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3 Dedicato alla biodiversità

il Capolavoro Della vita…!                                            di Giuseppe ROSSI

l’ONU attraverso l’UNEP, il Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente, la CBD-

Convention on Biological Diversity (la convenzione 
firmata al Rio Earth Summit nel 1992 da 150 leaders 
dei paesi del mondo) e la IUCN-The World Conservation 
Union ha dichiarato il 2010 “Anno internazionale 
della biodiversità”. 

Quest’anno sarà così un anno particolare e simbolico 
nell’impegno internazionale e locale dei singoli paesi del 
mondo a ridurre la grande, drammatica e progressiva perdi-
ta di diversità biologica sulla terra. Migliaia di specie vege-
tali e animali muoiono e si estinguono ogni giorno e i gover-
ni dei paesi del mondo dovranno lavorare, da quest’anno, 
con interventi, decisioni e immaginazione per trovare solu-
zioni decisive a quello che potrebbe diventare il più grave 
problema ambientale, ecologico e sociale dei prossimi de-
cenni: l’impoverimento della vita. 
Lo slogan della campagna di comunicazione del progetto 
delle Nazioni Unite, della CBD e della IUCN è: 

“biodiversity is life,
biodiversity is our life”.

Una frase semplice composta di due frasi semplici, belle, che 
racchiudono tanto…il segreto legame che unisce la nostra 
vita di esseri umani, di comunità umane, di individui, alla 
vita dei nostri ambienti naturali, alla vita degli habitat spar-
pagliati in ogni angolo della terra, degli ecosistemi ricchissi-
mi e complessi nei quali siamo immersi come uomini, come 
animali. Da essi, e dalle singole specie che li abitano, dipen-
diamo traendovi risorse, energie, nutrimenti, respiro, com-
plessità, bellezza, ricchezza. 
La biodiversità è vita, ma è anche la nostra vita.
Forse non ce ne accorgiamo, forse non guardiamo la nostra 
terra con il giusto sguardo, con la dovuta delicatezza e sen-
sibilità, con la dovuta conoscenza, forse non ne siamo con-
sapevoli, ma il valore - anche solo economico - dei servizi resi 
dagli ambienti naturali all’uomo è imponente, all’incirca 
uguale al valore del Prodotto Interno Lordo mondiale: ov-
vero, miliardi di miliardi di euro ogni anno. Forse è la vasti-
tà di tale valore a rendercelo opaco, non farcelo percepire. 
Forse anche il fatto che la natura, con tutte le specie che la 
abitano segretamente, rendendola il più grande patrimonio 
del nostro futuro, è più discreta dell’essere umano, forse un 
po’ timida. Ma lì in disparte la natura lavora e vive per ren-
dere possibile tutta la vita sulla terra e la nostra vita.

Nelle stime dei più impor-
tanti ecologi e biologici del 
mondo si prevede che il 
depauperamento delle spe-
cie viventi sulla terra rag-
giungerà in questo secolo 
cifre sbalorditive: circa la 
metà delle specie viventi 
potrebbe sparire entro il 
XXI secolo, con effetti im-
prevedibili sulla vita delle 
altre specie, compresi noi, 
sugli equilibri di tutti gli ecosistemi terrestri. Se non vi por-
remo rimedio saranno distrutte fonti inimmaginabili di in-
formazioni scientifiche e di ricchezza biologica. 
I costi derivanti dalla mancata valorizzazione di tali risorse 
saranno compresi meglio dalle prossime generazioni che da 
noi, e saranno terribili. 
Avremo perso per sempre l’opportunità di scoprire nuove 
medicine, nuove varietà di coltivazioni, nuovi tipi di legno, 
nuove fibre, nuove piante che rigenerano il suolo, nuovi so-
stituti del petrolio e di altri prodotti, nuovi cibi.
E nuove meraviglie...
Noi, in quanto specie, viviamo sulla terra, ma il nostro vero 
involucro protettivo è la biosfera, la totalità di tutte le forme 
di vita, generatrice dell’aria, depuratrice dell’acqua, conser-
vatrice dei suoli, ma che di per sé è un sottile strato che 
aderisce fragilmente alla superficie del pianeta. Noi dipen-
diamo per ogni istante della nostra vita dalla delicata salute 
della biosfera.
Ogni angolo della natura, anche quello che ci sembra più 
povero, più arido, più semplice, è invece complessissimo, 
ricchissimo di vita, vita quasi invisibile: ogni metro cubo di 
suolo e di humus è un mondo brulicante di centinaia di 
migliaia di piccolissime creature, in rappresentanza di cen-
tinaia di specie. 
Da esse dipendono le altre specie, in una catena di vita di 
cui un anello, uno soltanto, anche se forse uno dei più belli, 
siamo noi.
Ma è la ricchezza, la profondità e la varietà della catena che 
noi dobbiamo preservare, proteggere, amare.

