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De rerum Natura,
la rivista della rete delle riserve naturali d’Abruzzo

Con il patrocinio

editoriale
A venti anni dalla Legge 394 sulle Aree Protette, l’Abruzzo ha avviato un valido e
solido sistema di protezione, tutela e valorizzazione dei luoghi più ricchi di paesaggi,
biodiversità e natura incontaminata. Tre parchi nazionali, un parco regionale, 25
riserve naturali regionali, un’area marina protetta nazionale, 3 riserve statali (10
ricomprese nei parchi) e 5 parchi territoriali attrezzati, rappresentano un terzo
dell’intero territorio regionale. A questo sistema si aggiungono 53 Siti di Interesse
Comunitario con numerose nuove specie e habitat prioritari inseriti nelle due Direttive
di riferimento (Uccelli e Habitat) della Rete Natura 2000.
Nei primi incontri con gli operatori delle aree protette, il Workshop del 28 febbraio
2011 presso la sede del Parco Nazionale della Maiella con i rappresentanti di tutti
i parchi e le riserve regionali, con i direttori e gli addetti alle riserve naturali, oltre
ad analizzare la situazione complessiva dei parchi e delle riserve è stata ribadita
la necessità di considerare le aree protette come un sistema unico in grado di
aggiungere valori culturali, scientifici ed economici all’intera regione.
Un ulteriore incontro si è avuto a Vasto, dove i Parchi e le Riserve della Regione
sono stati ospiti dalle Riserva Punta Aderci, in quell’occasione i partecipanti ai lavori
hanno ribadito la necessità di costituire ed integrare una rete tra le aree protette e
soprattutto la necessità di rivedere la L.R. 21 giugno 1996, n. 38.
Questo Assessorato sta provvedendo, tramite l’istituzione di un tavolo tecnicoscientifico, a venire incontro alle necessità ed alle proposte evidenziate, partendo
proprio dalla revisione della legge in maniera condivisa e soprattutto chiamando al
tavolo quelle persone che vivono quotidianamente un’area protetta.
Già si sta preparando per un terzo incontro con le Aree Protette abruzzesi che si terrà
a luglio presso la Riserva Naturale Gole del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi.
È prioritario promuovere, inoltre, nuovi progetti e quelle attività, come l’Educazione
Ambientale e Centri di Educazione Ambientale, che grande pregio rivestono per
l’intera Regione Abruzzo.
De rerum Natura contribuisce da 18 anni a valorizzare l’insieme delle aree protette
regionali, in questo numero prosegue il Viaggio nelle Riserve d’Abruzzo con un
servizio esaustivo, ricco di dati aggiornati e approfondimenti tematici, a cura dei
direttori e coordinatori delle singole riserve. Un approfondimento, come di consueto,
su due riserve naturali, questa volta le storiche Riserve Naturali Regionali Lago di
Penne e di Serranella, dove è stata accertata, nella primavera 2011, la prima
nidificazione dell’airone cenerino portato a termine con sucesso. La rivista si occupa
ancora di uccelli con articoli specifici, sui piccoli rallidi che diventano sempre più rari
e un maestoso rapace, il falco di palude osservato dall’alto del canneto. Il concorso
fotografico “Una foto per la natura” organizzato dall’associazione la Genziana di
Pescara dalla prossima edizione contribuirà a fornire nuove e inedite immagini al
nutrito archivio della rivista che conserva già oltre 50.000 immagini, particolarmente
riferiti al mondo delle aree protette.
Il servizio Il fiore delle stelle illustra infine l’area interessata dal Progetto MARSINCA,
finanziato dalla Regione Abruzzo con il programma di cooperazione internazionale.
Si tratta dell’Area di Conservazione Regionale di Ayacucho, Comunità di Chiara e
Vischongo in Perù. Per proteggere e conservare l’ecosistema della Puya raimondii,
una pianta rara scoperta dal botanico italiano Raimondi bisogna avviare una gestione
adeguata a migliorare le condizioni di vita sociale e civile delle comunità, con azioni
di sensibilizzazione, corsi di formazione e riunioni che informino la popolazione
locale sulla gestione della biodiversità e sulle attività legate all’ecoturismo.

Gianfranco Giuliante

Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale;
Conservazione della natura e APE;
Programmazione attività della Protezione Civile

Viaggio nelle riserve d’Abruzzo
Il sistema delle riserve regionali
a cura di Filomena Ricci e dei direttori delle riserve

Aree protette e tutela
della biodiversità
Le Riserve Naturali Regionali istituite in Abruzzo dal Consiglio
Regionale sono 25, di cui 17
ricevono un contributo per la gestione ordinaria. I territori protetti
dalle Riserve regionali sono tessere fondamentali dell’ecomosaico
della Regione mediterranea e testimoniano la varietà di ambienti
presenti in Abruzzo: le dorsali
collinari argillose, le dune costiere, le montagne, i boschi termofili,
quelli di fondovalle e le faggete,
così come i corsi d’acqua, i laghi e
le campagne coltivate, sono alcuni
dei territori tutelati nelle Riserve.
Con la legge regionale n. 38 del
1996 la Regione Abruzzo si dota
di uno strumento volto alla protezione di particolari aree di elevato
interesse naturalistico:
Art. 1 - Principi generali
1. La Regione Abruzzo promuove,
in maniera unitaria ed in forma
coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso
quale insieme di fattori fisici e
di organismi viventi considerati
nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. La
Regione Abruzzo considera
l’ambiente come bene primario
costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione
delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni
naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni generici
di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per
le generazioni future.
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2. La Regione Abruzzo persegue
le azioni di cui al precedente
comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione di aree naturali protette.
3. La Regione Abruzzo, consapevole dell’eccezionale valore
biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera
affinché esse costituiscano con
le altre aree dell’Appennino il
rilevante valore naturalistico ed
ambientale un sistema interconnesso ed interdipendente al fine
di promuovere e far riconoscere
l’Appennino Parco d’Europa.
Strumento fondamentale per realizzare quanto previsto dalla legge 38 è l’istituzione delle Riserve
regionali, che, come ricordato
all’art. 19, sono zone del territorio
regionale, che presentano particolare interesse naturalistico per la
presenza di peculiarità geomorfologiche, floristiche, faunistiche,
paleontologiche e archeologiche
o di altri valori ambientali. La
rete delle Riserve abruzzesi, va
di fatto a costituire il 5° parco
della nostra Regione, ed assume
un’importanza strategica nella gestione del patrimonio naturalistico
e storico-culturale, in quanto le Riserve rappresentano aree di connessione tra i più grandi territori
protetti o lembi di territorio salvati
da un’eccessiva antropizzazione,
in cui animali e piante possono
trovare rifugio.
La gestione delle Riserve Regionali
è affidata in genere ai Comuni, a
volte con la collaborazione delle
associazioni ambientaliste. Ventotto sono i Comuni interessati dalle

Riserve regionali, che rappresentano circa il 10% dei Comuni
abruzzesi. Nella gestione delle
Riserve è fondamentale il contatto
con le Amministrazioni locali e la
cittadinanza; la storia dell’istituzione di molte Riserve regionali è una
storia che parte dal basso, dalla
volontà delle persone che abitano i territori protetti. Il 5° Parco,
rappresentato dalle Riserve, è un
parco condiviso, vicino al territorio ed agli Amministrazioni locali con i quali definisce le scelte e
condivide i percorsi di gestione.
L’istituzione delle prime Riserve risale agli anni ‘80 (Sorgenti del Pescara, Zompo lo Schioppo, Lago
di Penne) le ultime nel litorale chietino, sono state istituite nel 2007.
Le Riserve più piccole sono quelle dell’Acquabella e dei Ripari di
Giobbe con 28 ettari di territorio
protetto, la più grande è Monte
Genzana Alto Gizio, con più di
3.000 ettari.
19 Riserve hanno un territorio
esteso meno di 500 ettari, 2 hanno un territorio compreso tra 500
e 1.000 ettari e 4 hanno più di
1.000 ettari protetti.
In totale le Riserve custodiscono 10.334 ettari del
territorio abruzzese, che rappresentano circa l’1% dell’intero
territorio regionale.

Un maschio di stiaccino (Saxicola
rubetra). Foto A. Di Federico
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LE RISERVE E L’EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ
Ogni anno nella Riserve transitano
migliaia di visitatori ed un numero altissimo di classi scolastiche.
Dai dati raccolti da ogni gestore,
risulta che ogni anno le Riserve
ospitano intorno alle 100.000
presenze.
Le Riserve organizzano visite
guidate, laboratori, corsi di formazione, campi di volontariato,
programmi estivi ed invernali, convegni, seminari ecc.
Il personale delle Riserve incontra un pubblico variegato fatto di
alunni, famiglie, escursionisti, visi-

tatori italiani e stranieri, ricercatori
e giovani volontari, a cui trasmettono informazioni sull’educazione
alla sostenibilità, sulla gestione
delle aree protette e a cui raccontano del patrimonio ambientale
della Regione Abruzzo.
13 Riserve hanno il centro di accoglienza dei visitatori ed 8 ospitano
Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dalla Regione Abruzzo.
I CEA delle Riserve, in linea con
quanto previsto dal programma
per l’educazione ambientale della Regione, forniscono un’offerta
sempre più variegata ed al passo
con le nuove tematiche in ambito di

Denominazione

educazione alla sostenibilità.
Le attività sono svolte da personale
formato e preparato, che lavora
spesso da anni nelle Riserve e conta, dunque, di grande esperienza
sul campo e di incessante passione
per il proprio lavoro. Il personale,
inoltre, continua a partecipare ai
corsi di formazione della Regione e
delle associazioni di riferimento per
fornire un adeguato servizio alla cittadinanza e dare in prima persona
l’esempio di un longlife learning,
che si prodiga ad insegnare.
Importante è la presenza dei volontari italiani e stranieri che in
molte Riserve prestano il loro ser-

Comune

1

R.N. Sorgenti del Pescara

1986

Popoli (PE)

2

R.N. Zompo lo Schioppo

1987

Morino (AQ)

3

R.N. Lago di Penne

1987

Penne (PE)

4

R.N. Lago di Serranella

1990

Sant’Eusanio del Sangro, Casoli, Altino (CH)

5

R.N. Castel Cerreto

1991

Penna Sant’Andrea (TE)

6

R.N. Grotte di Pietrasecca

1992

Carsoli (AQ)

7

R.N. Calanchi di Atri

1995

Atri (TE)

8

R.N. Monte Genzana A.G.

1996

Pettorano sul Gizio (AQ)

9

R.N. Gole del Sagittario

1997

Anversa degli Abruzzi (AQ)

10 R.N. Abetina di Rosello

1997

Rosello (CH)

11 R.N. Punta Aderci

1998

Vasto (CH)

12 R.N. Gole di San Venanzio

1998

Raiano (AQ)

13 R.N. Monte Salviano

1999

Avezzano (AQ)

14 R.N. Bosco di Don Venanzio

1999

Pollutri (CH)

15 R.N. Pineta Dannunziana

2000

Pescara (PE)

16 R.N. Lecceta di Torino di S.

2001

Torino di Sangro (CH)

17 R.N. Cascate del Verde

2001

Borrello (CH)

18 R.N. Sorgenti Vera

2004

L’Aquila (AQ)

19 R.N. Borsacchio

2005

Roseto, Giulianova (TE)

20 R.N. Lago di San Domenico

2005

Villalago (AQ)

21 R.N. Grotte di Luppa

2005

Sante Marie (AQ)

22 R.N. Grotte delle Farfalle

2007

Rocca San Giovanni, San Vito (CH)

23 R.N. Acquabella

2007

Ortona (CH)

24 R.N. Ripari di Giobbe

2007

Ortona (CH)

25 R.N. Marina di Vasto

2007

Vasto, San Salvo (CH)

Le riserve naturali regionali.
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vizio non solo per la natura, ma
anche per le comunità locali che
ospitano le aree protette. Particolare attenzione è sempre più riservata alle categorie svantaggiate;
diverse sono le Riserve accessibili
a tutti, in cui è possibile per i diversamente abili, percorrere sentieri
attrezzati o svolgere attività mirate
e specifiche.
LE RISERVE E LE STRUTTURE
REALIZZATE
Dall’istituzione delle prime Riserve
ad oggi, nei paesi che ospitano le
aree protette sono state recuperate
e/o realizzate diverse strutture che
arricchiscono la possibilità di offrire
servizi delle Riserve, e costituiscono
un patrimonio di valore per i Comuni gestori.
Nelle Riserve sono presenti:
- 12 ostelli/foresterie;
- 6 rifugi;
- 6 campeggi;
- 2 aree camper e 5 in fase di realizzazione;
- 16 aree sosta/picnic e/o aree
giochi;
- una rete sentieristica costituita da
più di 47 sentieri;
- in 15 Riserve c’è la possibilità di
percorrere i sentieri in bicicletta o
mountain bike;
- 12 sono le aree faunistiche o di
avvistamento;
- 47 sono le strutture che ospitano
musei/ecomusei/centri visite, in
molti casi ricavate dal recupero
di antiche strutture o caseggiati;
- 2 Riserve (Lago di Penne e Gole
del Sagittario) ospitano un Giardino Botanico riconosciuto dalla
Regione Abruzzo;
- 1 Riserva (Gole del Sagittario)
ospita un parco letterario dedicato a Gabriele D’Annunzio;
- 12 Riserve hanno realizzato o
sono in procinto di farlo, sentieri
accessibili a tutti, con particolare attenzione per i diversamente
abili.

In alto: Riserva Monte Genzana, corso di formazione studenti Università degli
Studi dell’Aquila.
In basso: struttura di accoglienza nella Riserva Punta Aderci.
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LE RISERVE
E LE PROFESSIONALITÀ
Diverse sono le figure professionali
che orbitano intorno alle Riserve. 7
Riserve hanno un direttore e 9 un
coordinatore, figure professionali
con una formazione specifica nella
gestione delle aree protette.
17 società o cooperative, gestiscono i servizi per le Riserve. In
alcuni casi, operano nelle Riserve
cooperative sociali, che hanno tra
il loro personale categorie svantaggiate, le Riserve diventano in tal
modo un veicolo di integrazione e
di possibilità di inclusione. Il personale delle cooperative è diversificato: dai naturalisti agli operatori di
educazione ambientale, dagli accompagnatori di media montagna
agli operatori per la gestione della
rete sentieristica. Molti dei lavorato-
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ri nelle società/cooperative hanno
assunzioni a tempo indeterminato,
scelta certamente coraggiosa nel
contesto lavorativo in cui si trova
oggi il nostro paese e sicuramente
non facile da garantire.
In molti casi nelle società/cooperative lavorano le persone che risiedono nei Comuni che gestiscono le
Riserve, creando di fatto un indotto lavorativo importante in piccoli
centri, in particolare in quelli delle
zone interne, in cui le opportunità
professionali non sono così facili da
creare.
Oltre al personale che potremmo
definire in pianta organica, intorno
alle Riserve orbita una serie di consulenti, che si occupa di realizzare
specifici lavori, come ad esempio
la ricerca scientifica. Il personale di
cui ci si avvale è altamente specia-

lizzato, spesso, infatti, si lavora in
convenzione con Università o grossi enti di riferimento, basti pensare,
che nella sola Riserva del Lago di
Penne sono state realizzate 23 tesi
di laurea in collaborazione con diverse Università italiane.
Nelle Riserve sono in atto collaborazioni con il Corpo Forestale dello
Stato, l’UTB dell’Aquila e di Castel
di Sangro, l’ISPRA, le Università
abruzzesi (Università degli Studi
dell’Aquila, Università degli Studi di
Teramo, Università “D’Annunzio” di
Chieti-Pescara) ed altre Università
italiane (La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, l’Università degli
Studi di Perugia, l’Università IUAV di
Venezia, l’Università degli Studi di
Bologna, l’Università degli Studi di

Milano-Bicocca, l’Università del Molise, l’Università degli Studi di Siena.
Stretta è anche la collaborazione
con altri Enti come i Parchi Nazionali abruzzesi, la Soprintendenza per
i Beni Archeologici per l’Abruzzo
di Chieti, l’Arssa di Avezzano, la
Provincia di Pescara, il Consorzio
Mario Negri Sud. Non mancano le
collaborazioni con i partner stranieri
come ad esempio Junta de Andalucía Consejería de educación Se
villa e l’Università di Oviedo.
Inoltre, va evidenziato che spesso
nelle Riserve si trovano professionisti
di notevole rilievo in grado di elaborare e gestire progetti complessi,
grazie ai quali è possibile reperire
fondi aggiuntivi a quelli erogati dalla Regione. Ad esempio possiamo
citare il caso della Riserva Zompo
lo Schioppo, che per ben due volte
ha gestito direttamente un finanziamento Life Natura della Comunità
Europea per l’attuazione di un progetto di salvaguardia della faggeta
a Taxus e Ilex, che ha visto anche
il coinvolgimento della Riserva di
Monte Genzana Alto Gizio e il Parco Regionale dei Monti Simbruini,
della Riserva Gole del Sagittario che
è ente accreditato all’accoglienza di
volontariato europeo e ha vinto due
progetti europei “Gioventù in azione”, della Riserva Lecceta di Torino di
Sangro, che porta avanti il progetto
LARA (Local Adaptation for a Ricama Application) per l’applicazione
a livello locale delle linee guida UE
per la gestione integrata delle zone
costiere e che partecipa anch’essa
al programma “Gioventù in azione”
della UE o alle diverse Riserve che
hanno gestito i progetti Leader.
In totale nelle Riserve lavorano circa 98 unità lavorative, considerando oltre al personale in pianta
organica, anche i consulenti o i
collaboratori.
In alto: Riserva Naturale Zompo lo
Schioppo.
In basso: Riserva Naturale Grotte di
Pietrasecca.
Pagina a fianco: Giornata delle Oasi
WWF 2011, liberazione di una
poiana.
Foto F. Di Fabrizio
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LE RISERVE
E LA RICERCA SCIENTIFICA
Una buona percentuale dei fondi destinati alla gestione delle
Riserve abruzzesi viene investita
per la ricerca scientifica, volta ad
una maggiore conoscenza del
territorio, condizione necessaria
per avviare i processi di gestione
delle aree.
Nelle Riserve, proprio grazie agli
investimenti devoluti alla ricerca
scientifica, spesso si vanno a sperimentare tecniche e metodologie
nuove di ricerca, che fanno di queste piccole aree protette dei laboratori e dei cantieri in cui di fatto
vengono creati modelli di gestione
esportabili e riproponibili.
Di seguito si elencano alcuni dei
più importanti risultati ottenuti in
seguito a ricerche finanziate dalle
aree protette:
- presenza della Lontra a Borrello;
- 	Lepre italica, Chirotteri, Mesocarnivori, Macroinvertebrati e fiume
Sagittario ad Anversa;
- ricerca sulla Pinguicola e sulle
Grotte a Morino;
- la Nitticora, il progetto Lontra, gli
Anfibi, i Mustelidi, la Starna, le
Anatre mediterranee in estinzione, gli antichi ecotipi e cultivar
locali a Penne;
- cambiamenti del paesaggio,
piccoli mammiferi, Chirotteri ad
Atri;
- analisi della permeabilità faunistica della strada statale 17, monitoraggio biologico delle acque del
fiume Gizio a Pettorano;
- consistenza della popolazione di
Testudo hermanni, analisi fitopatologica, Macrolepidotteri, erpetofauna a Torino di Sangro.

