruzzo

ore 19.00 sala convegni della riserva
premiazione concorso Idee per la Riserva dalle scuo-
le del territorio

ore 20.00 Piazza sant’antonio, Grancia - morino 
cena con prodotti tipici locali a cura del gruppo 
ricreativo di Grancia

ore 21.00 Concerto / videoproiezione 
Giovanna marini e il laboratorio di estetica del canto 
contadino della scuola di musica popolare di Testaccio
il censimento a cura di ikonografika

domenicA 20 mAggio

passeggiata nella riserva
eremo sAntA mAriA del Pertuso - cAuto

ore 08.15 appuntamento presso parcheggio Lo 
schioppo
ore 08.30 Partenza passeggiata guidata dal Gruppo 
Cai sezione di Civitella roveto

morino vecchio - lo schioPPo

ore 09.20 appuntamento a Grancia in Piazza 
sant’antonio 
ore 09.30 partenza passeggiata guidata dal Gruppo 
adaa’ma 

rendinArA - lo schioPPo

ore 9.30 appuntamento a rendinara presso l’area 
sosta di sant’antonio e colazione con i Pastori.
ore 10.30 partenza passeggiata guidata dalla Pro 
Loco di rendinara (ore 9.00 servizio navetta dal 
parcheggio Lo schioppo a rendinara).

ore 9.30 workshop, sala convegni della riserva 
rete natura di legambiente, confronto tra 
esperienze di gestione di aree Protette

ore 11.00 chiusura dei laboratori didattici, 
parcheggio Lo schioppo
Presentazione area di sosta della “carbonaia” a 
cura dei bambini e degli insegnanti della scuola 
elementare di morino 

ore 12.00 piazzale Lo schioppo
Presentazione stagno didattico e consegna borsa 
di studio a. pallocca a cura dei ragazzi e degli 
insegnanti della scuola media di morino

ore 13.30 rifugio Lo schioppo, degustazione di 
prodotti tipici 

ore 16.00 spettacoli teatrali, piazzale Lo schioppo
“la rivolta del bosco” a cura della cooperativa 
teatrale il lanciavicchio, i ragazzi della scuola 
media di morino
ore 16.00 “rose e rosari” a cura della cooperativa 
teatrale il lanciavicchio e gli abitanti di morino 

1987-2007 riserVa naturale zompo lo schioppo 
Programma dal 19 al 20 maggio 2007

sAbAto 19 mAggio ore 10.00 
convegno: Gulliver è stato a Lilliput: grandi 
progetti in piccoli comuni 
sala convegni della riserva di zompo Lo schioppo 
via delle Ferriere, Grancia - morino
sAluti: 
rita rufo, Direttore della riserva Naturale zompo 
Lo schioppo
antonio mattei, sindaco di morino
Donato Di marcoberardino, sindaco di Penne
introduce e coordinA:
ermete realacci, Presidente Commissione 
ambiente della Camera 
interventi:
Gianni petricca, responsabile amministrativo della 
riserva
Gabriella monaco, responsabile Progetti di 
Comunicazione della riserva
Dario Febbo, Primo direttore della riserva
luigi russo, secondo direttore della riserva
stefania pezzopane, Presidente della Provincia 
dell’aquila
antonio ricci, Presidente Legambiente abruzzo
paolo piacentini, membro dell’Osservatorio 
Nazionale sulla montagna
stefano Di rocco, segretario Comunità montana 
Valle roveto
Giuseppe rossi, Direttore Federparchi
Franco caramanico, assessore all’ambiente 
regione abruzzo

ore 13.00 
mostra fotografica a cura di ikonografika 
sala convegni della riserva di zompo Lo schioppo

ore 13,30 Buffet con prodotti locali

ore 15.00
sala convegni della riserva di zompo Lo schioppo 
tavola rotonda
introduce e coordinA:
antonio nicoletti, responsabile aree protette 
Legambiente Nazionale
Presentazione di progetti di promozione del territorio
enrico monaco, La Natura della Gente 
Donatella scotti e i bambini della iV e V elementare 
di morino, Il futuro della memoria
stefania evandro, Ambient’arti a Morino
i ragazzi della redazione di terre, L’esperienza della 
rivista 
interventi:
Vincenzo padiglione, Università degli studi di roma 
“La sapienza”
cristiano bellei, Università degli studi di Urbino
Giuseppe lo sacco, Università degli studi di Bologna
agnese Vardanega, Università degli studi di Teramo 
emanuela renzetti, Università degli studi di Trento
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1987-2007 riserVa naturale laGo Di penne 
Programma dal 19 maggio al 3 giugno 2007