“ogni specie vivente 
è un capolavoro della vita”

dice il grande biologo e naturalista di Harvard Edward 
Wilson nel suo ultimo libro “La creazione. Un appello per 
salvare la vita sulla Terra” (Adelphi editore). 
E ogni specie vivente è un capolavoro della vita perché ogni 
specie vivente è un elemento di grandiosa armonia ed equi-
librio in un sistema di meravigliosa complessità, dove pian-
te, alberi, animali, fiori e infiniti microrganismi convivono 
ed entrano in relazione gli uni con gli altri a sorreggersi, 
nutrirsi, evolversi.
Qui da noi, nel nostro Parco Nazionale siamo ogni giorno 

continua
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immersi proprio in questa meravigliosa complessità, in que-
sta stupenda convivenza quotidiana con migliaia di altre spe-
cie viventi accanto a noi. Salvando questo territorio, proteg-
gendolo dall’impoverimento delle specie viventi, stiamo 
salvando un tratto di terra, di acqua e di vita di inestimabile 
valore. 
Questa porzione di terra, qui sugli Appennini più selvaggi, è 
l’angolo più ricco di biodiversità d’Italia. 
Un po’ lo sappiamo, grazie alle informazioni che possiamo 
trovare, leggere, scoprire, investigare. Ma un po’, anche, 
semplicemente, lo sentiamo, lo percepiamo ogni volta che 
attraversiamo queste foreste, questi luoghi unici.
A volte, personalmente, quando mi trovo in un tratto di bo-
sco nascosto, in una valle fitta di vegetazione al margine 
magari di un sottile corso d’acqua, mi sorprendo a doman-
darmi: “ma qui, in questo preciso angolo appartato della 
natura, proprio qui dove sono fermo in questo momento, 
quanti altri esseri umani ci hanno messo piede?”... è la me-
raviglia di sentirsi immersi in un luogo selvaggio, intatto, 
segreto quasi, insieme magari a centinaia di animali nasco-
sti in quello stesso preciso istante a pochi passi da noi. E 
poi c’è la bellezza di attraversarlo timidamente quel luogo, 
con grande rispetto e stupore, e silenzio, senza voler lascia-
re traccia alcuna, ma soltanto godendo di quel tempo in cui 
ci si può risentire quasi allo stato primordiale degli esseri 
umani, nel contatto più diretto con la natura e la vita.
Credo che noi abbiamo bisogno di vagabondare per la terra 
che non è di nessuno e che è protetta da tutti, il cui immu-
tato orizzonte è lo stesso che segnava i confini dei nostri 
padri, dei nostri antenati. La natura ha poi questa strana e 
incredibile umiltà che ci chiede amore, l’amore che si prova 
come un istinto verso tutto ciò che ci sembra così generoso 
e, semplicemente, unico per noi. Sono anche queste sensa-
zioni che noi dobbiamo proteggere proteggendo la biodi-
versità terrestre e di questa incredibile e particolare e pre-
ziosissima Area Protetta nella quale viviamo.
Nel nostro Parco Nazionale vivono 8.354 specie viventi: 
2.841 sono alberi, piante, fiori, microrganismi vegetali, 
5.513 sono animali, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pe-
sci, insetti… tutte queste specie viventi convivono, co-evol-
vono, dipendono le une dalle altre, formano l’armonia me-
ravigliosa del Parco. Senza di esse la nostra vita sarebbe 
tremendamente più povera, o forse non ci sarebbe affatto, 
non ci sarebbe vita neanche per noi. 
Orsi, lupi, camosci, cervi, caprioli, aquile, picchi, gufi reali, 
aironi, salamandre, bruchi e  farfalle, faggi e pini neri, be-
tulle, cornioli, scarpette di venere, ginepri, giaggioli…di-
pendiamo anche da essi, viviamo immersi in habitat comu-
ni di cui siamo una specie anche noi. La Biodiversità del 
Parco è così straordinaria, ricca e complessa che costituisce 
circa il 13% dell’intera biodiversità italiana, e circa il 6,5% 
dell’intera biodiversità europea. Siamo un luogo di inesti-
mabile ricchezza per l’intera Italia e per l’intera Europa. 
Un luogo complesso, vario, intatto, in cui gli habitat natu-
rali riescono ancora a integrarsi e sorreggersi in un modo 
non alterato, autentico. 
Come dire, qui da noi, in questo frammento di territorio 