Picchio verde (Picus viridis).
Foto F. Di Fabrizio

Pagina a fianco: trend fortemente
negativo, concentrato negli ultimi
tre anni.
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LE RISERVE
E I FINANZIAMENTI
Si riportano di seguito dati e grafici dal rapporto “Le aree protette regionali abruzzesi”
WWF Abruzzo 2009 - documento inviato alla Commissione
Bilancio della Regione Abruzzo
il 17/12/2009.
Per ogni riserva/parco territoriale attrezzato sono
dunque rimasti nel bilancio regionale in teoria un
quarto delle risorse rispetto
al 2002. In realtà alle nuove
riserve istituite dal consiglio regionale non vengono assegnate
risorse ordinarie.
NOTA BENE: vengono escluse
dal conteggio eventuali risorse
straordinarie (CIPE nel 2007 e
possibili fondi FAS nel 2010 e
seguenti)
I grafici riportati parlano chiaramente di un trend di stanziamento dei fondi per le Riserve che va
a diminuire negli ultimi anni.
A questo si aggiunge il fatto che
lo stanziamento dei fondi ordinari slitta rispetto all’annualità in
corso (nel 2009 la comunicazione è avvenuta solo ad agosto e
nel 2010 solo a luglio).
In tal modo le Riserve rimangono
per mesi senza copertura e di
fatto le società/cooperative ed i
professionisti che lavorano nelle
aree protette fungono da “cassa”, anticipando fondi e svolgendo lavori, in modo da continuare
a garantire i servizi al pubblico
e la vita delle Riserve.
Tanto più che spesso l’assenza
di copertura arriva proprio in
concomitanza con la stagione
estiva, durante la quale le attività nelle Riserve sono molteplici
e migliaia sono i visitatori da
accogliere.
Intorno alle Riserve esiste di fatto
una piccola impresa, che va sostenuta e non gravata con spese
di anticipo, che non sono attualmente più sostenibili.
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Le Riserve IN SINTESI
- 	Le Riserve Naturali Regionali
sono state istituite con il principale obiettivo della conservazione
delle risorse naturali. Tale obiettivo può essere raggiunto se c’è un
supporto da parte della Regione
Abruzzo, che fedele al principio
istitutivo delle Riserve, finanzia la
salvaguardia di tali aree protette. Le Riserve possono in parte
autofinanziarsi con iniziative ed
attività di imprenditoria, ma non
riescono con queste iniziative a
coprire la totalità delle spese di
gestione e la conservazione è
un’attività che va garantita
e finanziata a prescindere;
- i Comuni senza lo stanziamento dei fondi regionali,
non sono in grado di assicurare la gestione delle
Riserve né di conservare le
strutture realizzate in questi anni grazie ai finanziamenti
della Regione e di altri Enti. I 47
sentieri, le 47 strutture destinate
a musei e centri di accoglienza
visitatori, le 12 aree faunistiche
hanno elevati costi di manuten-

zione che non possono gravare
sul bilancio di piccoli Comuni,
che nella maggior parte dei casi
si trovano in aree interne svantaggiate;
- le Riserve accolgono migliaia di
visitatori e scuole, intorno alle
100.000 presenze ogni anno,
svolgendo un impareggiabile
ruolo nell’educazione alla sostenibilità e rappresentando
un importante veicolo di
promozione della Regione
Abruzzo;
- dietro alle Riserve esiste
un mondo lavorativo di
professionisti e piccole imprese. Nelle Riserve lavorano
ricercatori italiani e stranieri,
esperti nella gestione delle aree
protette e società/cooperative,
che in alcuni casi sono cooperative sociali, in grado di dare
opportunità lavorative anche
alle persone svantaggiate. Tali
imprese a fatica difendono la
dignità dei lavorati assunti e
non possono più caricarsi dell’onere di fare “da
cassa” per le Riserve nei
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meno e non si può pensare ad
un’attività progettuale solo sulla
base dei fondi ordinari. È inoltre,
cruciale il fatto che le Riserve
siano riconosciute come
portatori d’interesse nei
momenti di concertazione
e condivisione delle scelte
della programmazione e
che possano partecipare ai tavoli programmatici insieme ad
altri stakeholder presenti sul territorio;
- il presente documento, redatto
dalle Riserve, dalle Cooperative/società e Associazioni Ambientaliste sottoelencate, vuole
porre l’attenzione sul mondo
delle Riserve regionali, sulla loro
difficoltà di gestione, ma soprattutto sulle grandi opportunità e
sulle tante iniziative realizzate
negli anni e vuole essere spunto

periodi in cui ci sono ritardi
nell’erogazione dei fondi
regionali;
- è necessario che il sistema
delle Riserve regionali entri a far parte delle azioni
sistematiche e quotidiane
della Regione; quando la
Regione emana bandi, master,
progetti leader, progetti europei
ecc. non può non riconoscere il
ruolo delle Riserve regionali, ad
esempio attribuendo punteggi
maggiori ai progetti che si realizzano all’interno delle Riserve
o pensando a specifiche azioni
per queste aree. È importante
che ci sia una stretta collaborazione anche con altri assessorati quali ad esempio il turismo o
l’agricoltura. In tal modo si potrà
allargare la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici,
soprattutto in un momento in cui
i fondi straordinari sono venuti
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per richiedere agli organi regionali un incontro per discuterne
e per ricevere una necessaria indicazione per il futuro, circa la volontà di far
vivere ed in che modo, il
mondo delle piccole aree
protette abruzzesi.
Le Cooperative
Coop. Cogecstre – Alisei – Gallero - Pedra - Samara
Coop. Ardea
Coop. Daphne
Coop. Ephedra
Coop. Terracoste
Coop. Floema
Coop. S.C.M.
Coop. Sagrus
Coop. Terracoste
Coop. Segemo
Società Silva
Coop. Pachamama
Coop. Il Volto Degli Equi
Rio Verde Ambiente e Turismo
Snc
Coop. Gestifor
Le associazioni
ambientaliste
WWF – Abruzzo; IAAP – WWF
Legambiente Abruzzo
Ambiente è/e Vita
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La prima oasi del WWF in Abruzzo
Testi e foto di Fernando Di Fabrizio - Direttore Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
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Il bacino artificiale del Lago di Penne, costruito alla confluenza tra il fiume
Tavo e il torrente Gallero, raccoglie ogni anno circa 8 milioni di metri cubi
di acqua. Nel 1987 per tutelare la prima colonia di nitticora (Nycticorax
nycticorax), nidificante nell’Italia centrale, la Regione Abruzzo ha istituito a
Penne una Riserva Naturale Regionale. La Riserva del Lago di Penne confina con i comuni di Farindola e Montebello di Bertona e include un tratto
del Tavo e del Gallero, provenienti dal Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga. Il paesaggio dominante nella riserva, oltre agli ambienti
umidi, è caratterizzato dal mosaico alternato tra i tasselli naturali e i terreni
coltivati. Il frazionamento dei luoghi, riguarda soprattutto l’ambiente agricolo. Il paesaggio dell’anima, come è stato definito il bacino mediterraneo,
è svelato dal difficile rapporto tra diverse componenti sociali, ai limiti di
un conflitto tra lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. La Città
di Penne, con l’istituzione di un’area protetta nella fascia collinare pedemontana, ha avviato una nuova politica di tutela e salvaguardia dei propri
beni naturali con un progetto più articolato che prevede la protezione e la
valorizzazione di un bene sempre più prezioso: l’acqua. La conservazione
dei più vulnerabili ecosistemi acquatici era già un obiettivo prioritario nella
metà degli anni ottanta quando fu avanzata la richiesta per l’istituzione di
una delle prime riserve in Abruzzo. Nel Lago sono presenti diversi Ardeidi
come l’airone cenerino, l’airone bianco maggiore e la nitticora, simbolo
dell’oasi, nidificante dal 1983. Tra i mammiferi, il lupo viene segnalato
sporadicamente a Collalto e lungo il fiume. La puzzola predilige le rive del
lago e del fiume, mentre la volpe è più comune nelle campagne coltivate.
Nella riserva di Penne è arrivato anche il capriolo. I diversi ambienti che

Martin pescatore (Alcedo atthis).
Foto F. Renzi
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circondano il Lago di Penne sono caratterizzati da boschi caducifogli di roverella, saliceti e pioppeti. Dalla sommità della collina di
Collalto predomina una spettacolare vista dell’Appennino centrale,
a centottanta gradi, con tre parchi nazionali, il Gran Sasso e Monti
della Laga, i Monti Sibillini e la Maiella. La Riserva con il progetto
“Mosaici Mediterranei” sostenuto da nove organizzazioni attive
nei settori della tutela ambientale e dello sviluppo rurale nel bacino
mediterraneo, vuole contribuire alla ricerca di soluzioni innovative
per affrontare la minaccia che il cambiamento socio-economico e
climatico pongono al patrimonio naturale. La Riserva, gestita dal Comune di Penne, è stata affidata in concessione, operativa e tecnica,
alla cooperativa COGECSTRE. La supervisione scientifica è affidata
al WWF. L’area protetta vestina rappresenta oggi un’importante
realtà di sviluppo sostenibile a livello europeo grazie ai numerosi progetti realizzati. Le tappe più significative della piccola area
protetta risalgono agli anni ottanta, quando un gruppo di giovani
naturalisti iniziò ad occuparsi della tutela del bacino artificiale. Nel
1985, l’Amministrazione Provinciale di Pescara istituì un’oasi di
protezione vietando l’attività venatoria. Nella Riserva una ricerca sul
Paleolitico superiore sostenuta, per dieci anni, dal C.N.R. francese
e italiano, l’Università di Chieti, la Sorbona di Parigi e la Soprintentenza Archeologica di Chieti, ha portato alla luce importanti scoperte scientifiche. A Campo delle Piane è stato individuato il primo
sito archeologico del Paleolitico all’aperto in Abruzzo riconducibile
a circa 17.000 anni fa. La direzione della Riserva sta valutando
la possibilità di ricostruire il villaggio preistorico in situ. Il Progetto
Anfibi, oltre alla ricerca sul campo, ha previsto la costruzione di
stagni favorendo l’aumento della popolazione di raganella (Hyla
intermedia), oggi comune. La riqualificazione ambientale, con il
rimboschimento naturalistico continuo, è inserita in un progetto che
prevede il ripristino dell’ambiente naturale, realizzando un sistema
complesso di massimo ordine ambientale, in linea con i principi
della selvicoltura naturalistica. La vegetazione ripariale della riserva
vestina è caratterizzata dal pioppo nero (Populus nigra), pioppo
bianco (Populus alba) e salice bianco (Salix alba), nella fascia di
protezione esterna vegeta la roverella (Quercus pubescens). Tra gli
arbusti: il ginepro (Juniperus communis), il biancospino (Cratäegus
laevigata) ed il prugnolo (Prunus spinosa). Nella Riserva è presente
un orto botanico, ufficialmente riconosciuto dalla Regione Abruzzo,
con oltre 400 specie vegetali. Numerosi gli uccelli, con 214 specie
(Di Fabrizio e Santone, 2004), soprattutto migratori, ma anche nidificanti e svernanti. La garzetta (Egretta garzetta) si riproduce nel
Lago di Penne (prima segnalazione per l’Abruzzo) da alcuni anni
insieme alla nitticora. Tra i migratori non mancano alcune specie più
rare come la gru (Grus grus):impressionanti le migrazioni autunnali
del 2002 con oltre mille esemplari. Altre specie interessanti sono la
cicogna nera (Ciconia nigra), la cicogna bianca (Ciconia ciconia), il
mignattaio (Plegadis falcinellus), la spatola (Platalea leucorodia), ma
anche specie di taglia più piccola come il frosone (Coccothraustes
coccothraustes), il beccafico (Sylvia borin), lo zigolo muciatto (Emberiza cia), l’averla capirossa (Lanius senator) ed il raro pettazzurro
(Luscinia svecica). Il Museo Naturalistico “Nicola de Leone”, sede
legale della SOA, Associazione Ornitologica Abruzese, raccoglie
dati sugli uccelli acquatici ed in particolare ai limicoli. Tra i Mammiferi, oltre alla faina (Martes foina) e alla puzzola (Mustela putorius),
vanno ricordati la donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles meles),
la volpe (Vulpes vulpes) e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris).
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Le Attività
Strutture e ricerca
scientifica

Museo
Il Museo Naturalistico Nicola De
Leone, allestito nel 1994 nei locali
del Centro Visite della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne,
con le sue tre sezioni, due naturalistiche e una di valorizzazione
delle attività tradizionali e del territorio, avvicina il visitatore alle
caratteristiche dell’area protetta
vestina. La prima sezione accoglie e illustra le possibilità di visita che offre il Centro, la seconda
illustra l’area floro-faunistica con
il centro lontra, il centro recupero tartarughe terrestri, i siti per
il birdwatching; la terza sezione
è dedicata al recupero delle arti
antiche come la ceramica, la lavorazione del legno del tessuto con i
vari laboratori didattici annessi. Il
Museo N. De leone, è riconosciuto
ufficialmente dalla Regione Abruzzo come museo di 2° categoria.
L’Orto botanico
L’Orto botanico di Penne, riconosciuto nel 1998 come Orto Botanico di interesse regionale ai sensi
della L.R. n.35/97, si pone l’obiettivo di tutelare la biodiversità del
patrimonio floristico abruzzese,
preservare le specie di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo
ed in via d’estinzione e ripristinare
le specie vegetali esistenti negli antichi orti botanici in Abruzzo. Ciò
avviene grazie alla realizzazione
di un Index seminum che permette
di conservare il germoplasma delle diverse specie e diffondere le
piante ormai scomparse in natura,
e di un herbarium, una raccolta
molto utile al riconoscimento della
flora. Situato lungo la sponda del
lago di Penne, ha un’estensione
di circa un ettaro ed è collegato

all’area floro-naturalistica con il sentiero delle piante officinali, il giardino delle farfalle e l’area dei cultivar. L’Orto Botanico di Penne è di
tipo “fitosociologico”, le piante vengono raggruppate in comunità sulla
base di esigenze ecologiche comuni e vengono disposte secondo un
ordinamento geografico-ecologico, tentando di ricostruire le maggiori
associazioni vegetali del territorio abruzzese. Si distinguono 5 zone: la
zona umida, costituita parzialmente da alberi e arbusti igrofili spontanei
(salici e pioppi), specie insediate rare come la farnia (Quercus robur)
ed il carpino bianco (Carpinus betulus), il bosco mesofilo a dominanza
di carpino nero (Ostrya carpinifolia), il bosco termofilo a dominanza di
roverella (Quercus pubescens), la macchia mediterranea e la gariga. La
“Serra” è utilizzata per la produzione di specie di particolare interesse,
derivate da ecotipi abruzzesi come l’abete bianco (Abies alba), l’acero
di Lobelius (Acer lobelii), il mirtillo nero (Vacinium myrtillus. Nel 2008,
l’Orto Botanico di Penne si è gemellata, con un importante orto botanico,
quello di Jibou, in Romania.

dall’alto:

la zona allagata del torrente
Gallero con la collina di Collalto e il
M Camicia.
Pannello esplicativo nel giardino delle
farfalle.
Ophrys apifera. Foto O. Locasciulli

Masseria dell’oasi
Dal 1990 con il progetto Masseria dell’Oasi, la Riserva Lago di Penne ha promosso una serie iniziative indirizzate agli agricoltori locali,
proponendo l’agricoltura biologica in alternativa alla coltivazione dei
terreni con l’utilizzo di fitofarmaci e concimi chimici.
Nella Masseria dell’Oasi si coltiva esclusivamente con il metodo biologico certificato dall’IMC e garantito con marchi di qualità registrati
come “Sapori di campo” e “Colle Verde”. Lo stoccaggio, la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli,
rigorosamente controllati e certificati, sono realizzati direttamente in
azienda evitando il rischio di contaminazioni in strutture esterne e riducendo ulteriori costi energetici per il trasporto. Al progetto ha aderito
l’Unione Europea finanziando il progetto specifico ARINCO la collina
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ritrovata, per l’agricoltura eco-compatibile all’interno di un’area protetta.
Grazie all’impegno dei soci della struttura di gestione (COGECSTRE),
dei tecnici dell’ARSSA (Agenzia Regionale Servizi Sviluppo Agricolo),
dei divulgatori del Servizio di Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori, molte aziende hanno usufruito dell’assistenza
necessaria per la riconversione biologica dei terreni. Nella Masseria
vengono sperimentate coltivazioni di specie tradizionali (cultivar) in
modo da recuperare varietà di cereali (farro, orzo mondo, orzo distico,
segale) leguminose (cicerchia, lenticchia, ceci) e alberi da frutto ormai
rari e in pericolo. Vengono coltivati inoltre piante officinali e dal 2003
è partita una nuova campagna per la coltivazione di orti biologici
dove vengono seminati varietà cerealicole tradizionali che contrastano
i problemi di erosioni genetiche e l’impoverimento delle qualità organolettiche. Dall’esperienza positiva della Masseria dell’oasi è nato un
nuovo progetto “Terre dell’Oasi”, con il sostegno del WWF Italia e di
Legacoop nazionale, per difendere la biodiversità e i paesaggi agrari
grazie ad un’agricoltura pulita e sostenere, attraverso la vendita diretta
dei prodotti, la gestione delle Oasi e dei progetti di conservazione che
si svolgono al loro interno.
Ricerca scientifica e conservazione
In un’area protetta la ricerca scientifica è una delle azioni prioritarie,
fondamentale per la conoscenza degli equilibri naturali e per migliorare la conservazione dei luoghi e delle caratteristiche del territorio. La
riserva di Penne ha allestito nel corso degli anni alcune valide strutture
che ospitano costantemente attività di ricerca realizzate nella maggior
parte dei casi in collaborazione con diverse Facoltà delle Università
italiane. Con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Aquila è stato
istituito un “Laboratorio entomologico” per lo studio dei Lepidotteri. Il
WWF Italia ha realizzato un importante Centro Nazionale per la tutela della Lontra. In collaborazione con l’Università La Sapienza sono
stati avviati numerosi studi sulla l’ecologia della puzzola e della faina
e sulle dinamiche di popolazioni di micro mammiferi. Anche l’Orto
botanico di Penne ha portato avanti le ricerche per la conservazione
di specie endemiche regionali minacciate di estinzione, rare o ad alto
livello di vulnerabilità. Una Ricerca iniziata nel 2007 ha approfondito
le conoscenze relative alla reale presenza in Abruzzo di alcune specie
a rischio, o dubbie, del genere Rosa. In particolare della Rosa montana
Chaix, Rosa polverulenta Bieb, Rosa tomentosa, Rosa glauca Pourr e
delle dubbie, Rosa Serafinii Viv e Rosa rubiginosa.
Turismo e ricettività
Per contribuire alle esigenze del turismo naturalistico, in continuo aumento grazie all’affermazione di una nuova coscienza ecologica e di
una spiccata sensibilità verso gli animali e l’ambiente, occorre investire
in strutture particolarmente qualificate adatte ad ospitare i numerosi
visitatori delle aree naturali protette. La Riserva di Penne è riuscita ad
accogliere l’incremento delle presenze giornaliere negli ultimi anni con
due strutture qualificate con oltre cento posti letto (Centro di Educazione
Ambientale A. Bellini e Laboratorio per le Aree Protette Italiane e lo
Sviluppo Soetenibile).

22

dall’alto:

la cinciarella (Cyanistes
caeruleus), tra i piccoli uccelli insettivori
più comuni della riserva oggetto di uno
studio sui pesticidi nell’agricoltura.
La rondine (Hirundo rustica) è il simbolo della biodiverità della campagna.

Foto A. Di Federico

Uno sciame di api.

Foto R. Mazzagatti

Pagina a fianco: il noto fotografo
finladese Hannu Hautala in visita alla
riserva.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della
Laga visto dalla Riserva Lago di Penne. Foto A. Di Federico

Comunicazione
Il lavoro di divulgazione e di educazione ambientale della Riserva di Penne è sempre stato un obiettivo prioritario. Dall’esigenza di mettere in rete
alcune riserve naturali è nata l’idea di pubblicare una rivista naturalistica
specializzata, De rerum Natura, da alcuni anni sostenuta dalla Regione
Abruzzo come la voce ufficiale di tutte le Aree protette regionali.
Piani di Assetto Naturalistico
Il Piano di Assetto Naturalistico è uno strumento di pianificazione, previsto dalle singole leggi istitutive delle riserve, capace di operare scelte
di tutela e di gestione, dove al concetto di “conservazione” inteso come
atto vincolistico, si tende a sostituire quello di “conservazione dinamica”
come strumento evolutivo di crescita e di sviluppo sostenibile.
Si tratta, quindi, di un piano in grado, attraverso la regolamentazione,
la pianificazione del territorio e la programmazione delle azioni, di
essere strumento di disciplina e di indirizzo, più che strumento di sola
o prevalente proibizione.
D’altra parte nel caso della Riserva del Lago di Penne, si passa da una
fase in cui il vincolo è servito soprattutto a far maturare una coscienza
ambientalista e di tutela del territorio ad una fase di vero sviluppo sostenibile. Sono quattro i Piani di Assetto Naturalistici finora in vigore nella
Riserva e si sta procedendo ad una nuova revisione con il 5° Piano.
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Il Centro di Educazione Ambientale
Il CEA “Antonio Bellini”, uno dei primi riconosciuti dalla Regione Abruzzo promuove numerose iniziative per l’educazione all’ambiente di giovani e adulti, oltre ai periodici corsi di formazione, stage, seminari,
conferenze, mostre, scambi internazionali, ricerche e studi, settimane
verdi, viaggi naturalistici, campi estivi, soggiorni, visite guidate. Il CEA
rivolge le proprie attività agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti, studiosi e ricercatori, operatori del settore ambientale,
singoli visitatori, gruppi organizzati e famiglie. È collegato in rete con
tutte le strutture formative e didattiche della Riserva Lago di Penne. Il
CEA “Antonio Bellini” è inoltre un centro di eccellenza per l’energia
prodotta da fonti rinnovabili, sono presenti impianti tecnologicamente
avanzati: pannelli fotovoltaici e solari, caldaia a biomassa con teleriscaldamento, termocamino, minieolico e fuel-cell per la produzione di
energia dall’idrogeno prodotto in situ attraverso l’elettrolisi dell’acqua.
Il CEA si trova nel cuore della Riserva, a circa 500 m di quota, sulla
sommità della dolce collina di Collalto, nel tipico paesaggio agro-silvopastorale dell’Abruzzo pedemontano, tra campi coltivati e boschi misti
di roverella. Il vasto prato che si estende davanti alla struttura è un vero
e proprio “belvedere” naturale dove si possono osservare spettacolari
panorami che vanno dalla catena del Gran Sasso, alla Majella, al
Mare Adriatico e perfino le vette più alte dei Monti Sibillini. La struttura
ricettiva del CEA è stata ricavata dal recupero di un vecchio casolare di
campagna di circa 700 metri quadrati ed è in grado di ospitare varie
attività turistiche, didattiche e di studio, produttive, di animazione, di
ristoro e residenziali con un totale di circa 50 posti letto in camere con
servizi. Il CEA dispone di varie salette riservate, per riunioni e incontri,
e di un Salone principale da 100 posti, in grado di trasformarsi in pochi
minuti da sala conviviale per banchetti o cerimonie a sala convegnistico-
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seminariale con impianti audio video di qualità HD e sala regia. All’interno della struttura sono inoltre presenti un salottino relax, un piccolo
bar e una postazione internet. Da alcuni anni il CEA ospita l’annesso
“Ristorante Collalto” aperto tutto l’anno, che offre piatti tipici tradizionali
preparati con materie prime di provenienza locale e prevalentemente
biologiche. Il servizio turistico offerto va dalla ristorazione con menù
alla carta o concordati, al servizio di pensione, ed è rivolto sia a gruppi
organizzati sia agli avventori occasionali.