sAbAto 19 mAggio ore 9.30 - 17.00
i colori del fiume workshop progettuale sulla 
riserva Lago di Penne
a Cura del gruppo di progetto “il paesaggio abitato 
della valle del tavo-saline”
Promosso dalla provincia di pescara, WWF 
abruzzo, coop. coGecstre e alisei
Un gruppo di architetti sta dedicando da alcuni 
anni tempo ed energie allo studio della valle del 
Tavo-Saline, al fine di immaginare un parco, un 
percorso pedonale, ciclabile ed ippico che vada 
dalla foce del fiume a Montesilvano fino ai piedi 
della montagna del Gran Sasso, presso Farindola 
e Montebello di Bertona. Ha così pensato di 
disegnare il fiume, i sentieri che si diramano 
intorno ad esso, i mulini, le case, le piante, gli 
uccelli, le luci e le stagioni insieme a tanti piccoli 
amici, che nella valle vivono. L’idea è di passare 
una giornata disegnando, apprendendo gli uni dagli 
altri.
gli Autori:
Fernando Di Fabrizio
Direttore riserva Lago di Penne
adelaide leone
Educatrice ambientale COGECsTrE

pierluigi Della Valle 
architetto, Direttore del servizio Pianificazione 
Territoriale della Provincia di Pescara, membro del 
gruppo di progettazione

landscape 
(architetto Gianni D’addazio, Gina de Grandis, 
Caterina Donatelli)
società di servizi e studio di architettura attivo 
nel campo della progettazione architettonica ed 
ambientale, membro del gruppo di progettazione

Fabrizio paone
architetto urbanista, insegna Urbanistica 
all’Università iUaV di Venezia e alla Facoltà di 
architettura di Trieste. È il progettista incaricato 
dello schema Direttore “il paesaggio abitato della 
valle del Tavo-saline”

luca ugolini
architetto, dottorando di ricerca in Progettazione 
architettonica ed Urbana, Facoltà di architettura di 
Trieste, membro del gruppo di progettazione

Daniela Vola
Filmaker e operatore culturale, cultrice della 
materia “Filosofia contemporanea” facoltà di 
Filosofia di Bologna, responsabile delle riprese del 
workshop

domenicA 20 mAggio 
Festa nazionale delle oasi WWF
ore 10.00
Visite continue nell’area florofaunistica. Lungo 
il percorso sono a disposizione alcuni esperti per 
dare informazioni sulle particolarità dell’area 
(area faunistica, centro lontra, capanni di 
osservazione per bird watching e orto botanico), 
(difficoltà: sentiero per tutti, anche per disabili con 
carrozzella, percorso pianeggiante con passerella 
in legno, 1 km circa).
Partenza dal Centro visite con guida.
percorso n. 1 (difficoltà: facile, 2 km circa): il 
sentiero natura attraversa boschi suggestivi, arriva 
al torrente Gallero, che può essere superato con un 
ponte tibetano.
percorso n. 2 (difficoltà: leggermente impegnativa 
per il tempo di percorrenza 11 km circa): il 
percorso attraversa ambienti diversi, la campagna 
vestina, dove resiste la tradizione agricola degli orti 
interrotti dai filari di siepi, e nei prati si stagliano 
ancora imponenti querce di roverelle. il sentiero 
costeggia il fiume Tavo che potrà essere attraversato 
con ponti pedonali per arrivare sulla sommità del 
colle di Collalto, nel cuore della riserva Naturale 
Lago di Penne, che sovrasta le due vallate fluviali 
del Gallero e del Tavo. Dall’altura del colle, 
finalmente, potranno ammirare il panorama 
splendido a 360°: le cime del Parco Nazionale 
Gran sasso e monti della Laga, il Parco Nazionale 
della maiella e uno scorcio del mare adriatico.

ore 15.00 visite nell’area florofaunistica

ore 17.00 
Visita guidata nel laboratorio entomologico per 
illustrare la ricerca scientifica in corso
Visita guidata per bambini nel Giardino delle 
farfalle e per i più piccoli giochi di riconoscimento 
sulle farfalle.