puro e bellissimo ci sono infiniti gioielli di vita che è diffi-
cile trovare altrove in Europa così in simbiosi tra loro, così 
gli uni accanto agli altri, così intrecciati e così brillanti. 
Dobbiamo proteggerli con impegno, intelligenza, cura e 
premura, come si protegge la cosa più preziosa che si ha. 
Stiamo proteggendo la nostra stessa vita qui. 
E poi pensiamo all’attrazione che questi luoghi esercitano 
per chi viene a visitarli, attraversarli, ascoltarli. Il turismo 
qui è un turismo che vive sul desiderio delle donne e degli 
uomini di sentirsi immersi in una bellezza nitida fatta di 
vita, animali, alberi e paesaggi che racchiudono il mistero 
e lo stupore di incontrare specie viventi uniche e 
stupende. 
Noi qui leghiamo a doppio filo l’economia alla vita, la no-
stra ricchezza e le nostre comunità alla natura.
Delle 8.354 specie del Parco, ben 97 però sono a rischio di 
estinzione. La loro scomparsa significherebbe povertà, 
sconfitta per la vita. 
In effetti, a volte, è quasi impossibile vedere, anche solo di 
sfuggita, certi animali rari, pensiamo agli orsi, ai lupi…ma 
noi, abitanti di questa terra, abbiamo bisogno di loro anche 
come simboli. “La loro presenza attorno a noi proclama il 
mistero della vita, sono i gioielli della corona della creazio-
ne” dice Edward Wilson. “Sapere che sono là fuori, che 
sono vivi e in buona salute è importante anche per il nostro 
spirito, per la pienezza delle nostre vite. 
Se vivono vuol dire che la natura vive”.
Immaginiamo l’orso, l’orso bruno marsicano che è tra que-
ste foreste, come in ultimo angolo di paradiso adatto a 
lui. 
È una specie autoctona e un endemismo, vive solo qui. 
È la presenza magica del Parco Nazionale, il suo simbolo 
più bello, sfuggente, misterioso.
L’impoverimento del suo habitat potrebbe provocarne 
l’estinzione. 

Ma se l’orso bruno marsicano resisterà, sapremo anche che il 
Parco continua ad essere un luogo magico che può accogliere la 
complessità e la profondità della vita. Se l’orso potrà essere libero 
di vagabondare qui, noi sapremo che il Parco è ancora un habitat 
incontaminato dell’Italia, dell’Europa e della terra. 
I biologi che si occupano della conservazione della fauna selvati-
ca hanno bisogno di sapere l’attuale stato di salute dell’orso, ma 
spero che ci saranno sempre, qui, aree remote del suo habitat 
lontane anche alle esplorazioni degli scienziati.
Ecco, semplicemente, anche la magia di lasciare che una parte 
della vita dell’orso rimanga un mistero...
Ecco, semplicemente, proteggere e amare tutto questo, la vita, e 
noi.