In alto: l’apertura del laboratorio di
tessitura F. Di Nicola nel Centro Visite.
In basso: la sede del Lapiss con la
mostra fotografica sugli uccelli.
Pagina a fianco: le attività didattiche
del CEA A Bellini (in basso) coinvolgono ogni anno migliaia di studenti e
insegnanti.
Pagine successive: immagine aerea della Riserva Naturale Regionale Lago di
Penne. Foto A. Di Federico
Nitticora (Nycticorax nycticorax) con i
pulli, simbolo della riserva.

Il Laboratorio per le aree protette italiane e lo sviluppo
sostenibile
Le aree protette rappresentano uno degli strumenti principali per la
conservazione della biodiversità in tutte le sue manifestazioni. Sono
anche un’opportunità per raggiungere lo sviluppo sostenibile e abbattere la povertà. La necessità di creare e gestire aree protette è ribadita
con chiarezza dall’articolo 8 della “Convenzione sulla Biodiversità” e
dall’obiettivo 7 del “Millenium Development”. Non tutti gli ecosistemi
sono protetti in modo adeguato – il mare appena per lo 0,5% - e soprattutto molte aree protette non sono gestite o lo sono soltanto parzialmente
o addirittura mancano di reali vincoli di tutela. Ancora oggi, le aree
protette sono isolate dal contesto territoriale che le circonda e quindi
non rappresentano quegli snodi fondamentali per reti ecologiche più
complesse e in contesti più vasti. Costituiscono quindi un sistema debole,
anche in virtù di una consapevolezza e di una partecipazione sociale
ed economica ancora scarsa e che invece deve essere la più allargata
possibile. L’obiettivo prioritario a livello mondiale è quindi quello di
ottenere in tempi brevi un Sistema di aree protette gestito con efficacia
e che sia rappresentativo di tutti gli ecosistemi naturali e in particolar
modo di quelli che hanno subito e stanno subendo le perdite maggiori,
in termini di spazi e di biodiversità. Il LAPISS è un laboratorio dedicato
a tutte le iniziative utili alla conservazione e alla gestione delle risorse
naturali all’interno del quale sviluppare, promuovere ed ospitare corsi,
incontri formativi, seminari, meeting, lezioni, dibattiti, scambi culturali,
pacchetti formativi di qualità caratterizzati da un riscontro pratico che
ne consenta la concreta applicazione. Il LAPISS nasce con l’intenzione
di fornire una preparazione completa agli addetti ai lavori nel settore
ambientale ed in particolare a coloro che, per motivi di studio o lavoro,
vogliono conoscere la realtà delle aree naturali protette approfonden-
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done gli aspetti gestionali. Al Lapiss di Penne hanno aderito La Regione
Abruzzo, il Comune di Penne, la Sovrintendenza Archeologica di Chieti,
Federparchi, il WWF Italia e la Cogecstre.
Il laboratorio per l’immagine naturalistica
LINEA, il primo Laboratorio dell’Immagine Naturalistica per l’Educazione
Ambientale in Italia, è un progetto multidisciplinare coordinato da un
team di professionisti nei settori della fotografia naturalistica, della documentaristica, dell’illustrazione e della grafica, che nasce nella Riserva
Lago di Penne.
Lo scopo è quello di trasmettere la passione per il mondo naturale,
attraverso l’insegnamento delle arti visive, e promuovere i temi della
conservazione dell’ambiente. LINEA dispone delle strutture del Lapiss e
del CEA “Antonio Bellini”, ai piedi del Massiccio del Gran Sasso, nel
cuore della Riserva di Penne, a circa quaranta minuti dall’Altopiano di
Campo Imperatore. La Riserva Naturale Lago di Penne ha raccolto negli
ultimi venti anni alcune decine di migliaia di immagini naturalistiche
raccolte in un grande archivio naturalistico digitale.
Gruppo cooperative paritetico
La Riserva Regionale Lago di Penne fin dai primi anni ha garantito numerose possibilità occupazionali per i giovani e nel corso degli ultimi
anni ha stimolato nuovi gruppi di lavoro per favorire la costituzione di
nuove cooperative di lavoro nel settore dell’ambiente. Sono ben 8 le
cooperative costitiuite nella riserva di Penne negli ultimi anni. Con il
Gruppo Cooperativo I partecipanti costituiscono tra di essi un “Gruppo
Cooperativo Paritetico” ai sensi dell’art. 2545 - septies del Codice Civile,
allo scopo di dirigere e coordinare le proprie imprese, di migliorare il
servizio ai soci e di consolidare e sviluppare le aziende, relativamente
ai settori di attività. Inoltre si vuole migliorare la partecipazione alla
gestione attiva della Riserva Naturale Lago di Penne con un nuovo
coinvolgimento degli oltre trenta dipendenti a tempo indeterminato, venti
collaboratori a progetto e circa sessanta soci distribuiti nelle diverse
cooperative.
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L’oasi del Fiume Sangro
la Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella
di Mario Pellegrini - Direttore Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella
Foto di Mario Pellegrini
28

Oggi la Val di Sangro è nota soprattutto per il suo nucleo industriale, il più grande del centro-sud.
Nel recente passato l’area era
invece conosciuta per le estese
coltivazioni e in special modo per
la presenza del fiume Sangro che
ha condizionato la geografia, la
vita, l’economia e le tradizioni delle popolazioni locali. Nel territorio
dell’attuale Riserva Naturale Lago
di Serranella ricade la confluenza
dell’Aventino con il Sangro e qui
ha inizio l’ampia vallata fluviale
del basso Sangro che si estende a
raggiungere la foce. Fino a meno
di un secolo fa questo territorio era
considerato poco accessibile ed
era difficile anche attraversarlo,
data la scarsa presenza di ponti
e le numerose aree impaludate,
bonificate definitivamente nei primi decenni del 1900.
Diverse sono le testimonianze
storiche, tra queste le minuziose
descrizioni di Giuseppe Del Re,
del 1835 che, nel tomo II della
Descrizione topografica del Regno
delle Due Sicilie, così illustra l’area
della confluenza: “…il Sangro
attraversa le contrade di Pescopennataro, Quadri, … di Roccascategna, di Bomba, di Archi, di
Atino (Altino n.d.r.): lungo questo
tragitto riceve molto incremento da
24 grandi e piccoli rivi: presso il
Pantano d’Archi riunisce al suo
corso il fiume Aventino, e poi le acque dette Cogna (Gogna n.d.r.),
Pianella, Appello, … ed altre: così
gonfio mette foce nell’Adriatico
nelle vicinanze di Fossaceca, …”,
ed inoltre: “Il Rio Secco che tira
le prime sorgenti dalle rocce del
monte Moresco, serpeggia presso
le di lui falde, anima un molino,
e sparge diversi rigagnoli, i quali
danno acqua alle campagne, e
cagionano molta umidità che reca
danno alla salute”.
A questo proposito, in diverse zone
della bassa vallata dell’Aventino e
del Sangro, nei territori di Altino,
Tramonto alla confluenza dei fiumi
Sangro ed Aventino, sullo sfondo la
Maiella.
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Casoli, di Sant’Eusanio, di Archi, di Atessa, erano presenti paludi che
rendevano l’aria malsana e frequenti i casi di malaria. Diverse sono le
descrizioni e le testimonianze di aree umide in questo comprensorio,
lo stesso Del Re, illustrando la fertilità di alcuni terreni nei pressi di Castelfrentano così scrive: “…il discioglimento delle sostanze vegetali ed
animali in polvere fanno prosperar bene i seminati, gli uliveti ed i vigneti,
meno che nella contrada di S. Eusanio, sparsa di crete sterilissime, e
di stagni malsani.” Oppure, per il circondario di Atessa, “…Vie più
copiose sono quelle che formano ne’ dintorni di Atessa l’Appello ed il
Ceripolla, i cui ribocchi uniti ad altri del Sangro producono una palude
malsana di circa 6000 moggi…”.
Citazioni interessanti sono raccolte negli appunti di viaggio di importanti
viaggiatori dell’Ottocento come il botanico Michele Tenore ed il più noto
Edward Lear che, percorrendo per un buon tratto lo stesso itinerario,
attraversarono proprio l’area oggi occupata dalla Riserva.
Soprattutto Michele Tenore nel suo Viaggio in Abruzzo Citeriore nell’estate del 1831, per raggiungere Altino provenendo da Castelfrentano,
testimonia: “… S. Eusanio ha l’apparenza di essere un paese tristo e
povero; i ristagni cui sovrasta ne rendono l’aria poco salubre ed i terreni
che lo circondano sono della più scoraggiante sterilità. A questi fisici
svantaggi si aggiunge la totale mancanza di alberi… A circa due miglia
e mezzo da Castelnuovo conviene guadare la Gogna, altro torrente che
va a scaricarsi nel Sangro… La strada procede sempre verso l’Aventino
altro grande affluente del Sangro, e si dirige a Tavernanova, dove per la
prima volta si passa l’Aventino sopra un fragilissimo ponte a fascine…”.
Sempre Tenore, nel descrivere il territorio di Altino, la laboriosità dei
contadini e le rigogliose coltivazioni, non può trascurare che sebbene la

In alto: fioritura di giaggiolo
d’acqua (Iris pseudacorus) in località
Scosse di Altino, area interessata a
passati interventi di riqualificazione
ambientale.
Pagina a fianco: raganella italiana
(Hyla intermedia).
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ricchezza di acqua favorisse l’agricoltura, i ristagni della stessa e l’elevata umidità rendevano l’aria nociva,
rappresentando un potenziale pericolo alla salute dei contadini che qui pernottavano.
La presenza di paludi ed aree umide in tutta la bassa vallata del Sangro ed in parte dell’Aventino ha anche
favorito l’avvio della coltivazione del riso, con tentativi di impianto fino alla seconda metà dell’800. I tre
comuni oggi interessati nei propri territori dalla Riserva, ovvero Altino, Casoli e Sant’Eusanio, nonché altri
comuni limitrofi come Archi e Perano, hanno sfruttato le aree in prossimità dei fiumi per la coltivazione di
questo cereale, avvantaggiati dal fatto che tutti i centri abitati erano posti in collina e distanti da tali luoghi.
Nonostante ciò la collocazione topografica di queste risaie e soprattutto la convinzione che tali coltivazioni
fossero associate alla presenza di malaria hanno portato ad emanare disposizioni per limitarne la diffusione.
Emblematico è l’editto di Ferdinando II, del 1832, nel quale si impone la distanza di almeno due miglia tra
le colture e i centri di residenza, oltre a stabilire pesanti sanzioni e contravvenzioni.
Nel comprensorio comunque, oltre alle aree paludose, per aumentare le superfici coltivabili furono disboscati
molti terreni e già nella seconda metà dell’800 poco restava delle antiche selve planiziali. I numerosi toponimi dell’area testimoniano la millenaria presenza di boschi planiziali; oggi di essi restano solo labili tracce,
nel territorio di Altino presso l’Aventino, lungo il torrente Gogna tra Casoli e Sant’Eusanio del Sangro ed in
modo più consistente nel bosco di Mozzagrogna, adesso riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria.
In quest’ultimo, come in altre località, si trova ancora la farnia (Quercus robur), una rara quercia legata
alle antiche foreste planiziali dell’Europa centrale e meridionale, facilmente identificabile dalle altre querce
per le grandi ghiande portate da un lungo peduncolo, spesso associata all’olmo campestre e al frassino
meridionale (Fraxinus oxycarpa).
La testimonianza delle antiche selve e soprattutto la consistenza di esse nella vallata del Sangro viene documentata dal ritrovamento di enormi tronchi venuti alla luce durante gli scavi in diverse zone, nei pressi di
Saletti di Atessa, quando sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione delle prime industrie della vallata,
e più recentemente in località Scosse di Altino durante interventi di riqualificazione ambientale, nell’ambito
della riapertura di antiche lanche fluviali ricadenti nel territorio della Riserva. Si tratta di alberi enormi, perfettamente conservati, sepolti nella ghiaia ad alcuni metri di profondità dove hanno subito un processo di
“mummificazione”, diverse decine di tronchi la maggior parte dei quali appartenenti a querce e con molta
probabilità a farnie. Oggi questi tronchi sono conservati lungo i principali punti di accesso e lungo alcuni
percorsi dell’area protetta; alcuni di essi sono stati utilizzati nell’ambito di un progetto culturale promosso
dalla Riserva in collaborazione con l’Associazione Arte Natura di Roccascalegna e in particolare con l’artista
Sebastiano A. De Laurentiis che ha realizzato lungo il percorso delle lanche un’opera dal titolo “La collina
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Dall’alto: la parte centrale del Lago di
Serranella interessata dalla presenza
di una grande isola fluviale.
Gabbiano comune, abbondante
durante il periodo invernale.
Fiore di ginestrino rosso
(Tetragonolobus purpureus).
Pagina a fianco: l’airone cenerino
(Ardea cinerea), particolarmente
abbondante durante il periodo di
svernamento, ha di recente nidificato
all’interno della Riserva.

degli alberi morti”.
Numerose mappe, a partire dal XVI secolo, documentano la geografia
e le caratteristiche dell’area di confluenza; la maggior parte di esse,
conservate per gran parte presso l’Archivio di Stato di Chieti, riguardano
la disputa tra proprietari o altre tipologie di reati, ma rappresentano la
testimonianza diretta dell’evoluzione del paesaggio o, indirettamente,
degli aspetti ambientali e dei pregi naturalistici presenti in passato.
Alcuni disegni testimoniano anche la posizione diversa dell’area di
confluenza, probabilmente localizzata più a monte, tesi sostenuta anche
dai geologi sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi
e dei materiali presenti.
In generale il territorio della Riserva, nonostante le sostanziali attività
antropiche e le evidenti trasformazioni ambientali, conserva ancora tratti
interessanti, soprattutto lungo i corsi d’acqua; parte di esso, non a caso,
è ricompreso all’interno del Sito di Importanza Comunitaria “Lago di
Serranella e Colline di Guarenna”, codice IT7140215, di 1092 ettari,
coincidente con i confini della Riserva Naturale Regionale, ma esteso
anche oltre, lungo il corso dell’Aventino, abbracciando il bosco relitto
alla foce del Rio Secco, le colline di Guarenna Vecchia ed i calanchi
prospicienti la Piana del Mulino nel territorio di Casoli.
Il lago di Serranella è stato originato da un intervento di tipo umano
sul Sangro; alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso, il Consorzio di
Bonifica Frentana realizzò una traversa poco più a valle della confluenza
tra il Sangro e l’Aventino per scopi irrigui ed industriali formando un
invaso di circa 40 ettari. Nelle acque lente e poco profonde cominciò
ben presto ad insediarsi una vegetazione rigogliosa tipicamente palustre
e il piccolo lago divenne un luogo importante per l’avifauna stanziale ed
ancor più per quella migratrice. Un intervento umano aveva così ricreato
un ambiente un tempo comune nelle basse vallate dei fiumi, oggi completamente stravolte da pesanti modificazioni ad opera dell’uomo. Proprio
alla fine degli anni ’70, con le prime osservazioni e frequentazioni da
parte di ambientalisti locali, si cominciava ad evidenziare la ricchezza
naturalistica e le grandi potenzialità di Serranella. Con una prima documentazione datata 1983 la sezione WWF locale faceva conoscere i
valori ambientali dell’area e ne chiedeva la tutela; già nell’anno 1985
il Consorzio di Bonifica manifestava la sua disponibilità a proteggere
il lago e lo stesso faceva la Provincia di Chieti nell’86.
Con una Delibera del 1987 la stessa Provincia istituiva un’Oasi di Protezione della Fauna per un’estensione di circa 70 ettari che l’anno successivo veniva ampliata di altri 100 ettari con una fascia di protezione.
Con l’impegno della Provincia e la convenzione con il Consorzio della
Bonifica Frentana nasceva così la seconda Oasi del WWF in Abruzzo,
dopo quella del lago di Penne in provincia di Pescara, tutelando in
questo modo una delle poche zone umide della regione.
L’Oasi di Serranella, come area complessa ma stimolante, ha spinto il
WWF e le amministrazioni comunali di Altino, Casoli e Sant’Eusanio
del Sangro a richiedere l’istituzione di una Riserva in cui si potessero
incrementare le attività di tutela, di pianificazione e gli interventi. Nel
maggio del ‘90 la Legge 68 della Regione Abruzzo ha istituito la Riserva
Naturale Controllata “Lago di Serranella” che si estende su un territorio
di oltre 300 ettari. Successivamente all’elaborazione e all’approvazione
da parte della Regione del Piano di Assetto Naturalistico, attorno ai
confini è stata individuata una fascia di rispetto di circa 200 ettari.
La superficie occupata dalle acque è di circa 40 ettari, poco più di 60
ettari sono rappresentati da boschi, circa 35 ettari da aree calanchive,
incolti, greti fluviali, strade, aree urbanizzate, il restante territorio è
costituito da coltivi. La maggior parte del territorio è pianeggiante, gli