ore 18.00 proiezione del documentario La pietra 
che vive di marco andreini prodotto dall’arca

giovedì 24, venerdì 25, sAbAto 26 mAggio

primo corso di disegno naturalistico
ProgrAmmA:
Cenni di disegno naturalistico;
il disegno come mezzo di osservazione della natura 
con particolare riferimento ad animali e paesaggi; 
il disegno dal vero in relazione alle forme, 
proporzioni e movimento; 
uso del chiaroscuro e resa del volume; 
uso del colore e tecnica dell’acquerello;
realizzazione di un taccuino o diario della natura. 
Nei 3 giorni alterneremo sessioni di disegno 
all’aperto con lezioni teoriche e condivisione del 
lavoro svolto.
a Cura di Federico Gemma, pittore naturalistico.



domenicA 27 mAggio 
Organizzazione escursioni e attività sportive nella 
Riserva Naturale Lago di Penne
Prima edizione di nature trail reserve, non 
competitiva. il nuovo evento sportivo potrà essere 
ripetuto ogni anno. Curerà la manifestazione il 
maratoneta sergio rozzi dell’associazione erci 
team onlus. 

ore 9.00
inaugurazione del nuovo sentiero escursionistico 
serafino razzi, di collegamento dal Centro di 
Penne alla riserva Naturale e al CEa a Bellini di 
Collalto, e inizio della manifestazione sportiva.

ore 14.00 ritrovo al CEa, ristoro

ore 15.00 
arrampicata sportiva nelle palestre artificiali
a cura dell’associazione Vertigo

ore 16,30 
Forum lo sport nell’area vestina 
Coordina Femio Di norscia, assessore allo sport 
del Comune di Penne

sAluti:
Donato Di marcoberardino, sindaco di Penne 
Giuseppe De Dominicis, Presidente Provincia di 
Pescara
Fabio savini, Presidente Comunità montana Vestina

interventi:
Il paesaggio abitato del Tavo-Saline, le nuove 
possibilità di sviluppo delle attività sportive
Fabrizio paoni, Università di Venezia
pierluigi Della Valle, servizio Pianificazione 
Provincia di Pescara

Lo sport nelle aree protette, ipotesi di sviluppo 
responsabile nell’area vestina
luciano Di carmine, Vertigo

Lo sviluppo dello sport a Penne
Gino D’angelo, sport Park di Penne

Presentazione del Manuale Sport per l’Ambiente, 
Codice di Sviluppo Sostenibile per lo sport, parchi 
aree protette marine e montane 
di sergio rozzi, Erci Team Onlus

ore 21 
proiezione documentario 
La COGECsTrE nelle spedizioni alpinistiche 
extraeuropee di roberto Delle monache

mArtedì 29 mAggio 
Giornata su agricoltura, artigianato ed aree protette
Centro di Educazione ambientale “a. Bellini”

ore 10.00
laboratorio di cucina
il farro, dalla riscoperta agronomica al successo 
per la gastronomia tipica. Una giornata dedicata 
a questo straordinario cereale ripercorrendo le 
tappe più significative del suo successo. Dalla 
sua estrema adattabilità ai diversi ambienti 
pedoclimatici, a pianta simbolo dell’agricoltura 
ecocompatibile per arrivare ai mille usi in cucina 
alla riscoperta di antiche ricette frutto del suo 
legame con la cultura gastronomica locale.
Coordina roberto Di muzio, agenzia regionale 
per i servizi di sviluppo agricolo
Partecipa Donatantonio De Falcis, Direttore arssa

Visita agli impianti di trasformazione del farro della 
Coop. il Gallero

ore 16.00 Centro visite della riserva Naturale 
regionale Lago di Penne

apertura del laboratorio di tessitura con corsi 
gratuiti di introduzione ai telai e prove pratiche di 
tessuto a cura della coop. samara. il laboratorio 
resterà aperto anche nei giorni 1,2 e 3 giugno 2007 
dalle 16 alle 19.

Visita all’Orto Botanico di Penne e all’area 
florofaunistica della riserva

Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei 
giardini ed orti botanici (L.R. n. 35/97)
Coordina caterina artese, Direttrice dell’Orto di 
Penne

PArteciPAno:
Franco Verticelli, assessore all’agricoltura della 
regione abruzzo
massimo Dell’agata, Laboratorio di 
Lepidotterologia di Penne, Università dell’aquila
Direttori dei giardini botanici 
 
a conclusione proiezione del documentario il 
Custode dei boschi della coop. l’arca.
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mercoledì 30 mAggio