... da pag. 3
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i boschi e le foreste sono il vero scrigno 
della biodiversità del Parco. Ricoprono 

circa il 60% della superficie dell’area pro-
tetta, e al loro interno vivono la maggior 
parte delle specie vegetali ed animali che 
caratterizzano questo lembo di Appennino. 
In generale i boschi sono gli ecosistemi più 
complessi, dove si trova la maggiore quan-
tità di habitat e nicchie ecologiche. Questo 
è dovuto alla particolare struttura dei bo-
schi, che occupano uno spazio notevole, 
grazie all’altezza degli alberi, ed al fatto che 
in questo spazio si generano condizioni cli-
matiche e ambientali anche molto diverse 
tra di loro. In un bosco naturale, tutto lo 
spazio a disposizione, dal sottosuolo alle 
chiome degli alberi, è occupato da varie 
forme di vita, dalle più semplici alle più 
complesse, in una catena di relazioni che 
ottimizza l’uso delle risorse a disposizione. 
Così, il suolo forestale è in genere fertile, 
ed in esso vivono numerosi organismi che 
trasformano la sostanza organica in hu-
mus. Sul terreno crescono erbe ed arbusti, 
che si sono adattati alle condizioni di illu-
minazione date dagli alberi. Sono distesi a 
terra tronchi di alberi morti in via di de-
composizione da parte di numerosi organi-
smi vegetali ed animali. Diverse specie di 
alberi competono per assicurarsi luce ed 
acqua e si dispongono in strati diversi dello 
spazio a disposizione. Artropodi, anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi trovano nel bo-
sco cibo e riparo. Se questa è la situazione 
“ideale”, del bosco naturale primario, l’uo-
mo, che ha sempre visto nel bosco una fon-
te di materie prime e risorse alimentari, ha 
non poco contribuito ad alterare questi 
equilibri, soprattutto con il disboscamento 
e le pratiche selvicolturali. Nel nostro pae-
se sono molto rari gli esempi di boschi che 
si avvicinano allo stato di naturalità de-
scritto: una lunga storia di uso delle risorse 
del bosco da parte dell’uomo ha portato ad 
ecosistemi forestali in gran parte molto 
semplificati. Molto comune, anche nel 
Parco, è incontrare boschi formati da una 
sola specie arborea, con esemplari più o 
meno tutti eguali quanto a dimensioni: i 
rimboschimenti, in genere alle nostre lati-
tudini effettuati utilizzando conifere come 
il pino nero, rappresentano un ecosistema 
boschivo molto povero, dove poche specie 
vegetali ed animali possono vivere. I rim-
boschimenti effettuati nei decenni passati, 
però, anche se ci presentano un bosco for-
temente “artificiale”, hanno svolto e svol-
gono una importantissima funzione: 