33

unici rilievi sono rappresentati dalla collina di località Taverna Nova in
comune di Casoli, tra il fiume Aventino ed il torrente Gogna - tra l’altro
uno dei punti più panoramici della Riserva - e le colline che sovrastano
la sinistra orografica del torrente Gogna, caratterizzate dalla presenza
di formazioni calanchive.
Nel corso degli anni il lago ha subito un lento e costante interramento,
con la riduzione sia della superficie che della capacità idrica, causati
anche dal notevole sviluppo della vegetazione acquatica ed in particolare del canneto. Attualmente la profondità delle acque oscilla dai pochi
centimetri lungo le sponde occupate dalla vegetazione ai quasi due metri
della parte centrale dove è massima la velocità delle acque.
Nel territorio dell’area protetta sono presenti 5 affluenti, i due alvei naturali principali del Sangro e dell’Aventino e quelli secondari del torrente
Gogna e Pianello; notevole importanza riveste la restituzione del canale
proveniente dalla centrale idroelettrica di S. Angelo di Altino di proprietà
dell’ACEA di Roma, dove viene rilasciata la maggior parte dell’acqua
prelevata a monte nelle dighe di Bomba e di Casoli. Oggi sia il Sangro
che l’Aventino non rappresentano più un pericolo durante il periodo
delle piene, i corsi d’acqua sono regimentati a monte dalle dighe che
ne riducono e controllano il flusso lungo gli alvei naturali e quindi non si
sono più verificate piene di portata eccezionale come quelle registrate
nel 1934 e 1959. Tuttavia, nel dicembre 1990 e nell’aprile 1992 si
sono avute due piene con la portata massima, nei pressi della Riserva,
rispettivamente di 1.830 e 1.620 m3/sec.
Nonostante l’origine parzialmente antropica del lago, nel giro di pochi
anni si è ricreata una vasta area umida oggi interessata da vegetazione
acquatica e palustre che ricorda le antiche paludi della vallata e che
favorisce la presenza di numerosi uccelli di cui alcuni sono delle vere
e proprie rarità.
Alcune ricerche di carattere botanico hanno portato al rilevamento di
ben 25 diverse associazioni vegetali, quasi tutte relative ad ambienti
acquatici.
Questa notevole ricchezza botanica dipende dalla elevata diversificazione
degli habitat umidi, di cui Serranella può considerarsi un vero e proprio
campionario, se ad essa aggiungiamo anche la presenza di specie
molto rare.
La vegetazione annovera popolamenti di specie igrofile, come quella a
lenticchia d’acqua (Lemna minor), tipica di acque stagnanti, ma anche
di acque debolmente fluenti dove troviamo ampie distese a potamogeti,
piante con foglie galleggianti in superficie, rappresentate con diverse
specie come: Potamogeton natans, P. pusillus e P. crispus, Groenlandia densa e Zannichellia palustris, queste ultime, note in pochissime
altre località della regione, formano qui l’unica associazione rilevata
in Abruzzo.
La vegetazione palustre più rappresentativa è il fragmiteto, costituito
principalmente da cannuccia di palude (Phragmites communis), che ha
caratterizzato il paesaggio della Riserva invadendo tutte le sponde del
lago; essa ospita anche specifiche comunità faunistiche e rappresenta
anche uno dei più vasti canneti presenti in Abruzzo. Numerose sono le
specie elofitiche, tra queste il coltellaccio maggiore (Sparganium erectum) che forma compatti popolamenti ai bordi dell’invaso, la mestolaccia
(Alisma plantago-aquatica), la menta acquatica (Mentha aquatica),
Lycopus europaeus, Schoenoplectus tabernaemontani, Bolboschoenus
maritimus e le tife: Typha latifolia, Typha angustifolia, la meno comune
Typha minima e la rara Tifa di Laxmann (Typha laxmannii) nota in Italia
per il Friuli, il mantovano, il bergamasco, il bolognese, le Marche ed il
Veneto. Serranella, oltre ad essere l’unica località abruzzese nota per
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tale specie, inserita nel Libro Rosso delle piante d’Italia, è anche la più
meridionale nella penisola italiana.
Interessanti sono le formazioni a Bidens tripartita che si afferma su substrati limosi umidi e i popolamenti temporanei igro-nitrofili con Paspalum
distichum e Aster squamatus, mentre alla foce del torrente Gogna è stata
rilevata l’associazione Ranunculetum repentis, caratterizzata da specie
rizomatose striscianti, sulle quali domina Ranunculus repens.
Lungo la vegetazione ripariale sono presenti diverse entità lianose come
Calystegia sylvatica, Clematis vitalba e soprattutto il luppolo (Humulus
lupulus), specie molto diffusa.
I saliceti ripariali a salice rosso rappresentano, insieme ai canneti, il tipo
di vegetazione più caratteristico; in rapporto alle condizioni ecologiche
si passa da questi ai saliceti arbustivi a dominanza di Salix triandra, a
quelli a dominanza di S. eleagnos, a quelli arborei a S. alba.
Il saliceto a salice bianco (Salix alba) è la tipica associazione delle rive
sottoposte a periodica sommersione, a Serranella è ben rappresentato
ed è formato da uno strato arboreo alto insieme a pioppo nero e ontano nero (Alnus glutinosa), quest’ultimo a volte costituisce estesi nuclei
monospecifici. Nello strato arbustivo si aggiungono l’olmo campestre,
il sanguinello, il rovo, il corniolo, il ligustro, il prugnolo, il noce e la
robinia. Numerose sono le specie erbacee tra le quali prevalgono il
carice pendulo, l’equiseto palustre e l’Agrostis stolonifera.
La vegetazione arborea più interessante è presente sui terrazzi fluviali
del torrente Gogna dove, alla tipica associazione Populetum albae dei
boschi ripariali mediterranei a pioppo bianco, si aggiungono la farnia
(Quercus robur) e il frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp.
oxycarpa), specie che formano boschi più estesi e poco comuni, come
nella Riserva del Bosco di Don Venanzio e nei SIC di Mozzagrogna e
dei Boschi dell’Osento. Sono da segnalare le specie più rare come l’elleborina di palude (Epipactis palustris), un’orchidea tipica delle paludi,
e una bellissima liana, la clematide viticella.
Come avviene nella maggior parte degli ambienti umidi italiani, anche
la Riserva di Serranella rappresenta un nodo cruciale per l’avifauna
acquatica. Qui sostano numerose specie di uccelli che affrontano il

Fioritura di anemone dei fiorai
(Anemone coronaria), progenitore
selvatico delle varietà coltivate.
Pagina a fianco: tulipano selvatico
(Tulipa sylvestris), particolarmente
abbondante nelle aree collinari della
vallata del Gogna.
Luì piccolo (Phylloscopus collybita).
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lungo viaggio migratorio, sia nel periodo primaverile che autunnale, e
il luogo è particolarmente rappresentativo anche per le specie svernanti.
L’influenza e le potenzialità dell’area sono anche dovute alla vicinanza
della costa e soprattutto al fatto che Serranella è una delle pochissime
aree umide della nostra regione ma anche di tutta la fascia adriatica.
Dal 1987, anno in cui veniva istituita l’Oasi e quindi istituito il divieto
di caccia, iniziava e proseguiva gradualmente negli anni successivi un
incremento sia qualitativo che quantitativo dell’avifauna anche negli
altri periodi dell’anno. A ciò si aggiunge anche l’evoluzione delle caratteristiche ambientali dell’area protetta in cui soprattutto lo sviluppo
della vegetazione ha contribuito ad una maggiore diversità biologica
e quindi alla creazione di habitat diversi.
Sono state censite oltre 220 specie, di cui circa 80 nidificanti, tra le quali
sono da annoverare alcune molto rare. Qui trovano un sicuro riparo
perfino i migratori più piccoli come gli storni (Sturnus vulgaris) che in
autunno e inverno compiono straordinarie evoluzioni aeree quando,
al tramonto, a decine di migliaia, raggiungono i canneti della Riserva
per la sosta notturna, spesso attaccati da predatori come il pellegrino,
il lanario e lo sparviero. Tra gli Anatidi è possibile ammirare dagli appositi capanni di osservazione l’alzavola, il moriglione, il mestolone, il
germano reale e anche il codone (Anas acuta), simbolo della Riserva.
I trampolieri trovano a Serranella un habitat ideale: oltre alla nitticora
che nidifica con una piccola colonia, risultano comuni l’airone cenerino,
l’airone rosso e la garzetta, sostano nei luoghi più tranquilli dell’area
protetta uccelli più rari come la spatola (Platalea leucorodia), il mignattaio (Plegadis falcinellus), la gru (Grus grus), la cicogna nera (Ciconia
nigra), il marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), il cormorano
e l’airone bianco maggiore (Casmerodius albus) che negli ultimi anni
svernano regolarmente con diversi individui. Non mancano alcuni rapaci
migratori come il falco di palude e il falco pescatore, mentre il nibbio
reale (Milvus milvus), specie di interesse europeo, nidifica all’interno della Riserva. Interessante è la nidificazione avvenuta negli ultimi due anni
di due coppie di cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), elegante
trampoliere che ha trovato a Serranella l’habitat ideale per riprodursi
e che ha rappresentato anche la prima segnalazione di nidificazione
per l’Abruzzo.
Tra i mammiferi numerosi sono gli insettivori, come i topiragno, il riccio, la talpa, ma anche i piccoli roditori, da citare il moscardino, il
topo quercino, le arvicole, oltre ad una specie di maggiori dimensioni
appartenente allo stesso ordine ma di origine sudamericana, la nutria
(Myocastor coypus), sfuggita agli allevamenti creati per la sua pelliccia
ed ormai visibile anche in altre zone del Sangro. Tra i carnivori diffusi
sono la volpe, la faina, la puzzola, la donnola ed il tasso. La lontra, estinta nel basso Sangro da qualche decennio, ma segnalata nel medio ed
alto corso, era certamente presente in passato; sono noti due esemplari
impagliati, catturati lungo il torrente Gogna all’inizio degli anni ’70.
Di recente l’area protetta è stata invasa da una presenza cospicua di
cinghiale, del resto come in gran parte della penisola, provocando non
pochi danni alle colture all’interno e nelle aree limitrofe della Riserva.
È invece interessante la presenza stabile da qualche anno del capriolo
(Capreolus capreolus) di cui è stata documentata anche la riproduzione.
A partire dall’inverno 2009-2010 all’interno della Riserva è stata osservata ripetutamente anche una coppia di lupi probabilmente proveniente
dai boschi di Monte Pallano o della Maiella, quasi sicuramente attirati
da prede come, appunto, il capriolo e il più diffuso cinghiale.
Nella Riserva sono presenti numerosi anfibi, oltre alle comuni rane
verdi, rospo comune e rana appenninica, discrete sono le popolazioni
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Il cavaliere d’Italia (Himantopus
himantopus) è frequente durante le
migrazioni; nel 2008 una coppia si è
riprodotta all’interno della Riserva.
A fianco: lenticchia d’acqua (Lemna
minor) particolarmente diffusa nelle
lanche fluviali e nel torrente Gogna.

di raganella italiana (Hyla intermedia), tritone crestato italiano (Triturus
carnifex) e tritone italiano (Lissotriton italicus). Un progetto per lo studio
e la tutela della testuggine d’acqua (Emys orbicularis) e la testuggine
terrestre (Testudo hermanni) è stato avviato nel 1996 all’interno dell’area
protetta anche con la realizzazione di specifiche aree faunistiche. L’Emys
è presente con diverse piccole popolazioni che rappresentano complessivamente il nucleo più importante tra i pochi siti noti della regione.
Interessante è anche la presenza di altri rettili poco comuni come il
cervone e soprattutto il colubro di Riccioli, noto in Abruzzo solo per
un’altra località. La Riserva infatti si occupa da anni di studi erpetologici
ed anche per questo motivo presso il centro visite è ospitata la sede
della sezione regionale della Societas Herpetologica Italica e la Banca
Dati Erpetologica della Regione.
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IL CEA DEL FIUME
Il Centro di Educazione Ambientale del Fiume è situato presso la Riserva
Regionale “Lago di Serranella” istituita con L.R. n. 68/90, un ambiente
palustre alla confluenza dei fiumi Sangro ed Aventino, importante luogo
di sosta per l’avifauna migratoria e centro di osservazione sul basso
corso del Sangro.
Il CEA del Fiume promuove non solo attività “tradizionalmente” rivolte al
mondo della scuola e alla formazione ma anche azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione locale, di collaborazione
con gli operatori del sociale e del volontariato, dei centri diurni degli
anziani. Il CEA sostiene inoltre la ricerca scientifica e storica ed ha
avviato proficue collaborazioni con enti, ricercatori, docenti e quanti si
occupano, a vari livelli, dell’ambiente naturale.
Nel CEA del Fiume è previsto anche un Centro Studi sul Sangro finalizzato alla documentazione e all’allestimento di un archivio del territorio;
esso si avvia quindi a diventare un poliedrico laboratorio didattico operativo e multidisciplinare con il fine ultimo di promuovere comportamenti
individuali e sociali atti a favorire una gestione sostenibile delle acque
insieme alla consapevolezza delle problematiche ambientali.
Il Centro di Educazione Ambientale del Fiume svolge attività continuative
di educazione ambientale, di documentazione, di diffusione delle infor-

38

Vedute lungo il “percorso dei fiumi”
(in alto) ed il “percorso delle lanche”
(in basso)

mazioni e assistenza agli operatori del settore. Il C.E.A. collabora
con scuole di formazione professionale, con comunità montane,
centri di ricerca, centri di documentazione ed enti e strutture del
sociale ed ha convenzioni con le
Università di Bologna, L’Aquila,
Teramo, Viterbo.
Il Centro di Educazione Ambientale offre opportunità di effettuare
stage ed esperienze formative per
la promozione del territorio e la
sensibilizzazione delle popolazioni locali.
Il Centro dà infine grande importanza al rapporto privilegiato con
le istituzioni scolastiche realizzando percorsi di lavoro comuni che
hanno finora permesso la produzione di materiali e pubblicazioni e l’organizzazione di corsi di
aggiornamento per i docenti.
Grazie ai bandi sull’educazione
ambientale promossi dalla regione
il Cea del Fiume ha dato corso
a tre progetti già conclusi: il primo, “Educazione Ambientale
e gestione sostenibile delle
acque del fiume Sangro”, ha
permesso di allestire un archivio
ed un centro di documentazione
sul basso Sangro con raccolta di
dati storici sugli usi tradizionali
e le attività economiche legate
all’acqua.
Il secondo, “La costa teatina:
un osservatorio sulla sostenibilità”, mutuando alcuni dei
metodi di lavoro di Agenda 21
del Mediterraneo, si è proposto
di raccogliere dati ambientali sul
rapporto fiume-costa-mare con iniziative didattiche, di divulgazione
e di sensibilizzazione delle popolazioni e delle amministrazioni
locali.
Il terzo progetto, “Arte e natura
a Serranella”, ha inteso promuovere il connubio fra l’area protetta
e l’espressione artistica contemporanea con lo scopo di riqualificare
territori un tempo degradati attraverso interventi di riqualificazione
e valorizzazione.

Maschio adulto di testuggine palustre (Emys orbicularis).

CENTRO TESTUGGINI
Testuggine palustre
Tra tutti i nostri rettili la testuggine palustre (Emys orbicularis) è
oggi la specie più a rischio e dove sono già stati effettuati censimenti mirati si è visto che la situazione è decisamente critica. La
sua diminuzione è imputabile completamente all’uomo, sia per la
cattura diretta che per l’estrema alterazione dei suoi ambienti preferenziali che sono i corsi d’acqua, gli stagni, le lanche, le paludi
e le lagune costiere salmastre. Fino a qualche decennio fa veniva
considerata un animale nocivo alla pescicoltura e perseguitata con
nasse e reti, era inoltre indicata tra le carni ammissibili durante la
Quaresima e per questo ogni anno a migliaia venivano catturate
nelle zone umide padane e avviate ai mercati centroeuropei.
Testuggine comune
Presso la Riserva è stato istituito anche un centro recupero e allevamento riservato alla Testudo hermanni (conosciuta come testuggine
comune o testuggine di Herman), unica testuggine terricola autoctona, cioè non introdotta, in Italia.
In Italia la specie, un tempo abbondantemente diffusa, è oggi confinata in areali limitati a causa dell’antropizzazione. La trasformazione del territorio da parte dell’uomo con le sue costruzioni e
attività, gli incendi che vanno a distruggerne l’habitat e la cattura
diretta, un tempo per scopi alimentari e più recentemente per l’allevamento in cattività, oggi proibito, hanno contribuito alla sua
rarefazione. Oggi la testuggine comune oltre che in Abruzzo, in
provincia di Chieti, è presente solo nelle regioni centrali tirreniche,
nelle estreme zone meridionali della penisola e in Sicilia.

39

IL GIARDINO DI POMONA
A Pomona, l’antica dea preposta alla cura e salvaguardia dei frutteti presso gli antichi Romani, è
dedicata un’altra struttura presente nella Riserva
di Serranella, un frutteto che accoglie le piante
fruttifere dimenticate e le antiche varietà ormai
abbandonate, denominato, appunto, “Giardino
di Pomona”. Si estende su una superficie iniziale
di circa mezzo ettaro all’interno del più ampio
Giardino botanico mediterraneo, nei cui pressi
è stato realizzato anche l’Orto medievale.
Il Giardino di Pomona ospita piante oggi considerate frutti minori e un tempo invece tenute
in alta considerazione, come l’azzeruolo, il
melo cotogno, il giuggiolo, il sorbo domestico,
il nespolo germanico, il visciolo, il corniolo. Vi
vengono inoltre coltivate diverse varietà di piante fruttifere dell’Abruzzo, e in particolare della
vallata del Sangro, cultivar tradizionali del nostro territorio che oggi rischiano di scomparire.
Si possono osservare le tante varietà di mela,
tra cui la mela casolana cantata dal Boccaccio
nel XIV secolo, la tinella, la gelata, la mela mangione e tante altre, così come le antiche varietà
di pere, ciliegie, pesche e fichi.
Foglie di sorbo domestico nel periodo autunnale.
L’orto medievale in primavera.
Pagina a fianco: la “rola”, il caratteristico
semenzaio usato da tutti gli agricoltori fino a pochi
decenni fa, e la recinzione dell’orto medievale.
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L’orto medievale nella Riserva di Serranella
Per finalità didattiche e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nella Riserva Regionale “Lago di Serranella” è stato “ricostruito” un orto medievale rurale. Questo lembo di paesaggio agrario antico è stato
allestito in base alle informazioni dedotte dai documenti storici e dall’indagine territoriale. È stata così
predisposta la recinzione, realizzata intrecciando i culmi delle canne, al cui interno sono state disegnate
le aiuole. Inoltre, è stata ricostruita la “rola”, il caratteristico semenzaio a letto caldo indispensabile per la
germinazione degli ortaggi nei periodi climatici sfavorevoli. Fuori dal recinto orticolo si localizza il pagliaio, il rifugio temporaneo degli ortolani costruito interamente con materiale vegetale. L’interno del pagliaio
è stato arredato con i semplici strumenti e le scarne suppellettili realizzate in legno e fibre in uso nei secoli
passati. Sono state così recuperate e documentate le antiche tecniche costruttive connesse all’intreccio delle
fibre vegetali e all’uso del legno, riscoperte le conoscenze tecnologiche sui diversi materiali impiegati.
Particolare attenzione è stata posta nella scelta degli ortaggi e delle altre essenze vegetali al fine di documentare le colture praticate nel periodo medievale. Un settore dell’orto è dedicato alle piante coltivate per
uso alimentare. Alcune di queste oggi non vengono più consumate, come nel caso di pastinaca, coronopo,
enula campana, macerone, quantunque un tempo costituissero un cibo comune sulle tavole. Accanto agli
ortaggi classici, si colloca anche un campionario di legumi e cereali frequentemente coltivati in passato, ma
oggi dimenticati, tra cui la cicerchiola, la cicerchia porporina, i mochi, il robiglio, oppure il miglio, il panico,
la saggina, i farri. Particolare attenzione è stata posta nel recupero delle vecchie varietà colturali in uso nella
vallata del Sangro e, più in generale, in Abruzzo, ormai sull’orlo dell’estinzione in quanto soppiantate dalle
moderne cultivar orticole. Sono state così recuperate varietà destinate all’oblio come i ceci neri e quelli a
fiaschetta, la rapa del Gran Sasso, la zucca a fiaschetta in uso lungo il Sangro, la cipolla di Scurcola Marsicana, il farro dei Monti della Laga o l’orzo da caffè del Teramano e via di seguito.
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L’ambiente dell’Abruzzo
negli scrittori
di Aleardo Rubini - Storico

Di secolo in secolo, sono stati moltissimi gli scrittori abruzzesi, italiani e stranieri che si sono interessati
dell’ambiente dell’Abruzzo; ne offriamo una selezione, nell’impossibilità pratica di elencarli uno per
uno. Virgilio celebrò l’Appennino
svettante nella cima innevata “ad
aures”, verso le aure, il cielo, e
Ovidio la terra peligna; per il sulmonese “La natura non ha creato
il sole, né l’aria, né l’acqua come
proprietà privata, ma come tesori
pubblici”. Marco Anneo Lucano
non è famoso come loro, e si oc-
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cupò lo stesso dell’Appennino,
definito il più prossimo all’Olimpo, mentre Properzio non parlò
dell’Abruzzo, comunque del mare
Adriatico. Non tralasciabile Plinio,
e Boccaccio, essendoci transitato
(percorreva la “Via degli Abruzzi”, Firenze-Sulmona-Napoli), si
ricordò “li salvatici e freddi monti
d’Abruzzi”. Passando ai tempi
posteriori, ci imbattiamo in Cesare Ripa, Francesco de Marchi,
Serafino Razzi, Camillo Porzio
(nel 1579 fece una relazione sul
Regno di Napoli ammirando la

Marsica), Torquato Tasso, Muzio
Febonio (ugualmente sulla Marsica), Giovanni Gemelli Careri (nel
1639 restò meravigliato dallo spettacolo offerto lungo l’itinerario Castel di Sangro-Sulmona), Vincenzo
Giuliani (manoscritto del ‘700 sui
Peligni con un “folto, e grandioso
bosco di cerri folti, e smisurati”,
vicino Pietransieri), Pietro Antonio
Corsignani, che nella “Reggia
Marsicana” del 1738 sottolineò
la presenza del gattopardo.
Ecco Carlo Ulisse de Salis Marschlins, con un “Viaggio nel Re-

gno di Napoli” del 1789; Jules

Domenico Ciampoli, Woldemar

Sasso e la Majella sono le nostre

Gourdault, viaggiatore francese

basiliche, che si fronteggiano in

dell’800; Tommaso Brogi, Sten-

Kaden, John August Cuthbert
Hare, Benedetto Croce, Alexan-

dhal, Richard Colt Hoare, Antoine

dre Dumas, Raffaele Colucci, chi

mentare”), Michele Prisco, Biagio

Claude Pasquin, Michele Tenore,

più chi meno, hanno esaltato gli

Richard Keppel Craven, Wilhelm
Wiblinger, il quale nel 1828 scrisse ai genitori che le tre settimane

angoli della Regione.
Va recuperato il noto Antonio Stoppani: “Il bel Paese” del 1876 è un