Centro di Educazione ambientale “a. Bellini” 
Collalto Penne 
seminario del laboratorio aree protette italiane e 
sviluppo sostenibile
il LaPiss organizza per i venti anni della riserva 
naturale Lago di Penne un incontro sull’energia e 
sullo sviluppo sostenibile. La riserva naturale Lago 
di Penne ha realizzato un sistema di produzione di 
energia pulita nel Centro di Educazione ambientale 
“a. Bellini”. Tra le tecniche più avanzate la 
produzione di energia dall’ idrogeno, biomassa, 
fotovoltaico, eolico e solare termico.

ore 16.00 Forum sull’energia sostenibile
sAluti 
Donato Di marcoberardino, sindaco di Penne, 
Franco caramanico, assessore regione abruzzo 

interventi 
Sistemi per l’energia e per l’ambiente
iris Flacco, regione abruzzo, Università dell’aquila
Incidenza ambientale degli impianti di produzione 
energetica
osvaldo locasciulli, responsabile WWF italia per 
la riserva Naturale Lago di Penne
Il sistema energetico del Centro di educazione 
Ambientale A. Bellini
claudio Giancaterino, Vicepresidente COGECsTrE 

Presentazione del libro energia dalla natura 
di Fernando Di Fabrizio e luana Di pietro 
COGECsTrE Edizioni
interventi e dibattito

inaugurazione della mostra permanente l’energia 
sostenibile, CEa Bellini
Presentazione del laboratorio didattico energia 
pulita, CEa Bellini
Damiano ricci, responsabile del CEa Bellini

inaugurazione dell’impianto di teleriscaldamento 
solare-biomassa e fotovoltaico 

ore 16.00 costruzione di un forno solare da parte 
della iX classe della scuola Waldorf di roma

ore 18.00 seminario tecnico per amministratori 
pubblici e privati, a cura dei tecnici degli impianti 
energetici

ore 21.00 proiezione del film sui cambiamenti 
climatici di al Gore Una scomoda verità

giovedì 31 mAggio 
La riserva presenta il manifesto di penne sul 
turismo responsabile e il codice mondiale di etica 
del turismo per diffondere le buone pratiche del 
turismo ambientale. 

ore 10.30
Conferenza stampa e relazione sulla riserva
turismo e aree protette il sistema della riserva 
naturale lago di penne
Coordina Fernando Di Fabrizio, Direttore della 
riserva Lago di Penne

PArteciPAno

Daniele patacchini, assessore all’ambiente del 
Comune di Penne
enrico paolini, assessore al Turismo regione 
abruzzo 
enzo Giammarino, Presidente aPTr regione 
abruzzo

interventi:
Il sentiero Serafino Razzi per lo sviluppo 
archeologico della Riserva di Penne
andrea staffa, soprintendenza archeologica 
d’abruzzo

Progetto qualità dei servizi associati alle aree 
protette abruzzesi
Franco Venni, arCO, associazione consumatori 
abruzzo

Il turismo ambientale per la tutela del paesaggio 
d’Abruzzo
marco manilla, Turismo verde – Cia abruzzo

proiezione di un documentario sul sentiero 
serafino razzi della coop. l’arca

ore 13.30
Pausa con degustazione dei prodotti biologici della 
riserva

ore 16.00
escursioni nella riserva

ore 18.00
proiezione del documentario sul Gambero di 
Fiume della provincia di pescara prodotto da 
coGecstre Video
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sAbAto 2 giugno 
CEa a. Bellini Collalto - Centro visite riserva
Una delle attività fondamentali del sistema 
regionale delle aree naturali protette riguarda 
l’educazione ambientale con particolare 
riferimento al mondo della scuola. sono più di sette 
milioni e mezzo i ragazzi che ogni anno lasciano 
in italia le aule scolastiche per le visite o i soggiorni 
formativi nei musei e nei parchi, il turismo 
scolastico si afferma sempre di più dove migliorano 
le offerte e i servizi.

ore 10.00
Forum il bene comune della salute
Network Operatori per il Bene comune della 
salute, human life project, incontri e confronti 
sull’idea del bene comune della salute. 