preparano il terreno a formazioni boschive 
più naturali. Molto spesso, percorrendo le 
nostre pinete da rimboschimento, si nota 
che sotto le chiome dei pini sono nati e si 
sviluppano alberi di specie diverse, quali 
frassini, aceri e querce. Le specie che for-
mavano i boschi naturali, scomparsi anti-
camente per lasciare il posto ai pascoli, 
tornano grazie all’azione preparatoria dei 
pini, che hanno permesso il formarsi di un 
sufficiente strato di terreno fertile.
Un’altra forma di bosco fortemente sem-
plificata è il bosco ceduo. Qui in genere 
non vi è stata una sostituzione delle specie 
originarie, ma il loro “governo” (come si 
dice in termini forestali) è stato piegato alle 
esigenze della produzione di legna da arde-
re. Sfruttando la capacità di rigenerazione 
delle ceppaie di molte specie di latifoglie, 
l’uomo taglia il bosco a cicli brevi (ogni 20-
25 anni) per produrre legna da usare come 
combustibile. Questa forma di governo del 
bosco, pur se compatibile con la conserva-
zione del bosco, a lungo andare riduce le 
potenzialità produttive dell’ecosistema, 
perché il terreno viene pressoché totalmen-
te scoperto a causa del taglio ogni pochi 
decenni, con il rischio di innescare feno-
meni erosivi, e perché periodicamente tut-
ta la biomassa prodotta viene asportata. 
Per questo il ceduo, la cui importanza tra 
l’altro è andata diminuendo con l’impiego 
di altre fonti combustibili, viene in genere 
sostituito, tramite opportune pratiche sel-
vicolturali, dal bosco d’alto fusto, dove i 
tagli sono meno frequenti e la biomassa fo-
restale molto più elevata. Nel nostro parco, 
quasi come in un campione della diversità 
dei boschi del nostro paese, convivono for-
mazioni e situazioni forestali molto diverse 
tra di loro. Sono infatti presenti nuclei di 
rimboschimenti di conifere anche abba-
stanza recenti, dove l’evoluzione verso il 
bosco naturale è appena agli inizi, e dove 
quindi si dovrà attendere a lungo per poter 
avere una certa ricchezza di biodiversità; 
sono presenti ampie superfici ancora go-
vernate a ceduo, soprattutto nelle faggete e 
nei querceti, dove l’evoluzione verso il bo-
sco d’alto fusto è appena agli inizi; si trova-
no però anche, nelle zone più remote del 
Parco, boschi e foreste pochissimo alterati 
dall’azione dell’uomo, dotati di una com-
plessità specifica e di un livello di naturali-
tà difficilmente riscontrabile nel nostro 
paese. Nei cosiddetti “boschi vetusti” vi 
sono alberi di parecchie centinaia di anni, 
e il loro aspetto è molto simile a quello del 
bosco naturale che abbiamo descritto. 

Questi boschi devono essere conservati 
nella loro integrità, anche perché rappre-
sentano un laboratorio all’aperto indispen-
sabile per comprendere sempre meglio i 
meccanismi della natura.
In molti dei boschi del Parco, tuttavia, la 
selvicoltura è ampiamente compatibile con 
la conservazione dei boschi e della biodi-
versità che racchiudono: ovviamente deve 
essere una selvicoltura attenta, che si basa 
sulla comprensione dei meccanismi natu-
rali di rigenerazione del bosco e delle esi-
genze, per quanto possibile, di tutte le sue 
componenti.  Esistono tecniche e modalità 
di esecuzione delle operazioni selvicoltura-
li che minimizzano il disturbo all’ecosiste-
ma: pensiamo ad esempio alle varie tecni-
che per l’esbosco dei prodotti legnosi ed ai 
diversi impatti che generano, ad esempio, 
l’apertura di una pista, l’uso di una piccola 
teleferica o l’uso di animali da soma.
In alcuni casi le operazioni selvicolturali 
non solo sono compatibili con la conserva-
zione della natura, ma possono anche, se 
ben condotte, essere estremamente utili: la 
rinaturalizzazione di un rimboschimento, 
la conversione di un bosco ceduo in fustaia 
possono essere “aiutate” ed accelerate da 
accorte operazioni colturali.
Compito del Parco è perciò quello di valu-
tare attentamente la situazione di ciascuna 
porzione di bosco, di individuare le moda-
lità della sua gestione, tenendo sempre ben 
presente l’importanza che le foreste assu-
mono nella protezione della biodiversità 
complessiva, e di definire, dove questo sia 
possibile, le linee di intervento più consone 
alla conservazione di questo straordinario 
patrimonio, anche in termini di compati-
bilità con l’esigenza delle popolazioni di 
ottenere dal bosco legna, legname ed altri 
prodotti. Come sempre, nel Parco serve 
una maggiore attenzione, una maggiore 
consapevolezza della complessità dell’eco-
sistema bosco, una più elevata qualità della 
gestione.  Ma queste sono sfide che da sem-
pre caratterizzano questo territorio.