Marin, Diego Valeri, Giovanni Titta Rosa, Folco Quilici, Riccardo

in cui viaggiò appartenessero

classico della letteratura, con la

“incontestabilmente alle più belle
della mia vita”; “il difficile viaggio

“bellezza moresca” delle donne,
“i celebri giardini pensili di Ba-

nevosa e ventosa come l’inverno e

nella selvaggia regione montuosa

bilonia”, “come città può vantare

l’estate”); Carlo Emilio Gadda,

dell’Abruzzo” offrì “mille cose inte-

le sue meraviglie”, “Una delle più
belle ulivete” (si stava riferendo a
Tocco Casauria). Ci si imbatte in
Niccolò Persichetti, Gabriele d’Annunzio con la celebre lirica “I pastori” e “Le novelle della Pescara”;
Nicola Moscardelli, Antonio de
Nino, Emidio Agostinone, KadenStieler e Paulus, Alberto Savinio,
Estella Canziani, Basilio Cascella
e il figlio Michele, Ettore d’Orazio,
Mary Claire Harison, Domenico
Luigini, Ugo Ojetti, Anne MacDonell, Carlo Placci, Giovanni Cena:
“La scoperta dell’Abruzzo!... Cosa
non mai vista finora in Italia”. No-

Corrado Alvaro, Ettore Janni, Ernst
Furrer, Giacomo Devoto, Massimo
Lely.
Antonio Salandra, Luigi Baldacci,
Gennaro Manna, Igino Di Marco,
Herbert Grabe (“mi capitò di fare
un viaggio di cui non conoscevo la
destinazione”, ma alla fine esclamò: “Nessun dubbio. Ero arriva-

ressanti”, il lago Fucino era “una
suggestiva pianura d’acqua” talmente limpida da non averne visto
di eguali, “natura che affascina
in maniera così esaltante, e solo
con dolore ci separammo da questi luoghi così ameni…, mentre sul
lato soleggiato della terribile montagna fiorivano milioni di giacinti
e roselline”. Un riscontro visivo di
queste pagine è offerto dalle fotografie del volume “Abruzzo mio”,
Edizioni Sigraf di Pescara, 2009,
pagine 200, foto di Antonio Di
Loreto, Federico De Nicola, Mauro Vitale.
Edward Lear, Cesare Malpica,
Panfilo Serafini, Ferdinand Gregorovius (“Passeggiate in Italia,
1871: “selvaggio e ancor così
poco noto Abruzzo… Tutta questa regione, indescrivibile paradiso” dal “paesaggio bellissimo… ,
maestosa e scintillante Majella…
La strada è bellissima…, regione
incantevole… La bellezza della
valle da Sulmona a Popoli… è tale
che non può esprimersi a parole”),
Filippo Parlatore (nel 1856 dette
il primato per la flora italiana a
quella sull’Appennino abruzzese),
Giosuè Carducci, Cesare de Lollis,
Primo Levi, Salvatore de Filippis,

tare la presenza di scrittori che
erano anche pittori.
Il Premio Nobel Luigi Pirandello,
Alfred Steinitzer, V. H. Woodward,
Ettore Allodoli, Guido Piovene,
per il quale Pescara è “Unica in
Italia” e la Majella “presenza quasi magica”; Gioacchino Volpe (“a
primavera e in autunno, lo spettacolo delle interminabili greggi, di
questo o di quel grande pecoraio
d’Abruzzo”), Francesco Lo Parco,
Richard Colt Hoare: l’elenco è veramente lunghissimo, con Ignazio
Silone, Beatrice Testa, RenatoTedeschi, Linda Clarke-Smith, Umberto
Chierici, Riccardo Bacchelli, Ennio
Flaiano (“Se ci pensi bene, il Gran

un dialogo molto riuscito e comple-

Bacchelli, Natalia Ginzburg (“In
Abruzzo non c’è che due stagioni:
l’estate e l’inverno. La primavera è
l’autunno è caldo e limpido come

to in Abruzzo”), Guido Ceronetti
(“Da Santo Stefano di Sessanio…
ho contemplato un fantastico deserto di monti atlantici e lineari”),
Mario Soldati, Luca Mercalli (“Magico e sconosciuto Appennino!
Segni di antichi ghiacciai ormai
scomparsi, pascoli ventosi, pecore, zampogne, spinaci selvatici e
villaggi medievali di pietre sfumate dal tempo, qui il clima è ancora
il protagonista assoluto che si fonde armoniosamente con il lavoro
millenario dell’uomo…, “paesaggi
surreali, noti agli alpinisti come
patagonici o scozzesi”); Antonio
Mario Radmilli, Massimo E. Leosini (“i primi fiori costellavano i prati
e i mandorli si tingevano timidamente di rosa”), Vittorio Storaro,
Christophe Carl-Meyer.

Fonte Blanzano.

Foto M. Costantini
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Piccoli rallidi scompaiono
Testo di Bruno Santucci - Foto di Gasparre Guerrieri e Bruno Santucci
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Gli uccelli europei che compongono la piccola famiglia dei Rallidae
possono essere divisi in due gruppi
di grandezza: il primo di essi comprende specie di taglia medio-grande che di seguito vengono elencate
in ordine decrescente: pollo sultano, folaga, folaga crestata e gallinella d’acqua. Il secondo gruppo
include le specie più piccole: porciglione, voltolino, re di quaglie,
schiribilla e schiribilla grigiata.
Di quest’ultime specie, soltanto il
porciglione (Rallus acquaticus) nidifica in Abruzzo, mentre le altre
compaiono fugacemente durante
le migrazioni.
Per farsi un’idea delle dimensioni
di questi uccelli, possiamo compararli a specie a noi più familiari.
Il più grande di essi, il pollo sultano, con i suoi 47 cm di lunghezza è pari alla dimensione della
comune cornacchia, mentre la
schiribilla che misura appena 19
cm, è grande più o meno quanto
un’allodola.
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Se per via della maggior mole,
del comportamento, della consistenza numerica, della struttura
degli habitat frequentati e di altri
fattori, in generale, i rallidi del primo gruppo si possono osservare e
identificare con una certa facilità
sin dalle nostre prime esperienze
di birdwatching, le altre specie invece, in virtù di una marcata indole
elusiva, dell’abbondante componente vegetazionale presente nei
loro ambienti elettivi, nonché della
progressiva rarefazione del numero d’individui che compongono la
popolazione di ciascuna specie
(declino causato dalla sistematica
distruzione degli ecosistemi ad essi
idonei: aree umide ad acque basse
e a lento deflusso, prati pingui da
sfalcio, magnocariceti, boschi ripariali impaludati ecc.), per essere
osservati e identificati, richiedono
smisurata passione, disponibilità di
tempo e capacità di saper sopportare gli immancabili disagi causati
dall’immobilità necessaria durante

le osservazioni da appostamento
fisso, siano esse finalizzate all’ornitologia quanto alla fotografia.
Quando ci rechiamo presso ambienti palustri per osservare l’avifauna che vi abita, le probabilità di
vedere i piccoli rallidi sono piuttosto
scarse se confrontate alle occasioni
che avremo di ammirare folaghe o
gallinelle. Comunque, nel caso ciò
accadesse, il più delle volte l’osservazione avrebbe la durata limitata
a pochi secondi, che si riducono
talvolta ad un solo attimo, durante
il quale percepiremo la silhouette
sfocata di un probabile uccello che
transita speditamente sul margine
della nostra visuale, un flash che
lascerà sospesa nel dubbio l’esatta
attribuzione dell’identità della specie comparsa.
Dei piccoli rallidi e del porciglione
in modo più specifico, ci occuperemo in questo articolo.
Il carattere elusivo di questi minuti uccelli paludicoli (giudizio che,
come vedremo in seguito, corri-

sponde parzialmente alla realtà), si
accentua durante il periodo dell’anno interessato dal ciclo riproduttivo
quand’essi conducono una vita più
ritirata e silenziosa all’interno della
densa vegetazione palustre, così
che, accertarne la presenza sarà
un esercizio affatto semplice.
Soltanto dopo che si saranno schiuse le uova ed i graziosi pulcini,
abbandonato il nido, inizieranno
a seguire i genitori che li accudiscono premurosamente, sarà possibile udire nuovamente le voci
degli adulti che, per mantenere
la coesione del gruppo famigliare, emetterano dei flebili pigolii di
contatto rimanendo nel folto della
vegetazione acquatica, dove è più
facile sfuggire dall’attenzione di un
possibile predatore.
Non di rado la presenza dei pic-

coli rallidi, in un ambiente ricco di
vegetazione elofitica, viene svelata soltanto dallo scuotimento delle
cime delle piante acquatiche, fruscio provocato dal passaggio degli
uccelli tra gli angusti spazi esistenti
tra i fusti e gli steli delle piante erbacee. In tale frangente, conviene
seguire con lo sguardo il percorso
dell’ondeggiare delle piante, poiché talvolta, l’uccello che ne è causa, potrebbe decidere di emergere
dalla vegetazione arrampicandovisi in cima semplicemente per dare
un’occhiata al paesaggio del “suo”
territorio, offrendoci così l’occasione di ammirarlo per qualche attimo
allo scoperto.
L’attività ornitologica, anche quella
condotta dal dilettante appassionato, richiede la buona conoscenza
dei canti e dei richiami emessi da

ciascuna specie, quale strumento
indispensabile per identificare quegli uccelli che vivono in ambienti
che offrono scarsa visibilità all’osservatore, come nel caso di quelli
frequentati dai piccoli rallidi (ambienti palustri in senso lato).
Con l’esperienza maturata sul campo, e una sufficiente conoscenza
delle abitudini degli uccelli, apprenderemo che, in particolari situazioni ambientali e durante certi
periodi dell’anno, la natura riservata e diffidente dei piccoli rallidi,
si trasformerà in vistosa tolleranza
verso il pacato osservatore che
Schiribilla grigiata (Porzana pusilla).
Pagina a fianco: schiribilla (Porzana
parva).
Pagine precedenti: ambiente umido
dell’Appennino.
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s’addentrasse nei loro territori, tolleranza che, con la nostra costante presenza protratta per qualche
giorno, potrebbe divenire sfacciata confidenza.
Rimanendo immobili e in silenzio
ai margini degli ambienti che ospitano i piccoli ralli, osserveremo
che, dopo essere fulmineamente
sfuggiti alla nostra vista, ristabilitasi la tranquillità del luogo,
torneranno ben presto ad occuparsi delle loro faccende, incamminandosi lungo gli abitudinari
“sentieri” meticolosamente perlustrati nel corso dell’attività trofica.
Nessun atteggiamento allarmato
verrà da essi rivolto nei confronti della nostra figura, immobile e
magari appressata al tronco di
un salice col quale confonderla;
essi la percepiranno alla stregua
di tutti gli altri elementi, familiari
e innocui, che compongono il paesaggio. Abituandosi nel tempo
alla nostra presenza, arriveranno
a camminarci sempre più vicino,
fino a permettersi insospettabili
comportamenti confidenti. A quel
punto non avremo più la necessità
di usare il binocolo per guardare
un porciglione o un voltolino zampettare nel limo.
Il ricordo che segue testimonia
platealmente quanto, adottando
semplici accorgimenti, questi cauti
uccelli possono essere avvicinati
e osservati senza dover ricorrere
all’uso di strumenti ottici affaticanti
per la vista. L’episodio accadde
in un boschetto ripariale allagato posto all’interno della Riserva
Naturale Tevere-Farfa, nel Lazio.
Lo strato arboreo di questo microhabitat, esteso per non più di
due ettari, è costituito da diverse
specie di salici ai quali si accompagnano altre essenze arboree
e arbustive. Il suolo, coperto da
un velo d’acqua a lento deflusso
e da ciuffi di carici e giunchi, è
formato da sedimento scuro molto
fine e profondo, saturo di sostanze
organiche delle quali s’alimenta
una moltitudine di organismi che,
a loro volta, costituiscono cibo per
gli uccelli che frequentano il luogo:

oltre ai piccoli rallidi, l’usignolo di
fiume, il forapaglie castagnolo, la
passera scopaiola, ecc.
L’odore che vi si respirava, non
era affatto quel gradevole profumo dovuto al continuo disfacimento organico che permea l’aria
delle paludi, quanto un molesto
afrore scaturito dallo scarico fognario dell’abitato di Nazzano
convogliato in un fosso, il quale,
raggiunto il margine del saliceto,
s’insinuava nella palude disseminandovi il suo carico puzzolente.
All’inizio dell’inverno il sito viene
raggiunto da diversi porciglioni
svernanti, i quali dovranno necessariamente guadagnarsi un
proprio spazio disputandolo ai
residenti che, a loro volta, non
mostreranno di gradirne la presenza aggredendoli con furia ad
ogni incontro; tuttavia, l’opera di
dissuasione verso gli “invasori”
viene condotta con modalità piuttosto incruente (attacchi a cui segue regolarmente la fuga dell’individuo intruso). Durante i periodi di
migrazione, è possibile incontrare
schiribille e voltolini che utilizzano quest’angolo della Riserva per
brevi, ricostituenti soste.
Attraversare a piedi quel terreno
molle e fetido era tutt’altro che
semplice, si rischiava continuamente di restare piantati in terra,
risucchiati da quella fanghiglia
maleodorante che, nei punti più
profondi, si riversava malauguratamente all’interno degli stivali,
come più volte mi accadde.
Per agevolare il transito dei visitatori, la Riserva s’era preoccupata
di allestire una passerella in legno
che attraversava il boschetto con
un percorso sinuoso e affascinante.
Originariamente, la passerella era
composta da traversine ferroviarie
dismesse che emanavano ancora
un dolciastro odore bituminoso. Lungo di esse ci si poteva distendere
per tentare di fotografare gli uccelli
quasi ad altezza del terreno.
Come normalmente succedeva
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). Foto R. Mazzagatti
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ogni volta che mi recavo in quel
posto, al mio rumoroso sopraggiungere, i porciglioni, e qualunque altro uccello vi si trovasse,
s’allontanavano repentinamente,
allertati dallo scricchiolio delle
tavole sollecitate dai miei passi;
ne sentivo il precipitoso zampettare tra acqua e melma che durava l’attimo ad essi sufficiente per
raggiungere la folta vegetazione
ove si rifugiavano.
Di qualcuno facevo in tempo a
scorgere la coda sollevata ed il
sottocoda castagnolo prima che
penetrasse dentro un folto nucleo
di grandi carici. Dileguatisi gli
uccelli, avevo il tempo di allungarmi sulle traversine, preparare
l’attrezzatura fotografica e attendere il loro ritorno allo scoperto.
Sapevo che, tranquillizzati dal silenzio ristabilito, tempo qualche
minuto, sarebbero tornati alle
loro attività spingendosi fin nella
zona aperta dove io li attendevo
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per guardarli e fotografarli.
Messo in quella posizione, con indosso panni mimetici, non suscitavo alcun timore nei porciglioni che
gironzolavano nelle mie immediate vicinanze; essi mi ignoravano
a tal punto che in una occasione,
un individuo, ormai avvezzo alla
mia presenza, invece di passare
al di sotto della passerella come
normalmente faceva per i suoi
spostamenti, vi salì sopra e, dopo
aver attraversato il mio corpo compiendo due passi sulla schiena, ridiscese tranquillamente dall’altra
parte lasciando sul mio giaccone
la fangosa impronta delle sue lunghe dita!
È mirabile l’agilità e la rapidità
con la quale i piccoli rallidi si muovono sui molli terreni paludosi, sopra la vegetazione galleggiante
o negli intricati e angusti labirinti
che si formano tra i canneti o i
magnocariceti.
Le lunghe dita delle zampe, che

distribuiscono al meglio il già esiguo peso degli uccelli sull’ampia
superficie d’appoggio, la struttura
snella del corpo compresso lungo
i fianchi, indicano la natura spiccatamente paludicola di questo
gruppo d’uccelli peraltro restii al
volo. Essi, in caso di pericolo, preferiscono allontanarsi velocemente
a piedi. Nel caso dovessero involarsi, assisteremo ad un volo breve
con le zampe tenute penzolanti;
essi ci parranno alquanto impacciati e poco potenti.
Eppure, nonostante la commovente modalità dei voli di spostamento
o fuga, anche questi uccelli affrontano lunghi e faticosi viaggi migratori, volando a breve altezza dal
suolo: ciò comporta frequenti impatti con gli innumerevoli ostacoli
verticali eretti dall’uomo. Inoltre,
benchè protetti dalla normativa
europea, essi vengono abbattuti
illegalmente. È un tributo pesante
quello che i piccoli rallidi stanno

pagando per il “progresso” della
nostra specie. I loro habitat sono
stati ridotti a superfici residuali rispetto alla vastità che occupavano
un tempo. I pochi ambienti umidi
sopravvissuti, subiscono continue
aggressioni che, nella migliore
delle ipotesi, ne frantumano la
tessitura ecologica degradandoli
visibilmente.
A livello europeo, ad esclusione
del più eclettico porciglione, tutte
le altre specie stanno subendo un
costante declino. Alcune di esse,
già scomparse in diverse regioni
continentali ed in forte declino globale, vivono sulla drammatica soglia che conduce all’estinzione.
P0RCIGLIONI MONTANI
Altopiano delle Rocche, località le
Prata: una mattina di settembre del
1997 mi trovavo lungo l’argine del
canale (la Canala) che separa la
vasta conca prativa che si estende

tra Rocca di Mezzo, Terranera e
Rocca di Cambio, quando, inatteso ed esplosivo, dal folto della vegetazione elofitica che colonizza
l’alveo del canale, si levò l’inconfondibile grugnito di un porciglione, tre quattro poderosi strepitii
seguiti da borbottii finali emessi a
volume minore. In quell’occasione,
supposi che l’individuo da me osservato, fosse lì capitato in fase di
erratismo post-riproduttivo. Negli
anni successivi, sempre sul finire
dell’estate, le osservazioni di porciglioni adulti lungo il corso della
Canala, si ripeterono regolarmente finchè… nell’agosto dell’anno
2005, la presenza di un giovane
nelle acque del canale (indizio di
una probabile nidificazione), mi
invogliò ad indagare la fenologia
del porciglione nell’Altopiano delle
Rocche essendo quest’area posta
a quote inusuali per la specie.
Nel 2007 decisi di intraprendere
metodiche ricerche ad iniziare
dal mese di maggio, compiendo
regolari visite settimanali fino alla
fine di luglio. Generalmente, nel

Centro Italia, le prime deposizioni
si registrano tra la fine di marzo e
quella d’aprile, a seconda dell’altitudine dei siti. Per l’intero primo
mese non ebbi alcun contatto con
porciglioni, cosa che m’indusse a
dubitare circa l’effettiva nidificazione della specie nell’Altopiano
e quindi, che il giovane osservato
nel 2005 fosse il frutto di una nidificazione episodica.
Finalmente durante la prima decade di giugno, cominciai a sentire
le loro incredibili voci alzarsi da
diversi punti della Canala: lungo
il suo percorso di circa 3,2 Km,
registrai la loro presenza in ben
7 territori.
Insieme a Marinella Miglio, Gaspare Guerrieri e Amalia Castaldi, in
luglio ricontrollammo ciascun territorio e, con piacere, verificammo la
presenza dei pulcini in sei di essi;
sei coppie s’erano quindi certamente riprodotte con successo.
In seguito a ciò, la conca delle PraIn alto e a fianco: porciglione (Rallus
aquaticus).
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ta nell’Altopiano delle Rocche, con
i suoi 1.250 m d’altitudine, divenne il più elevato sito riproduttivo
del porciglione per l’Appennino.
Prima delle nostre osservazioni,
risultava essere l’Altopiano di Colfiorito, in Umbria, posto a 1.126
m di quota (sulle Alpi dell’Alto
Adige, è stata accertata la nidificazione a 1.450 m s.l.m.).
Sulla scia di questa scoperta,
presi ad indagare l’intero sistema di conche carsiche che compongono l’Altopiano, sondando
ogni ambiente, quant’anche di
modesta estensione, che potesse
soddisfare le esigenze ecologiche
del porciglione. Dovevo farlo in
fretta profittando della eventuale
presenza di pulcini che, con il loro
questuante pigolare verso i genitori, avrebbero potuto agevolare
la mia ricerca.
Trovai altri 3 territori nel Campo
di Rovere, 3 nelle Conche di Ovindoli e 1 nella Val d’Arano; in questi ulteriori 7 territori, tre coppie
s’erano riprodotte con certezza in
quanto furono osservate in compagnia dei pulcini, autentici batuffoli
neri. Le coppie che nidificarono
in Val d’Arano e nelle Conche di
Ovindoli (entrambe sono poste a
1.350 m d’altitudine), migliorarono il record altitudinale di nidificazione appenninica superando
di un centinaio di metri la quota
delle Prata.
Una volta accertata la riproduzione del porciglione all’interno dei
confini del Parco Regionale SirenteVelino, rimaneva da comprendere
il motivo di un insediamento che
si verificava soltanto nella prima
decade di giugno, quindi piuttosto
tardivamente.
Gli ecosistemi dell’Altopiano delle
Rocche che accolgono i siti riproduttivi dei porciglioni, trovandosi
ad un’altitudine decisamente montana, a causa di diversi fattori, tutti
condizionati da quello climaticometereologico, non possono ospitare questi uccelli prima del periodo tardo-primaverile.
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Il periodo del disgelo in quest’area,
interessa un arco di tempo che va
dalla fine di marzo a metà maggio. Le acque della Canala, degli
stagni e dei rii che ricevono quelle di fusione, si presentano nella
stagione primaverile profonde,
prive di vegetazione acquatica e
di sponda e, a rapido scorrimento,
condizioni ambientali opposte a
quelle che i porciglioni prediligono: acque basse, a lento scorrimento o ferme, densa vegetazione e una importante frazione di
terreno fangoso, condizioni che
nell’Altopiano si affermano solo a
partire dalla prima decade di giugno. È in quel momento che i porciglioni raggiungono queste ancor
splendide conche appenniniche.
Le coppie che salgono a riprodursi quassù, potrebbero provenire
da temporanei ambienti umidi di
fondovalle (Fucino, Piani Palentini,
aree costiere ecc.), dove è possibile che esse v’abbiano effettuato
una prima nidificazione.
La documentata riproduzione del
porciglione nell’Altopiano, oltre
ad avere un interesse ornitologico, arricchisce di un ulteriore
elemento la biodiversità di questo
complesso di conche carsiche.
Esse meriterebbero d’esser protette con un vincolo di inviolabilità, un serio strumento legislativo
indispensabile per poter sottrarre
definitivamente questi ambienti,
ricchi di aspetti naturalistici e paesaggistici straordinari, dall’espansione urbanistica, da progettati
campi per il golf e da qualsiasi
altra attività umana che ne possa
scalfire l’integrità. Le improrogabili esigenze di conservazione degli
ambienti naturali, la protezione di
tutto il vivente, dovrebbero essere,
nell’agire umano, indiscutibili priorità nei confronti di qualsivoglia
mira sviluppista ancorchè ammantata da una presunta ecosostenibilità.
Folaga (Fulica atra).