ore 16.00
in mountain bike nella riserva
Dal Centro storico di Penne al CEa a. Bellini 
l’escursione in mountain bike non competitiva, 
in collaborazione con l’associazione di ciclismo 
team bike a ruota libera, Farindola 3000

ore 18.00
Conferenza aree protette, musei naturalistici e 
educazione ambientale nella riserva di penne
interventi 
elisabetta mura, assessore alla Cultura - regione 
abruzzo
paolo Fornarola, assessore alla Cultura - Provincia 
di Pescara
andrea marrone, assessore alla Cultura – Comune 
di Penne

il Progetto ambiente Fuori…classe del cea a. 
bellini

approfondimento tematico
uno sguardo all’adolescenza per accompagnare 
l’epoca “delle passioni tristi” 
incontro con il maestro alessandro Galli, 
Fondazione alba - scuole Waldorf

ore 21,30
spettacolo musicale del gruppo Vurre Vurre di 
Penne 
 

domenicA 3 giugno 
ore 10 ritrovo al Centro visite e passeggiata al sentiero 
natura

ore 13 trasferimento al CEa a Bellini pranzo e giochi 
all’aperto per i bambini

ore 16 Convegno Venti anni della riserva di Penne
PArteciPAno

Giulio santagata, ministro attuazione del programma di 
Governo
Giovanni D’amico, assessore regionale al Bilancio
Franco caramanico, assessore regionale ai Parchi
Fulco pratesi, Presidente WWF italia
antonio mattei, sindaco di morino
Donato Di marcoberardino, sindaco di Penne
antonio nardicchia, sindaco di montebello di B.
massimiliano Giancaterino, sindaco di Farindola
antonello De Vico, assessore Provincia di Pescara
antonio sorgi, Direttore Parchi regione abruzzo
annabella pace, Ufficio Parchi regione abruzzo
Gianni melilla, Pres. Consiglio Comunale di Pescara
matteo tresca, Pres. del Consiglio Comune di Penne
lucio marcotullio, Fondazione Formoda
Giuseppe rossi, Commissario PNaLm
rita rufo, Direttore riserva zompo lo schioppo
Dante caserta, WWF abruzzo
anna suriani, assessore ambiente Comune di Vasto
roberto roberti, Presidente Consorzio di Bonifica Centro
Franco Di silverio, Fondazione mUTaC Picciano
paola marcheggiani, Comune di Pescara
antonio canu, WWF italia
osvaldo locasciulli, responsabile WWF Oasi di Penne
claudio romagnoli, Preside iTCG Penne

Presentazione del libro: Riserva Naturale Regionale Lago 
di Penne, l’Oasi della Nitticora 
di Fernando Di Fabrizio, alessandro Di Federico, 
osvaldo locasciulli e roberto mazzagatti, edito da 
COGECsTrE Edizioni, con proiezione sulla riserva 

sono invitAti

i sindaci del Comune di Penne dal 1987 al 2007:
ettore modesti, Fabrizio De Fabritiis, lucio marcotullio, 
paolo Fornarola 
Gli assessori regionali dal 1987 al 2007:
sergio Fortunato antico, Domenico tenaglia, Franco 
Graziani, luigi borrelli, stefania pezzopane, massimo 
Desiati.
Volontari del WWF, collaboratori, residenti nella riserva, 
cooperative, cittadini interessati 

ore 18,30
spettacolo teatrale tratto da un spettacolo di antonio 
Bellini Lu Laupe Abruzzos e altre storie di Domenico 
turchi, attore

ore 21
Concerto canti popolari e festa con il gruppo ratablò di 
sulmona
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sorgenti del Pescara (tel. 085 9870510)

zompo lo schioppo (tel. 0863 978809)

lago di Penne (tel. 085 8215003)

lago di serranella (tel. 0872 99281)

Castel Cerreto (tel. 0861 66195)

Grotte di Pietrasecca (tel. 0863 9081)

Calanchi di atri (tel. 085 8780088)

Monte Genzana alto Gizio (tel. 0864 48348)

Gole del sagittario (tel. 0864 49587)

abetina di Rosello (tel. 0872 948444)

Punta aderci (tel. 0873 3091)

Gole di san venanzio (tel. 0864 726058)

Monte salviano (tel. 0863 442939)

bosco di don venanzio (tel. 0872 948444)

Pineta dannunziana (tel. 085 4246204)

lecceta di torino di sangro (tel. 0873 913121)

Cascate del verde (tel. 0872 945124)

sorgenti del vera (tel. 0862 315050)

borsacchio (tel. 085 8931470)

Grotta della luppa (tel. 0863 679132)

lago di san domenico (tel. 0864 740134)

RiseRve natuRali 
ReGionali d’abRuzzo
www.riserveabruzzo.it

Foto di a. Di Federico.

Redazione di de rerum natura 
tel. 085 8270862 
e-mail: edizioni@cogecstre.com



Regione Abruzzo 
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Tel. 0862 363248 - 363236 - 363228 - 363229
www.riserveabruzzo.it a
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