i boschi del parco: biodiversità e fonte di risorse
       di Vittorio ducoli
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C on il termine biodiversità si inten-
de in generale la varietà degli or-

ganismi viventi, vegetali e animali pre-
senti negli ecosistemi. 
La misura più comunemente usata per 
definire la biodiversità è la ricchezza di 
specie anche se questa si può esprimere a 
livello genetico,  di popolazione  o di 
ecosistema.
La Biodiversità non è un fenomeno re-
cente, ma è il frutto di 3 miliardi e mez-
zo di anni di evoluzione. Fino ad oggi 
sono state descritte oltre un milione e 
settecentomila specie, ma in realtà si 
ipotizza che ne possano esistere oltre do-
dici milioni: moltissime aspettano di es-
sere scoperte e alcune scompariranno 
prima di essere determinate. 
La Biodiversità garantisce la sopravvi-
venza della vita sulla Terra ed è per que-
sto motivo che deve essere preservata. 
I vantaggi della biodiversità sull’uomo, 
anche se impercettibili sono immediati: 
consente il mantenimento degli equili-
bri climatici sia a scala locale che plane-
taria, di acquisire conoscenze per com-
prendere meccanismi biologici analoghi 
nell’uomo, l’uso sostenibile della flora 
per fini alimentari e medicinali e di sod-
disfare la richiesta sempre crescente di 
spazi naturali per uso ricreativo, estetico 
e spirituale. 
I fattori che contribuiscono alla perdita 
di biodiversità sono molteplici e la mag-
gior parte di essi legati alla presenza an-
tropica: la distruzione degli habitat, 

l’immissione di specie aliene  e l’innalza-
mento della temperatura. Per questo 
motivo molti Stati si sono impegnati a 
ridurre in modo significativo la perdita 
di biodiversità entro il 2010.
Nel nostro pianeta alcune aree e alcuni 
ecosistemi, anche molto piccoli, ospita-
no  circa la metà di tutti gli esseri 
viventi.
L’Italia possiede una biodiversità straor-
dinaria: la sua posizione geografica, la 
sua conformazione geo-morfologica, la 
varietà di ambienti e climi consente la 
presenza di numerose specie tra inverte-
brati, uccelli, pesci, anfibi e rettili. 
Spesso le aree a maggiore diversità in 
Italia coincidono con le aree protette. 
Una di queste è il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise che conta 66 
specie di mammiferi, 230 specie di uc-
celli,  52 specie tra rettili, anfibi e pesci, 
oltre 5.000 specie di invertebrati e circa 
2.000 specie di piante superiori.
Dal punto di vista faunistico il Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
vanta endemismi unici e rarità di note-
vole interesse. 
è importante sottolineare che il Parco ha 
avuto il pregio di conservare due dei più 
grandi carnivori italiani, l’orso bruno 
marsicano e il lupo, e una specie di gran-
de importanza zoologica come il camo-
scio appenninico, regalo delle glaciazio-
ni. Ma accanto a questi “grandi” è 
opportuno ricordare anche altri animali, 
definiti “fauna minore” ma non meno 

importanti e sempre più spesso rari al di 
fuori dei confini del Parco. 
Tra i mammiferi possiamo citare i mu-
stelidi (tasso, martora, faina, donnola), 
lo scoiattolo meridionale, il ghiro e il 
moscardino. Inoltre, sono state accertate 
25 differenti specie di chirotteri alcune 
delle quali di grande importanza fauni-
stica come il vespertilio di Beckstein che 
è presente al Parco con una delle più 
grandi colonie europee e il barbastello 
che necessita di boschi vetusti e alberi 
plurisecolari e marcescenti per la sua 
sopravvivenza. 
Per quanto riguarda l’ornitofauna, il 
Parco ospita circa il 50% delle specie 
presenti in Italia. Uno degli uccelli più 
importanti è senza alcun dubbio l’aquila 
reale presente al Parco con circa 6 
coppie. 
Meno vistosi ma altrettanto rari sono la 
balia dal collare e numerose specie di 
picchio tra cui il rarissimo picchio di 
Lilford legato a foreste vetuste. 
Tra i rettili riveste grande interesse bio-
geografico la vipera dell’Orsini, mentre 
tra gli anfibi abbiamo numerose entità 
endemiche come ad esempio la salaman-
dra pezzata appenninica e la salamandra 
dagli occhiali. 
Ma è tra gli invertebrati che si ha la mas-
sima ricchezza in specie. 
Le liste sistematiche annoverano nume-
rose entità faunistiche ed  il loro  nume-
ro è destinato ad accrescersi in futuro in 
quanto molti ordini necessitano di ulte-