Foto A. Di Federico
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Dall’alto del canneto

Falco di palude

Testi e fotografie di Fabio Damiani - Fotografo naturalista
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Da diversi anni, ormai, dedico molte delle mie uscite primaverili
all’osservazione del comportamento del falco di palude (Circus
aeruginosus) che, sia per il particolare modo di volare che per
l’habitat che frequenta, trovo sia una delle specie di rapaci
più interessanti della nostra avifauna. Ogni volta che ho la
fortuna di incontrare un esemplare, resto sempre meravigliato
dalla suo volo leggero, dalla capacità di librarsi nell’aria e
dall’agilità con la quale compie rapidi cambi di traiettoria, a
dispetto delle dimensioni che superano, mediamente, il metro
di apertura alare. A differenza delle altre “cugine” albanelle,
l’aspetto del falco di palude appare più robusto ed imponente
e le differenze di piumaggio aiutano nella corretta identificazione. Infatti, il maschio mostra il petto e le copritrici scure e nella
femmina manca la macchia bianca sul dorso, caratteristica che
invece è presente in tutte le altre femmine di albanelle. Classico
è il modo di volare con profondi battiti di ali, intervallati da
alcune planate o volteggi con le ali verso l’alto, a “V”. Mentre
gli altri rappresentanti del genere Circus (albanella reale, albanella pallida e albanella minore) vivono in zone aperte, in
aree steppiche o nei vasti campi coltivati, il falco di palude è
l’unico rapace di questa specie che predilige le zone umide ed
è legato agli ambienti ricchi di canneti o di folta vegetazione
emergente. In questo habitat, il falco di palude si colloca al
vertice della catena alimentare essendo il primo predatore
di piccoli mammiferi, di nidiacei, non disdegnando rettili ed
anfibi. È affascinante osservarlo mentre “passa e ripassa” sul
territorio di caccia, pronto ad una discesa quasi verticale, con
le ali indietro e le lunghe zampe protese verso il basso. Il disco
facciale, simile a quello dei rapaci notturni e tipico anche delle
altre albanelle, copre le aperture auricolari e, modificandone
l’orifizio, riesce a raccogliere e convogliare i suoni in maniera
ottimale. In questa modo, il falco di palude ha ulteriori indicazioni, in una sorta di mappa tridimensionale, della posizione
della preda verso la quale scende con una rapida picchiata.
Era l’inizio di aprile quando, in compagnia di un altro fotografo, abbiamo deciso di controllare, un’ampia zona umida ricca
di folti canneti, l’ambiente ideale per questi rapaci. Anche il
periodo coincideva con quello delle caratteristiche esibizioni
acrobatiche della coppia che vede il maschio compiere dei
voli ondulati con la presentazione reciproca degli artigli od
il passaggio della preda in volo. Sbinocolando, come si dice
in gergo, stavo osservando un esemplare che, molto in alto,
volteggiava in ampi cerchi sul territorio che, probabilmente,
aveva scelto per la nidificazione. I continui richiami che risuonavano nel silenzio della palude ci confermavano che la coppia
era ormai formata ed era pronta per affrontare la stagione
riproduttiva. Nel nostro paese, la specie è migratrice regolare
e, anche se si possono osservare esemplari giovani o erratici
quasi tutto l’anno, il grosso flusso migratorio riproduttivo ha
inizio tra marzo ed aprile e, per la fine di maggio, i grossi nidi,
costruiti a terra nel folto dei canneti, accoglieranno dai tre ai
cinque pulcini. Decidiamo di fermarci all’ombra di un grosso
salice che, nei giorni a seguire, sceglieremo come posto ide-
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ale per realizzare un piccolo capanno necessario per seguire e
fotografare quello che in natura
si ripete, ogni anno, con gli stessi
tempi e rituali. Così, nascosti alla
vista della coppia di rapaci, iniziamo le nostre osservazioni e la
nostra attenzione viene attirata da
un maschio adulto che si accinge
a scendere a terra tenendo tra gli
artigli un grosso ramo: è l’evidente
segno che la costruzione del nido
è in atto. Rimanendo nel nostro capanno, a debita distanza per non
disturbare la coppia, la giornata
scorre velocemente osservando,
per quanto possibile, i tempi e
i metodi della faticosa realizzazione del nido. Lasciamo il posto
con la convinzione di ritornare
per provare a realizzare qualche
ripresa fotografica sull’attività di

nidificazione. Per motivi meteorologici e logistici, nei seguenti quindici giorni, non abbiamo avuto più
l’opportunità di visitare il canneto
ma sapevamo che i segni della
nidificazione erano inequivocabili
e ciò ci faceva ben sperare per le
settimane a seguire.
Sul finire di aprile, finalmente, riusciamo a fare un nuovo controllo
dell’area dove, presumibilmente,
la coppia aveva scelto di riprodursi. La zona scelta è una piccola
isola, completamente circondata
dall’acqua con una fitta vegetazione costituita prevalentemente
da fragmiteto. Osservando più a
lungo, ci appare evidente che la
femmina è già in cova e solo il
maschio si fa osservare con il suo
lento volo sul canneto e le zampe
penzoloni, a ribadire il possesso

del territorio. In almeno un paio
di occasioni, osserviamo la femmina lasciare il nido per andare
a ricevere il cibo portatole dal maschio. L’inconfondibile richiamo
del maschio fa presagire la sua
comparsa e, sbucato dal fitto della
vegetazione, lo vediamo in volo
radente in prossimità del nido, con
una preda tra gli artigli. Prontamente, la femmina si invola per
reclamare il cibo che, lasciato cadere dal maschio, viene raccolto
con un abile volo rovesciato. Pochi
battiti d’ali e la femmina si posa
per consumare il cibo in tranquillità. Pochi minuti dopo, scortata
dal maschio, ritorna al nido per
rimettersi in cova. Secondo i nostri
calcoli, mancano ancora alcune
settimane prima della schiusa del
primo uovo che, generalmente,
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dà l’inizio al periodo di cova che
si protrae per 30/40 giorni. Alla
fine, i pulcini, con il loro bianco
piumino, saranno nutriti ancora
per un mese dalla femmina che
continuerà a ricevere le prede dal
maschio che, partecipando attivamente alla crescita dei piccoli,
può addirittura lasciare cadere il
cibo direttamente sul nido, con
un rapido passaggio. Alla fine,
sono trascorse diverse settimane
dal primo incontro con la coppia
di falchi di palude e, in seguito,
non ho avuto la fortuna di vedere
l’involo dei nuovi nati. Però, tornato a fine agosto nella zona, ho
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potuto osservare alcuni giovani
falchi volteggiare sopra il canneto. Sono rimasto a guardarli per
un po’, pensando a quello che, da
lì a poche settimane, avrebbero
dovuto affrontare nel lungo viaggio migratorio. Ma, con una sorta
di preoccupazione ben più grande, ho immaginato di rivederli di
nuovo da noi alla ricerca di nuovi
spazi e lontani dai pericoli che,
soprattutto nel nostro paese li attendono. La frammentazione degli
ambienti naturali, con conseguente
diminuzione della biodiversità degli habitat, le continue aggressioni
al territorio con sostanze inquinan-

ti che, in qualche modo, raggiungono gli ambienti fluviali e lacustri
contaminando le fonti alimentari,
sono minacce che, sommate alla
riduzione delle aree umide e la
conseguente scomparsa dei canneti, potrebbero portare ad una
rapida regressione della specie.
Immaginate quanto sarebbe triste
una palude senza il volo pigro
degli aironi, senza i richiami dei
piccoli passeriformi che in essa
trovano rifugio e senza il rumoroso
trambusto di una folaga che entra
spaventata nel canneto mentre su
di lei veleggia “una farfalla” un
po’ troppo cresciuta.
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Gruppo fotografico la Genziana

Una foto per la natura

Un archivio fotografico per la rivista De rerum Natura
Testi di Fernando Di Fabrizio e Antonio Di Federico
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Da alcuni anni il Gruppo fotografico
La Genziana di Pescara organizza
nella riserva naturale Lago di Penne, in collaborazione con De rerum
Natura - la rete delle riserve naturali
abruzzesi, un Concorso fotografico
nazionale sulla fotografia naturalistica. Nel 2010 il IX concorso fotogra-

fico ha visto la sua conclusione con
la manifestazione di premiazione
nella struttura del CEA A. Bellini di
Penne, a Collalto. Anche questa
edizione con oltre 800 opere è
cresciuta di livello sia quantitativa
sia qualitativa. Dal 2011 l’appuntamento atteso ogni anno da molti

fotografi si arricchisce di un nuovo
importante contenuto, le immagini
premiate e giudicate idonee verranno utilizzate per illustrare gli
articoli della rivista De rerum Natura. La Riserva Regionale Lago di
Penne, Oasi del WWF, ha sempre
considerato la fotografia naturalistica un ottimo mezzo di educazione
per sensibilizzare il vasto pubblico
alla tutela della natura. Nel 2010
la riserva con l’inaugurazione della
una nuova struttura Lapiss (Laboratorio per le aree protette Italiane e
lo sviluppo sostenibile) ha avviato
anche il Laboratorio per l’Immagine Naturalistica e l’Educazione
Ambientale (LINEA). Un gruppo
nutrito di validi fotografi, da anni
collaboratori della Riserva, si è posto il problema dell’etica fotografica
nell’ambito della gestione delle aree
naturali protette e della fotografia in
generale come strumento di comunicazione. Con l’avvento della fotografia digitale i fotografi naturalisti
si sono trovati di fronte ad un nuovo
problema che riguarda la manipolazione dell’immagine. I programmi
informatici per il foto-ritocco, sempre
più sofisticati, danno oggi la possibilità di manipolare gli scatti originali,
non solo per migliorare la definizione e controllare la temperatura colore o il contrasto, ma con la semplice
funzione “taglia-incolla” i soggetti
delle immagini possono essere riposizionati su fondi nuovi con realtà
compositive inventate e inesistenti
nella realtà. Invece la spettacolarità
dell’immagine nell’esaltazione dei
colori e dei contrasti potrebbe essere sostituita da un comportamento
singolare dell’animale, ripreso nel
suo ambiente, o da un taglio di luce
particolare in un momento della
giornata dove il soggetto raramente si lascia osservare. Con il timbro
clone è possibile eliminare il classico rametto davanti al soggetto ed
è una pratica piuttosto diffusa nella
post-produzione anche se può risultare invasiva e lontana dal concetto
di fotografia naturalistica. Ecco il
Prima neve, premio assoluto.
Foto Basileo Stanislao
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nuovo dilemma della fotografia naturalistica nell’era del bit: si dovrà
elaborare un codice etico con la
definizione di un vademecum di
comportamenti che spingono nella
direzione della “verità” e soprattutto indurre i numerosi appassionati
di fotografia ad evitare di fotografare gli uccelli nei nidi, i luoghi di
riproduzione dei mammiferi, i cuccioli appena nati, oppure bisogna
lasciare all’educazione dei singoli
la possibilità di scegliere tra la fotografia naturalistica e la fotografia
creativa che può essere riferita al
campo artistico?
Quando George Eastman nel 1884
aveva brevettato l’American Film,
una striscia di carta sensibilizzata
avvolta in una bobina (con la sostituzione delle lastre rigide), distribuita
dalla sua società Kodak Eastman
Company per oltre un secolo in tutto
il mondo, la fotografia aveva raggiunto una sicura prova di verità.
Perfino nei processi penali e civili
l’immagine fotografica classica era

ammessa come prova documentale.
La fotografia digitale ha invece avviato nuovi scenari nell’ambito
della manipolazione della realtà sempre più virtuale e indirizzata spesso più alla cultura estetica
dell’apparenza che ai valori dei contenuti. Chi gestisce un’area naturale
protetta, oltre alla pianificazione del
territorio per migliorare la conservazione degli ecosistemi, organizza
numerosi incontri pubblici per coinvolgere sempre di più i cittadini alla
tutela dell’ambiente. La fotografia e
il video sono strumenti essenziali per
la comunicazione non verbale, utile
sia a diffondere le notizie di conservazione, sia a divulgare i progetti
culturali di valorizzazione turistica
del territorio. LINEA e il gruppo la
Genziana collaborano con la Riserva per raccogliere le immagini
dei migliori fotografi naturalisti che
condividono un codice etico e intendono coinvolgere quante più persone possibili alle numerose iniziative
programmate. Le indicazioni sulla

fotografia digitale che emergono
durante gli incontri pubblici offrono
importanti spunti di riflessione, utile
sia ai professionisti che non smettono mai di confrontarsi, sia a chi
si avvicina per la prima volta alla
fotografia della natura, in cerca di
modelli e tecniche da approfondire. La nostra comunicazione, senza
parole, prevede la possibilità di…
scrivere con la luce, senza recare alcun disturbo all’affascinante
mondo della natura.

Guardabuoi con rospo, premio sez.
A - Avifauna. Foto Massimo Bottoni
Pagina a fianco dall’alto: Cavalli di
Camargue, premio sez. B - Mammiferi.
Foto Giancarlo Mancori

Salve, premio sez. C - Biodiversità
Ambienti Naturali. Foto Pierluigi Rivasi
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In alto: Predazione, premio sez. E - Una
storia. Foto Valerio Desideri
A fianco: Discesa, foto segnalata sez. B
- Mammiferi. Foto Massimo Bottoni
Pagina a fianco dall’alto: Tre zebre
nella savana, foto segnalata sez. B Mammiferi. Foto Franco Marchi
Fly, foto segnalata sez. A - Avifauna.
Foto Riccardo Farina

Pagina successiva: Bagno nell’oro (nero),
premio sez. D - Una terra da salvare.
Foto Erica Alberti

Aquiloni, 3° premio Tema libero colore.
Foto Paolo Stuppazzoni
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Regolamento
concorso fotografico
1) Il gruppo fotografico “LA GENZIANA”,
indice il X Concorso Fotografico
Nazionale valevole per la statistica
UIF 2011 articolato come segue:
A) CD o DVD per temi obbligati
B) CD o DVD per tema libero colore
C) Tema libero B/N solo stampe su
carta fotografica.
2) Tema obbligato del concorso “FOTOGRAFIA NATURALISTICA”Le
categorie del tema obbligato sono le
seguenti:
	A) “Un mondo di piume e penne” (*)
	B) “Mammiferi terrestri ed acquatici”
C) “Ambienti naturali” (**)
	D) “Infinitamente piccoli”
	E) “Salviamo le FORESTE” (***)
		 (*) “Le immagini, oltre riprendere
i volatili nei loro ambienti naturali
e nei loro comportamenti, dovranno mettere in risalto anche i colori
e le forme del loro piumaggio”.
(**) “Le foto non dovranno recare tracce di intervento della mano
dell’uomo”.
		 (***) L’ONU al pari di quanto già
effettuato per altre risorse naturali
quali la biodiversità, ha proclamato il 2011 “Anno Internazionale
delle Foreste” (AIF): un’iniziativa
di ampio respiro volta a diffondere
la conoscenza sulle azioni globali
a sostegno della gestione forestale
sostenibile, della protezione e valorizzazione di alberi e foreste.”.
Le foto di questa categoria dovranno far riflettere sul loro stato e spingere al rispetto di questo ambiente
e il suo legame con l’uomo.
3) Il concorso fotografico è aperto a tutti
i fotoamatori e ogni autore può parteciparvi con un massimo di 4 opere,
sia per il tema libero colore e B/N
che per le varie categorie del tema
obbligato.
4) I CD/DVD e le stampe B/N dovranno
essere accompagnati obbligatoriamente dalla scheda di partecipazione per l’ammissione alla selezione e
dovranno riportare: tutti i dati in essa
inclusi i CD/DVD inviati devono contenere due cartelle per ogni tema: la
prima con le immagini in JPG con il
lato maggiore di 1280 pixel e 72
dpi, la seconda con le immagini nelle loro dimensioni originali. Sul CD/
DVD deve esserci scritto per intero il
nome e il cognome dell’autore.
5) I files devono essere nominati nel
modo seguente:
	Mario_Bianchi_A (B/C/D/E) L_01_
Lince.
	Mario Bianchi = nome e cognome

dell’autore; A-B-C-D-E = categoria
(per tema obbligato); L = tema libero
colore; 01 = numerazione dell’immagine; Lince = titolo sintetico dell’opera. Le foto che non rispecchieranno i
suddetti parametri, non saranno ammesse alla selezione. I CD-DVD non
saranno rispediti come le foto B/N
premiate.
6) 	La quota di partecipazione è fissata a € 20.00, mentre per i soci U
I F sarà di 15.00 €. Dovrà essere aggiunto 1,00 € solo per ogni
sez. in più del tema obbligato (es.
partecipando al tema lib. colore,
al tema lib. B/N e a una sezione
del tema obbligato, l‘importo da
corrispondere sarà 20.00 €, mentre partecipando a due sezioni del
tema obbligato, sempre con il tema
lib. colore e B/N l’importo sarà
21,00 € cioè 1,00 € in più per
la sezione del tema obbligato aggiunto) mentre per i soci UIF sarà di
16,00 €. Ogni autore riceverà un catalogo cartaceo del
concorso con le foto premiate e segnalate.
7) 	Si accettano spedizioni uniche con
più concorrenti.
8) 	Le immagini digitali saranno accettate solo se limitate a pulizia
di base, livelli, curve, saturazione
e contrasto. È consentito l’utilizzo
dello sharpening e del cropping
(max 25%).
9) 	Ogni autore è responsabile di
quanto forma oggetto delle proprie
immagini.
10)	Le foto B/N e i CD dovranno essere spediti a: Di Federico Antonio
Via Aldo Moro 22 - 65129 Pescara, unitamente alla fotocopia della
ricevuta del versamento effettuata
sul c/c Postale n° 61956603 intestato a Gruppo fotografico “La
Genziana” Via Aldo Moro 22,
65129 Pescara o con la ricevuta di versamento su Postepay n°
4023 6005 5549 3487 intestata
a Buzzelli Antonio via G. Di Tullio
36 - 65126 Pescara.
11)	I premi saranno assegnati nel seguente modo: premio speciale al
miglior autore in assoluto per il
tema obbligato; premio unico per
ogni categoria del tema obbligato;
1° 2° 3° premio per il tema libero
colore; premio unico per il B/N;
premio unico per il gruppo fotografico con il maggior numero di
partecipanti (min. 5 con spedizione unica).
12)	I premi non ritirati saranno spediti a carico del destinatario se essi
ne faranno richiesta. Chi sarà pre-

sente al ritiro del premio avrà la
cena e il pernottamento del sabato
sera pagato dall’organizzazione
(SOLO PER IL VINCITORE).
13)	L’organizzazione pur assicurando
la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per furti o
eventuali danni da qualsiasi causa
generati durante il periodo della
mostra.
14)	Non sono ammesse opere che abbiano vinto, alla data dell’inoltro
del presente concorso il 1°, 2°, 3°,
premio assoluto o di categorie di
altre competizioni nazionali o internazionali per quanto di conoscenza della giuria.
15) Con l’invio delle proprie immagini,
l’autore consente la pubblicazione
delle stesse nel catalogo del concorso e per tutte quelle manifestazioni
inerenti allo sviluppo stesso. Nessuna pretesa di carattere economico
può essere richiesta all’editore del
libro del concorso o all’organizzazione per la pubblicazione delle
immagini in internet. Per eventuali
utilizzi qui non previsti, i singoli autori saranno contattati direttamente.
Il Copyright delle immagini rimane
in ogni modo dell’autore e il suo
nome sarà sempre citato.
16)	La giuria si riserva il diritto di richiedere agli autori qualsiasi informazione riguardo alle condizioni
di ripresa e la tecnica utilizzata.
Saranno escluse dal concorso, a
giudizio insindacabile della giuria
e senza appello, immagini giudicate eticamente non corrette o che
abbiano potuto arrecare danno al
soggetto oppure all’ambiente. Questo significa, in primis, un rispetto
assoluto per la specie ripresa e per
l’habitat naturale. Per le fotografie
vincitrici, potrà essere richiesto il
file originale, la diapositiva o il negativo originale.
CALENDARIO
1) 	Iscrizione e consegna opere entro e
non oltre il 30/09/2011
2) Riunione giuria il 09/10/2011
3) Comunicazione risultati entro il
17/10/2011
4) Premiazione il giorno 22/10/2011
5) Restituzione opere cartacee (se richieste) e spedizione catalogo cartaceo
entro gennaio 2012
Il bando completo del concorso sarà disponobile a partire da luglio 2011 sui
siti: www.lagenziana.net
www.francoalloro.it
www.valledelbelice.net
www.cogecstre.com
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Il fiore delle stelle

di Sergio Sgorbati - Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del
Territorio
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Foto A. Di Federico

Antonio Raimondi scopre la
pianta più bella delle Ande:
Puya raimondii Harms
Antonio Raimondi incontrò per la
prima volta questa spettacolare
pianta andina verso la fine di ottobre dell’anno 1867. A quest’epoca
il nostro naturalista aveva già percorso in lungo e in largo il Perù per
quasi vent’anni, transitando numerose volte per passi andini di oltre
4.000 metri, quota alla quale si trova abitualmente la Puya raimondii.
Eppure, pur passando più di una
volta vicino alle località dove oggi
sappiamo che la specie è ancora
presente, Raimondi non ebbe mai
occasione di incontrarla prima di
quell’anno. La ragione più plausibile di questo fatto è che i popolamenti di Puya raimondii, denominati rodales, fossero numericamente
assai limitati già nell’ ‘800, oltre
al fatto che gli individui di questa
specie attirano da una certa distanza l’attenzione del viaggiatore solo
quando sono presenti, in fiore o in
frutto, i giganteschi steli riproduttivi,
destinati a cascare a terra dopo la
morte della pianta. Infatti la Puya
raimondii appartiene a quel gruppo
di specie che i botanici chiamano
“monocarpiche”, piante cioè che
si riproducono una sola volta alla
fine della loro vita che, nel caso di
Puya raimondii, può essere molto
lunga, forse anche più di un secolo
(de Macedo, 1978). Alla fine della
loro vita queste piante utilizzano tutte le sostanze di riserva accumulate
per produrre una grande quantità
di fiori e di semi.
Ci sembra opportuno descrivere
la specie vegetale più famosa scoperta da Raimondi commentando a
passo a passo l’escursione botanica da lui compiuta verso la fine di
ottobre del 1867 e riportata nella
sua opera, El Perú, Tomo I, Capitolo XIV, pp. 295-297.
“Estando de paso en Utcuyaco, el
Señor San Martín, arrendatario de
la hacienda, me habló de una extraña planta que crece en la quebrada de Cashapampa y que los habi-
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tantes del lugar llaman Junco. Por la
descripción que me hacían en la hacienda, vi luego que no podía ser lo
que realmente se llama junco. Pero
al saber que tenía hojas espinosas
y una talla de mas de ocho ù diez
varas (metros 7 á 8) no podía atinar
qué planta fuese, lo que despertó mi
curiosidad y me decidí á ir al lugar
para verla. Salí de Utcuyaco con un
guia, y después de haber pasado
á vado el rio principal, entramos
en la quebrada de Cashapampa,
siguiendo el camino que conduce á
Huallanca. Casi á unas tres leguas
distante de Utcuyaco, cerca de una
chozas de pastores que forman la
estancia de Cashapampa, atraversamos el río que baña la quebrada
y llegamos al punto deseado.”
La località citata da Raimondi, Utcuyaco, si trova lungo la valle del Rio
Santa presso Catac, Dipartimento
di Ancash, nel Parco Nazionale
Huascarán (Cordillera Blanca), a
3.700 metri di quota. La quebrada
Cashapampa non è oggi rintracciabile sulla carta 1:100,000 dell’Istituto Geográfico Militar (hoja 20-i,
Recuay). È però molto verosimile
che il rodal visitato da Raimondi
corrisponda a quello che oggi si
incontra risalendo la valle del rio
Pachacoto, affluente di destra del
Santa, lungo la carrozzabile sterrata che porta al Nevado Pastoruri e
che, dopo aver valicato un passo di
quasi 5.000 metri, discende l’altro
versante fino a Huallanca (direzione citata da Raimondi) e La Union.
Dopo una dozzina di chilometri (tre
leghe) dal bivio di Catac, si arriva in
una zona pianeggiante e paludosa,
costeggiata dal rio Pumapampa (attraversato da Raimondi), dove oggi
si incontra la stazione di sorveglianza del Parco (sector Carpa) che ha
il compito di proteggere il biotopo
di Puya raimondii. Abbiamo avuto
modo di vedere il rodal di Carpa
nel 1998, provando la stessa emozione di Raimondi nel contemplare
un grande numero di esemplari in
piena fioritura, fenomeno che si
ripete solo a intervalli di tempo di
parecchi anni. Arriva il momento
in cui le piante mature, potenzial-

Dall’alto: Rodal di Carpa (Ancash), visitato
da Raimondi nel 1867. Oggi questa stazione
conta circa 30.000 individui che coprono
una superficie di più di mille ettari sul versante sinistro della valle del rio Pachacoto, sopra
la strada che da Catac conduce a La Union.
Foto di A. Mansueto

Il confronto con la persona (uno degli autori)
rende bene le dimensioni di questo gigantesco esemplare, fotografato nel luglio del
1998 nel rodal di Carpa. Foto di A. Mansueto
Rodal di Puya raimondii presso Lampa (Puno)
che ha subito un incendio. Alcuni esemplari
erano in fioritura o fruttificanti al momento
dell’incendio. Foto S. Sgorbati

mente in grado di fiorire, vengono
stimolate da particolari condizioni
climatiche a formare in pochi mesi il
loro gigantesco stelo fiorifero.
“En la falda de los cerros, en la
banda izquierda de la quebrada,
se observan, en un terreno casi desnudo de vegetación, unas grandes
matas con hojas espinosas en los
bordes, en medio de las quales se
levanta un gigantesco tallo cubierto
en casi toda su longitud de apiñadas espigas de flores. Difícil es dar
una idéa de la sensación que causa la presencia de esta planta en
un lugar tan elevado y frío (metros
3.800 sobre el nivel del mar).“
Questo rodal si estende alla sinistra
della valle con individui sparsi per
qualche chilometro fra i 4.200 e
4.400 metri, altitudine quindi superiore a quella determinata da Rai-

mondi, lungo le falde (quebradas
Pumapampa e Huicso) del versante
nord del Cerro Puyhuan che sovrasta il fondovalle del rio Pachacoto.
Questa stazione di Puya raimondii
è oggi di gran lunga la più conosciuta e comoda da raggiungere
fra quelle presenti nella zona e pertanto è anche la più visitata e fotografata dai turisti che raggiungono
il Parco della Cordillera Blanca. Il
rodal viene protetto con molta attenzione dal posto di sorveglianza
del Parco, per cui gli individui si
presentano integri fino alla base
del fusto, a differenza di quanto
succede in altre località, dove le
piante sono sottoposte a frequenti
incendi appiccati dai pastori.
“Allí la naturaleza se presenta
monótona y muerta; el suelo se
halla apénas cubierto de unas ra-

quiticas y secas gramas; las peñas
se muestran áridas y descarnadas;
y la vida, esa fuerza que anima
todas las escenas de la naturaleza, parece sofocada por la baja
temperatura. Sin embargo, allí se
levantan estas vigorosas y robustas
plantas, ostentando á la vista en un
solo tallo millares de vistosas flores
que ofrecen, según su estado de
madurez, todos los matices desde
el blanco al rosado y morado, produciendo esta exuberancia de vida
y variedad de colores el más sorprendente contraste con la tristeza
y aridez de los alrededores”.
Con la sua acuta capacità di osservazione, Raimondi ritrae molto
bene l’aspetto della puna altoandina, ambiente in cui crescono i
I picchi sono indicatori biologici in
quanto frequentano i boschi meglio
conservati.
Foto A. Di Federico

71

Parco nazionale del Huascarán.
Pagina a fianco: rodal con giovani
esemplari di Puya raimondii.
Foto A. Di Federico
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rodales di Puya raimondii. Essa
costituisce una delle undici ecoregioni descritte per il Perú da Brack
Egg (1993). La puna si estende al
di sopra dei 3.800 metri fino al
limite delle nevi a oltre 5.000 metri
ed è caratterizzata da associazioni
vegetali adattate a un clima freddo
e a una lunga stagione arida. È
costituita prevalentemente da graminacee, appartenenti ai generi
Stipa (ichu), Festuca e Calamagrostis, che le conferiscono un aspetto
giallo-brunastro durante la stagione
secca e che forniscono un magro

pascolo alle greggi di pecore, capre, lama, alpaca, oltre che alla
selvatica vicuña (Vicugna vicugna)
e alla taruca (cervo andino, Hippocamelus antisensis). La puna si
estende in Perù prevalentemente negli altipiani centrali e meridionali,
come per esempio nella zona di
Junin e nella vasta regione attorno
al lago Titicaca, per proseguire in
Bolivia, Cile e Argentina, via via
a quote più basse. Più a nord nel
Perù, al di là del basso passo di
Porculla (m 2.145), la maggiore
umidità favorisce una formazione a
bassi cespugli e alberelli, chiamata
paramo. In Perù il paramo è limitato alle montagne di Cajamarca e
Piura, mentre si estende attraverso
l’Ecuador e la Colombia fino al
Venezuela.
Probabilmente, migliaia di anni fa,
prima dell’arrivo dell’uomo sulle
Ande, anche nella puna dovevano essere assai più diffusi cespugli
e alberelli appartenenti a poche
specie adattate a vivere a queste
altezze, come il quinual (Polylepis
sp.), il quishuar (Buddleja sp.), il
chachacomo (Escallonia resinosa)
che capita talvolta di ritrovare qua
e là sotto forma di radi boschetti.
Secoli di tagli, fortemente intensificatisi dopo la conquista, per
ottenere pascoli e materiale da
costruzione per le abitazioni e le
miniere, per il riscaldamento e la
cucina, hanno accentuato l’aspetto di uniformità e desolazione del
paesaggio altoandino.
Anche i rodales di Puya raimondii
devono essere stati in passato assai
più diffusi nella puna, come testimoniano i nomi vernacoli di numerose
località, dove la specie non è più
presente. I pastori incendiano con
frequenza i rodales, non solo per ripulire il terreno e favorire il ricaccio
dei germogli appetiti dagli animali
al pascolo, ma anche con l’intenzione di eliminare le foglie basali
delle gigantesche rosette ed evitare
che gli animali vi possano finire impigliati. Anche se la pianta adulta
non muore, gli effetti del fuoco riducono e modificano il suo sviluppo
e le sue capacità riproduttive. Gli

individui giovani vengono invece
eliminati dal fuoco, diminuendo le
possibilità di un rodale di sopravvivere nel tempo.
La pianta fornisce materiale variamente utilizzato dalle popolazioni
locali. Il midollo carnoso dei fusti
viene consumato come alimento, soprattutto in occasioni di ricorrenze
festive (Venero & Hostnig, 1986).
Talvolta questa porzione midollare
viene bruciata e la cenere, mescolata con zucchero e anice in polvere, costituisce la “toqra” o “llipta”,
complemento solido utilizzato dai

masticatori di coca (Venero & de
Macedo, 1983). I fusti caduti a terra
vengono fatti asciugare e impiegati
come combustibile o materiale da
costruzione nelle abitazioni private
e pubbliche; possono essere sezionati in porzioni per essere utilizzati
come sgabelli o banchi scolastici
(Cerrate, 1957; Villiger, 1986).
Il latice della pianta, disciolto in
acqua calda, viene assunto come
medicinale nelle affezioni delle vie
respiratorie (Brack Egg, 1999).
Raimondi è colpito dall’imponenza
dell’infiorescenza di questa specie.

In effetti, pur non possedendo Puya
raimondii un habitus arboreo (è
una pianta erbacea, con le foglie
disposte a formare una gigantesca
rosetta, appartenente alla famiglia
dell’ananas, le Bromeliaceae), sviluppa una delle infiorescenze più
grandi che si conoscano. Nella
recente flora di Kubitzky, alla famiglia delle Bromeliaceae vengono assegnate più di 2.600 specie di piante, appartenenti a 56
generi, in gran parte epifite sugli
alberi delle foreste tropicali americane (Smith & Till, 1998). Oltre
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all’ananas, molte comuni piante
d’appartamento appartengono
a questa famiglia. Il genere Puya
deriva dal termine “puuya” degli
indiani Mapuche del Cile che significa “a punta”, forse riferendosi
alla forma dell’infiorescenza o, più
probabilmente, alle terribili spine
di cui sono dotate gran parte delle
specie di questo genere. Il genere
Puya annovera circa 168 specie di
piante terrestri, non epifite, diffuse
prevalentemente sulle montagne

dall’America centrale all’Argentina (Smith & Downs, 1974). Poche
di queste specie, però, vivono ad
altezze così elevate come Puya raimondii e soprattutto nessuna è ad
essa comparabile per dimensioni.
I fiori hanno la struttura tipica delle
Bromeliaceae: un calice di tre sepali che avvolge una corolla di tre
petali di colore che va dal bianco
al verde-giallognolo, racchiudente
6 stami e un pistillo formato da tre
carpelli, ognuno dei quali contiene
numerosi ovuli.
“El viajéro botánico que tiene la
felicidad de sorprender estas extrañas y admirables plantas en la
época de su florescencia, no puede ménos que detener su marcha,
y contemplar extático por algún
tiempo tan bello expectáculo. Una
infinidad de ideas se agolpan en su
imaginación, no pudiendo explicar
cómo esta planta crece con tanta
fuerza y lozania en un lugar donde
otras no pueden levantar su humilde tallo algunas pulgadas sobre la
superficie del suelo, sin peligro de
que la baja temperatura desorganice en pocas horas sus delicados
tejidos. Uno se pregunta á sí mismo: No tiene esta planta el mismo
tejido celular que las otras porché
esta resiste los fuertes hielos de tan
frígida región y las demás quedan
destruidas en una sola noche. Más
un poco de atención hará ver que
la naturaleza siempre solícita en
proveer á las necesidades de sus
producciones, ha cubierto las hojas
de esta admirable planta de un
velo resinoso poco conductor del
calórico, que impide la acción del

In alto: fiori a forte ingrandimento
presenti in una spiga laterale a forma
di rametto conico. Ogni spighetta può
portare circa 50 di questi fiori. Dopo
la fecondazione, nel frutto a capsula
di ciascuno di questi fiori maturano
fino a 800 semi dotati di una piccola
ala membranacea che ne favorisce la
dispersione a opera del vento.
A fianco: fioritura a Chanchayllo.
Foto A. Di Federico
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hielo; y ha revestido todo el tallo y
espigas de flores de una materia
algodonosa que le sierve de abrigo
contra la crudeza del clima”.
Le domande che Raimondi si poneva, a proposito della capacità di
questa gigantesca Bromeliacea di
sopravvivere al rigido clima della
puna, sono le stesse che molti studiosi si pongono quando effettuano
ricerche sugli stress ambientali ai
quali alcune specie vegetali sono
in grado di resistere, grazie a particolari adattamenti messi a punto
durante la loro storia evolutiva.
Le piante che devono vivere in un
ambiente alpino tropicale come
quello della puna, dove le escursioni termiche giornaliere possono
essere dell’ordine di trenta e più
gradi centigradi, hanno sviluppato
numerosi adattamenti, sia di tipo
morfologico (disposizione a rosetta
delle foglie a protezione dell’apice
vegetativo, sostanze di rivestimento
resinose e cerose, peli e lanugini,
come già notato da Raimondi), sia
di tipo fisiologico.
Già Humboldt aveva osservato che
la vegetazione delle alte montagne
tropicali presentava caratteristiche
particolari rispetto alla corrispondente vegetazione alpina delle
montagne temperate. La mancanza
di stagionalità della temperatura,
cui corrisponde però una fortissima
escursione termica giornaliera, è la
caratteristica climatica più saliente
che distingue le zone tropicali alpine da quelle temperate. Alcune
forme vegetali si ripresentano simili
su molte montagne tropicali, come
le piante con rosetta gigante, che
vivono a lungo, con foglie persistenti, coriacee, supportate da corti
fusti poco o per niente ramificati.
È l’effetto di una lunga evoluzione
convergente che ha portato queste specie, appartenenti a famiglie
molto diverse, a rispondere conseguentemente ad analoghe condizioni ecologiche. (Smith & Young,
1987).
Oltre al genere Puya, sulle Ande si
incontrano piante a rosetta gigante appartenenti ai generi Espeletia
(Asteraceae) e Lupinus (Legumi-

nosae), sulle montagne africane i
generi Lobelia (Campanulaceae) e
Senecio (Asteraceae), mentre altre
piante assumono lo stesso aspetto
sulle alte montagne della Nuova
Guinea e delle Hawaii (Smith,
1994).
I non molti studi ecofisiologici riguardanti la flora alpina delle alte
montagne tropicali sono stati compiuti soprattutto in Africa e in Venezuela. In alcuni di questi studi, tra
l’altro, è stato messo in evidenza
un particolare curioso, tuttora largamente inspiegato: a differenza
degli alberi, che diminuiscono di
statura a mano a mano che si sale
di altitudine, le specie di piante
erbacee con rosette giganti sulle
Ande e sulle montagne africane
tendono invece ad aumentare di
dimensioni con la quota (Smith,
1980). Non a caso, Puya raimondii, la specie più grande del suo
genere, è anche quella che vive a
maggiore altitudine.
Sulle Ande sono state investigate le
formazioni vegetali del paramo di
Ecuador e Venezuela, con particolare riguardo al genere con rosette
giganti Espeletia (Meinzer et al.,
1994). Gli studi compiuti sulle specie di Espeletia che vivono a varie
altitudini hanno messo in evidenza
i meccanismi di resistenza di queste piante alle basse temperature.
Tali meccanismi potrebbero essere
utilizzati anche da Puya raimondii.
La disposizione delle foglie interne della rosetta e la loro eventuale
pelosità svolgono la funzione di
attenuare la velocità del vento e di
riflettere la luce solare al loro interno, verso l’apice vegetativo. Questo delicato organo, responsabile
della crescita della pianta, finisce
per trovarsi, all’interno della rosetta
di foglie, circondato da aria la cui
temperatura arriva a essere di parecchi gradi centigradi superiore a
quella esterna. A questo riguardo,
in una specie di Espeletia distribuita lungo un gradiente altitudinale,
è stata osservata una stretta correlazione fra l’aumento di spessore della pelosità delle foglie e l’altitudine
(Meinzer et al., 1985). Uno studio

simile, l’unico finora condotto nel
paramo dell’Ecuador su alcune specie di Puya che crescono a diverse
altitudini fra 2.000 e 4.000 metri,
conferma un notevole aumento della pelosità dell’infiorescenza in relazione all’aumento dell’altitudine
(Miller, 1986).
I fiori sono organi molto delicati
che possono essere danneggiati
da drastiche variazioni diurne di
temperatura, con conseguente riduzione della produzione di semi.
La “materia algodonosa”, citata da
Raimondi, corrisponde appunto alla
spessa pubescenza che avvolge le
spighe dei fiori di Puya raimondii,
difendendoli dalle basse temperature notturne e dalla forte intensità del
vento cui sono sottoposte le delicate
strutture fiorali poste sui giganteschi
fusti che svettano fino a 10-12 metri
di altezza.
Vi sono altri meccanismi, molto diffusi in specie vegetali che vivono
sulle alte montagne tropicali, in
grado di evitare il congelamento dei tessuti a causa delle basse
temperature notturne. Le foglie delle
piante a rosetta posseggono movimenti nictinastici che le portano di
notte ad avvicinarsi per proteggere
dal freddo l’apice vegetativo posto
al loro interno. I tessuti delle foglie
di alcune piante sono in grado di
resistere anche a temperature di
parecchi gradi centigradi (6-8)
sotto zero, senza congelare. Viene
evitata la formazione dei cristalli
di ghiaccio che distruggerebbero
le delicate membrane cellulari, sia
grazie all’abbassamento osmotico
del punto di congelamento, sia
mediante il fenomeno denominato “supercooling”. Ciò è dovuto
alla particolare struttura dei tessuti
fogliari di queste piante con forte
lignificazione delle pareti cellulari
che riduce gli spazi intercellulari e
quindi la possibilità che si formino i
nuclei di condensazione dei cristalli
di ghiaccio e la loro propagazione
fra le cellule. Il “supercooling” è in
grado di difendere i tessuti vegetali
dal congelamento solo per poche
ore e quindi è diffuso soprattutto
fra le specie alpine che vivono sul-
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le alte montagne tropicali, dove le
temperature possono scendere di
parecchi gradi sotto zero, ma solo
nelle ore notturne. Il “supercooling”
è stato accertato in piante andine
a rosetta del genere Espeletia,
(Goldstein et al., 1985) ed anche
nel quinual (Polylepis sericea, Goldstein et al., 1994). È perciò assai
probabile che anche Puya raimondii adotti lo stesso meccanismo per
difendersi dalle rigide temperature
notturne della puna.
“La vista del lugar pedregoso donde
nace esta planta aumenta todavía
la admiración, pareciendo imposible cómo esta gigantesca reina de
la Puna pueda absorber suficientes
jugos del terreno para alimentar tan
elevado tallo, cuyo diámetro llega á
veces á ser mayor de un pié, y poder desarrollar tal multitud de flores,
que en un solo individuo pasan á
veces de ocho mil; fenómeno que
sólo se comprende al saber que el
tallo que lleva tan numerosas flores,
empieza a desarrollarse en los me-
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ses de Abril y Mayo, después de la
estación de aguas, época en que
en el terreno se halla bien remojado
y la circulación de la savia en las
plantas es muy activa”.
Le osservazioni di Raimondi sono
pertinenti nel riferirsi alla località
rocciosa in cui ha osservato Puya
raimondii. La nostra esperienza
diretta (Sgorbati et al., 2004) e
quella di diversi colleghi peruviani
(Rivera, 1985; Villiger, 1986) ci dicono che i rodales di questa specie
si trovano in luoghi particolarmente
riparati, come i pendii rocciosi ben
inclinati ed esposti al sole. A queste
altitudini, solo in particolari ambienti si creano microclimi favorevoli,
con ridotte escursioni termiche giornaliere, che permettono ai semi di
germinare e alle delicate pianticelle
di crescere e svilupparsi. Il fatto che,
come riferisce Raimondi, a partire
da aprile-maggio e cioè alla fine
della stagione piovosa, comincino
a svilupparsi gli scapi fiorali, destinati in pochi mesi a divenire gigantesche spighe cariche di migliaia di

fiori, è dovuto alla capacità delle
foglie e dello stesso fusto di immagazzinare grandi quantità di acqua
quando questa è disponibile. Studi sulle piante a rosetta giganti nel
paramo venezuelano (Goldstein et
al., 1984) hanno dimostrato che
la capacità di conservare grandi
quantità di acqua permette a queste piante di superare i momenti in
cui essa scarseggia, sia durante
il giorno (al mattino le radici non
riescono ad assorbirne sufficienti
quantità a causa della bassa temperatura del suolo), sia nella stagione
secca. Benché un accurato studio
del genere non sia stato compiuto
su Puya raimondii, è verosimile che
la nostra pianta sia un’eccezionale
conservatrice di acqua. Prova ne è
il fatto che sia le foglie, sia in particolare modo il fusto, che in piedi
risulta pesantissimo, dopo la morte
e il disseccamento della pianta diventano leggerissimi, in quanto gli
ampi spazi acquiferi, presenti nei
tessuti viventi, appaiono ora vuoti
e riempiti di aria.

“Pero lo que más sorprende en el
estudio de tan admirable vegetal,
es el infinito numero de semillas que
puede producir un solo pié, y del
que cada mata lleva un tallo que
sostiene unas doscientas espigas
parciales; cada una de las quales tiene poco más ó ménos una
quarenta flores, lo que da un total
de ocho mil flores ó frutos. Ahora
bien, los frutos tienen tres celdillas,
y en cada una dos placentas , que
sostienen una série de pequeñas semillas, cuyo número contado en un
ejemplar ha sido de ciento treinta y
cinco, y que multiplicado por seis
(número de las placentas), da el de
ochocientos diez, que será el de la
cantidads de semillas contenidas
en un solo fruto. Y multiplicando
ochocientos diez por ocho mil (número de frutos que lleva el tallo),
dará seis millones cuatrocientos
ochenta mil, cifra asombrosa que
ripresenta el total de semillas que
puede suministrar un solo pié”.
Raimondi ha compiuto sul posto
un’analisi il più possibile detta-

gliata dell’enorme numero di semi
presenti in un solo frutto (circa ottocento). Avendo stimato che in
media un esemplare può portare
sul suo fusto fiorifero circa 8000
fiori, e quindi frutti, calcola che un
singolo individuo potenzialmente
può produrre più di sei milioni di
semi. Accurate analisi, effettuate
in seguito con l’ausilio di apparecchiature fotografiche (Hartmann,
1981), hanno sostanzialmente
confermato i calcoli di Raimondi,
aumentando addirittura a 400-500
il numero di rami conici dell’infiorescenza (le 200 spighe parziali
di Raimondi), ognuno composto
da circa 50 (invece che 40) fiori.
Hartmann conclude che gli esemplari più sviluppati possono portare
fino a 15,000-20,000 fiori e quindi produrre più di dieci milioni di
semi.
“A pesar de tan elevado número
de semillas, este vegetal es muy
escaso contándose á los más en el
lugar unos quinientos individuos.

La próvida naturaleza que tiende
continuamente á la perpetuación
de la especie en todos los seres,
tanto animales cuanto vegetales,
queriendo evitar la destrucción ó
desaparición de algunas del ellas,
cuya existencia está sugeta á mil
eventualidades, ha multiplicado el
número de las semillas en proporción con las probabilidades que
tienen estas últimas de desarrollarse. Teniendo que germinar las
diminutas semillas de esta planta
en un clima muy frío, cuya acción,
aunque no és tan enérgica sobre
la planta ya desarrollada, puede
con mucha facilidad destruír tiernos
tejidos de las plantas en germinación; era indispensabíle que se
aumentase considerablememte en
numero de semillas, para aumentar también las probabilidades de
que algunas escapen á la acción
destructora de la baja temperatura:
de este modo la naturaleza llena su
fin principal, qual és la perpetuación de la especie.
Come altri autori hanno già fatto
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(Rivera, 1985), abbiamo verificato
l’ottima germinabilità dei semi nelle
condizioni ottimali di laboratorio.
Naturalmente, nella puna le condizioni ambientali sono talmente
rigide da ridurre drasticamente la
percentuale di germinazione. Le
gelate, inoltre, falcidiano inesorabilmente le giovani pianticelle
che non hanno avuto la fortuna di
crescere in microambienti più che
riparati (spazi fra le rocce, fessure del terreno, cuscinetti di piccole piante che offrono protezione,
etc.). La produzione di un enorme
numero di semi risulta estremamente dispendiosa per la pianta che dà
fondo a tutte le riserve accumulate
per decenni, compiendo prima di
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morire l’unico atto riproduttivo della sua vita, ma è la sola strategia
possibile perché la specie possa
lasciare una discendenza in un
ambiente tanto difficile.
La stima effettuata da Raimondi di
500 individui presenti nel rodal di
Carpa richiede una considerazione a parte. Noi concordiamo con
Villiger (1986) sul fatto che oggi
gli individui di Puya raimondii nel
rodal di Carpa siano molto più numerosi, più di 30.000. È probabile
che, col tempo, la pressione antropica su questo rodal si sia molto
attenuata, fino a scomparire del
tutto dopo la creazione del Parco
dell’Huascarán. Le piante hanno
avuto modo di riprodursi e di dif-

fondersi su più di mille ettari di superficie. La buona salute di questa
popolazione di Puya raimondii è
testimoniata dalle ripetute fioriture
che sono state registrate nel sector
Carpa a partire dagli anni ’50 del
secolo passato (Hartman, 1981).
La situazione è ben diversa nel restante areale di distribuzione della
specie dal nord del Perù (rodal di
Calipuy) alle Ande boliviane (rodal di Cochabamba). Sono state
censite alcune decine di rodales,
per i quali esiste una carta di distribuzione, alla quale andrebbero
aggiunti alcuni rodales di piccole
dimensioni, confinati in località remote (Venero & Hostnig, 1986).
Nell’anno 2000, nell’ambito di

una collaborazione fra Università
peruviane e italiane, abbiamo effettuato uno studio sulla variabilità
genetica esistente fra gli individui
di Puya raimondii, sia all’interno
dei rodales, sia fra i vari rodales
(Sgorbati et al. 2004). Lo scopo di
questa ricerca era di stabilire quale
fosse lo stato di salute delle popolazioni rimaste di Puya raimondii per
trarne indicazioni utili alla conservazione di questa specie.
Abbiamo visitato otto rodales, lungo un tratto di 1.000 Km di catena
andina, da Huinchos (Dipartimento
di Ancash) a Lampa (Dipartimento
di Puno). Oltre al rodal di Carpa
precedentemente descritto, abbiamo visitato il rodal del Titancayocc
(Ayacucho), il più grande esistente,
potendo contare su una popolazione di alcune centinaia di migliaia
di individui. Soprattutto negli anni
di fioritura, questo rodal è sicuramente in grado di offrire uno degli
spettacoli più straordinari della vita
vegetale che si possano osservare
al mondo, dove la contemporanea,
lussureggiante esplosione di milioni
di fiori viene esaltata dal contrasto
con il severo ambiente circostante. In accordo con la popolazione
locale, vi sono iniziative in atto
(es. il “Millennium Parks Synergy
Project” 2001-2003, promosso dal

Comitato Parchi Nazionali d’Italia)
per la protezione di questo rodal
che potrebbe costituire un notevole
richiamo turistico, essendo abbastanza facilmente accessibile dalla
non lontana città di Ayacucho. Al
contrario dei rodales di Carpa e
di Titancayocc, gli altri sei rodales
da noi visitati appaiono assai piccoli, essendo composti da poche
centinaia di individui. Come già
osservato nel Titancayocc, in tutti
gli altri rodales le piante appaiono
soggette a ripetuti incendi da parte
dei pastori. In alcuni casi la gente
del posto non ricorda di aver visto
fioriture di piante a memoria d’uomo, il che fa tristemente prevedere
una prossima scomparsa di questi
piccoli rodales.
Abbiamo analizzato il DNA di almeno 160 individui (una ventina
per ciascuno degli otto rodales visitati). I risultati che abbiamo ottenuto
sono stati assolutamente inattesi e
in un certo senso preoccupanti per
la futura sopravvivenza della specie
(Sgorbati et al. 2004). La variabilità genetica esistente fra gli individui
di Puya raimondii in tutti i rodales
campionati è bassissima, praticamente nulla. In assenza di riproduzione vegetativa, abbiamo dedotto
che questa mancanza di variabilità
genetica può essere spiegata solo

Centinaia di migliaia di esemplari di
Puya raimondii sono disseminati su
una superficie vastissima che copre i
pendii dei rilievi locali a più di 4000
metri di quota. Questo rodal potrebbe
costituire una notevole attrazione per
i turisti.
A fianco: tipica formazione sferica di
un esemplare giovane.
Foto A. Di Federico
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con un’alta tendenza degli individui all’autofecondazione. Una
bassa variabilità genetica, specialmente in popolazioni costituite
da un ridotto numero di individui,
mette a rischio la sopravvivenza
della popolazione, specialmente di
fronte a cambiamenti dell’ambiente
(molto probabili in futuro forti cambiamenti climatici, soprattutto alle
alte quote), ai quali la specie non
sarà in grado di adattarsi.
D’altra parte, la notevole uniformità
genetica riscontrata anche fra popolazioni distanti fra loro centinaia
di chilometri, può facilitare le iniziative di conservazione della specie
“in situ”. Non essendovi in pratica
particolari genotipi locali (sottospecie, razze, varietà) da preservare,
per ricostituire i rodales di Puya raimondii nelle località in cui questi
sono scomparsi, è lecito operare
utilizzando germoplasma (semi)
proveniente da altri rodales. Data
la facile germinabilità dei semi, è
possibile coltivare in condizioni
controllate un grande numero di
pianticelle che possono essere impiantate nella località prescelta per
la rinaturazione dopo 2-3 anni di
coltura, quando le pianticelle possono meglio resistere alla rigidità
del clima della puna.
A questo proposito, è assolutamente necessario proteggere un certo
numero di rodales come donatori
di germoplasma. Oltre al rodal di
Carpa, è necessario proteggere il
Titancayocc e qualche altro rodal
(per es. quello di Lampa, Puno) fra i
non molti rimasti che appaiono ancora in grado di fiorire e fruttificare
con una certa regolarità.
Bisogna sottolineare come la protezione dei rodales di Puya raimondii
assume un’importanza che va ben
al di là della conservazione di una
singola specie, per quanto spettacolare e significativa dal punto di
vista naturalistico e storico. Diversi
studiosi hanno accertato che i superstiti rodales (a volte chiamati anche “Titancales”) di questa gigantesca Bromeliacea andina creano un
ambiente del tutto particolare che
ospita un ecosistema veramente

80

unico, con specie di piante e animali che altrimenti non sarebbero
in grado di sopravvivere nella puna
(Venero & de Macedo, 1983). Numerose specie di mammiferi, rettili
e soprattutto uccelli trovano rifugio
contro l’inclemenza del clima, nutrimento e protezione dai predatori fra le spinosissime foglie della
pianta (Dorst, 1957). Anche alcune
specie di colibrì, fra cui la specie di
maggiori dimensioni in Perù, Patagona gigas, visitano con regolarità
i rodales in fiore.
“Del exámen de esta admirable
planta hecha en el mismo lugar
deduje luego que era una nueva
especie de Pourretia; y atendiendo
á su elevada talla, que llega hasta
nueve metros, le di su bautismo
científico, llamándola Pourretia
gigantea, con cuyo nombre será
conocida”.
Il nome del genere Pourretia, istituito da Ruiz & Pavon nel 1794
(Fl. peruv. prodr.: 46, Oct 1794),
era stato dedicato dai botanici
Ruiz & Pavon all’Abate Pourret
che, raccogliendo piante da tutto il mondo, aveva realizzato nel
1770 un favoloso orto botanico
nella città francese di Narbonne.
Il nome utilizzato da Raimondi
è oggi considerato valido solo
come sinonimo del genere Puya
(Molina, Sag. stor. nat. Chili: 160,
351. Oct 1782).
Il botanico tedesco Harms (1928)
riclassificò la pianta scoperta e descritta da Raimondi, collocandola
nel genere Puya e dedicandola,
con l’aggiunta del termine specifico raimondii, al nostro grande
naturalista. Nei suoi lunghi viaggi
in Perù, Raimondi raccolse almeno 20.000 esemplari di piante,
alcune delle quali sconosciute alla
scienza, che egli inviava ai migliori botanici del tempo per una
corretta identificazione e classificazione. Fu così che, oltre a Puya
raimondii, altre venti di queste
specie gli sono state dedicate dai
sistematici e portano perciò il suo
nome accanto a quello del genere
cui appartengono.

“Hecha esta pequeña excursión botánica, volví á Utcuyaco y de allí
á Huaraz”.
Ciò che colpisce nella frase di chiusura di questa “piccola” escursione
botanica è la modestia con cui Raimondi considera le sue eccezionali
imprese. Una parte importante della fama e ammirazione che accompagnano il ricordo di Raimondi in
Perù è dovuta al suo grande amore
per la natura peruviana e al rispetto
che ha saputo portare alla gente
delle più svariate etnie incontrata
durante i suoi viaggi in questo straordinario paese (Grugni, 1995).
Concludiamo questo saggio sulla
Puya raimondii sottolineando che
la protezione di questa stupenda
specie assume una particolare valenza, di tipo naturalistico, celebrativo e simbolico:
- alla sopravvivenza della specie
è legata quella di un complesso
e peculiare ecosistema, in grado
di caratterizzare l’ambiente della
puna andina e che può esistere
solo in relazione alla presenza di
questa pianta;
- la conservazione della più bella
pianta delle Ande costituisce il
miglior omaggio alla memoria
di Antonio Raimondi;
- Puya raimondii potrebbe costituire un esempio molto suggestivo per stimolare lo studio, la
protezione e la conservazione
della montagna andina e delle
tradizioni delle genti che la abitano, in un ambiente così fragile
e minacciato nella sopravvivenza
di alcune fra le più straordinarie
e rare specie di piante e animali
del nostro pianeta.

Dall’alto: colibrì gigante (Gigas
patagona).
Negli anni sessanta, in Perù, la popolazione di vigogna (Vicugna vicugna)
non superava i 5.000 esemplari, per
tanto l’IUCN decise di iscriverla nella
lista delle specie a rischio.
Foto A. Di Federico
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Un documentario per il Perù
di Alessandro Di Federico e Sergio Rozzi
La Cooperazione Internazionale
ha coinvolto le associazioni ERCI team e Caritas del Perù per la
realizzazione del progetto MARSINCA, finalizzato alla conservazione ambientale, allo studio della
biodiversità e allo sviluppo socio
economico sostenibile, nei territori montani e isolati. L’Ambasciata
Italiana in Perù, tramite l’Istituto Italiano di Cultura di Lima, su proposta del Governo Peruviano, aveva
richiesto aiuto al Parco Nazionale
d’Abruzzo per la salvaguardia di
una rara pianta andina la Puya
raimondii. Il Comitato Parchi Italia
e l’ERCI team con la spedizione
scientifico-naturtalistico-sportiva
“salvemos la natutaleza” stabilirono nei primi anni ’90 le basi per
la realizzazione di un’area di conservazione regionale in Ayacucho,
regione povera e ancora sofferente di un lungo periodo di conflitto
sociale, conseguenza dell’azione
terroristica di sendero luminoso
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degli anni ’80. L’impostazione è
stata quella di sviluppare un’esperienza mirata alla gestione delle
aree protette e le loro buffer zone
che potesse servire nella costruzione di un processo locale di sviluppo alternativo e sostenibile con
componenti ambientali e sportive.
La strategia integrale delineata riguarda la creazione di strumenti
di pianificazione e gestione territoriale, la sensibilizzazione e la
formazione delle popolazioni locali
riguardo agli argomenti di gestione
ambientale e miglioramento della
sostenibilità dei sistemi produttivi,
allevamenti di trote, artigianato,
aree faunistiche, ed incentivazione
dell’ecoturismo. Con la missione
del 2010 Erci team e la cooperativa
L’Arca hanno avviato una serie di
nuove iniziative per promuovere
la conservazione delle risorse naturali e l’uso sostenibile della biodiversità, l’incentivazione dell’ecoturismo nelle comunità contadine

dei distretti di Chiara e Vischongo,
nella provincia di Huamanga e Vilcashuamán, dipartimento di Ayacucho, per migliorare le opportunità di
lavoro della popolazione. I corsi di
formazione proposti hanno lo scopo di generare capacità tecniche
e di implementare l’infrastruttura
necessaria ed elaborare i prodotti
ecoturistici comunitari che saranno
gestiti in forma ordinata e sostenibile da piccole e medie imprese
o altre forme associative delle comunità locali. Infine si propone di
diffondere e promuovere l’offerta
eco-turistica. La cooperativa L’Arca
produrrà inoltre uno speciale documentario naturalistico con numerare riprese inedite ed originali sulle
diverse specie faunistiche e floristiche e sugli ambienti più rappresentativi delle aree protette delle
Ande peruviane.
Machu Picchu.
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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 50357)
Castel Cerreto (tel. 3290528604)
Grotte di Pietrasecca (tel. 3201715968)
Calanchi di Atri (tel. 085 8780088)
Monte Genzana Alto Gizio (tel. 0864 487006)
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 501254)
Bosco di Don Venanzio (tel. 0873 907359)
Pineta Dannunziana (tel. 085 42831)
Lecceta di Torino di Sangro (tel. 0873 913121)
Cascate del Verde (tel. 3401172367)
Sorgenti del Vera (tel. 0862 645534)
Borsacchio (tel. 085 8991157)
Grotta della Luppa (tel. 0863 679132)
Lago di San Domenico (tel. 0864 740622)
Grotta delle Farfalle (tel. 0872 609151)
Punta dell’Acquabella (tel. 085 90571)
Ripari di Giobbe (tel. 085 90571)
Marina di Vasto (tel. 0873 367312)

Lepre (Lepus europaeus)
Foto Basileo Stanislao
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