uno scrigno di biodiversità
di Roberta LATINI – Cinzia SULLI *



riori approfondimenti. 
Anche tra gli invertebrati vi sono specie 
di pregio e rarità come il gambero di fiu-
me  e il gambero lacustre ed endemismi 
appenninici soprattutto tra i coleotteri 
quali i crisomelidi, i carabidi, come ad 
esempio il carabo cavernoso considerato 
un “fossile vivente” e il cerambicide ro-
salia alpina legata all’ambiente forestale.
La felice posizione geografica che pone il 
Parco al centro della penisola in un pun-
to di convergenza tra nord e sud e tra est 
e ovest ha influenzato notevolmente an-
che la diversità vegetale del suo territo-
rio: la flora del Parco contiene circa un 
terzo di tutte le specie di piante superiori 
di cui è composta la flora italiana ed an-
novera al suo interno piante di mondi 
vegetazionali completamente differenti 
con specie tipicamente mediterranee a 
fianco di specie tipicamente alpine, pian-
te di origine balcanica a fianco di specie 
più occidentali. 
Numerosi sono gli  endemismi o le pian-
te comunque rare che meritano partico-
lari forme di tutela: scoperta per la prima 
volta proprio nel Parco l’iris marsica  
o giaggiolo marsicano è oggi conosciuta 
anche in altre aree protette 
dell’Abruzzo. 
Endemismo esclusivo del Parco è la pin-
guicola di Villetta Barrea, piccola pianta 
carnivora dalle foglie vischiose su cui in-
trappola insetti che poi vengono digeriti 
grazie a particolari enzimi emessi dalla 
pianta sulla superficie delle sue 

foglioline: conosciuta una volta come 
pinguicola volgare è stata poi ridetermi-
nata come nuova specie dal botanico 
Fabio Conti diventando una specie nuo-
va non solo per il Parco ma per il mondo 
intero.
Altra specie conosciuta dagli appassiona-
ti è la scarpetta di Venere, bellissima or-
chidea dal fiore particolarmente attraen-
te che si trova al Parco in poche stazioni 
con pochissimi individui. 
La raccolta indiscriminata delle piantine 
ne ha ridotto nel tempo gli effettivi.
Ma tra le orchidee esistono altre rarità 
piuttosto particolari come l’epipogio 
una orchidea di dimensioni ridottissime, 
priva di foglie, dai colori poco appari-
scenti che vive nel sottobosco della fag-
geta: è una orchidea rarissima che ha la 
caratteristica di fioriture non continue 
ad intervalli di tempo spesso molto lun-
ghi che hanno contribuito a darle una 
fama di pianta molto singolare cui gli in-
glesi hanno attribuito il significativo 
nome di “ghost orchid”, orchidea 
fantasma. 
Nel Parco vive in un’unica località a circa 
1300 m di quota, in una splendida 
faggeta. 
Altra orchidea meritevole di attenzione è 
la nigritella: questa pianta è caratterizza-
ta da uno spiccato profumo di vaniglia 
ed è presente sulle Alpi con la specie 
Nigritella nigra. 
A lungo si è ritenuto che anche le piante 
dell’Appennino appartenessero a questa 

specie: gli studi condotti dal prof. Walter 
Rossi proprio qui remoto anche su que-
ste montagne hanno lasciato anche nel 
caso della flora una ricca eredità fatta dei 
cosiddetti relitti glaciali ovvero resti di 
una vegetazione scomparsa a causa del 
riscaldamento climatico successivo alle 
ere glaciali: tra le specie cosiddette relitte 
troviamo la betulla, il pino mugo, la 
driade - piccola piantina dai fiori bianchi 
tipica delle praterie di alta quota.
Altre piante rare sono il botton d’oro, il 
pungitopo, la peonia officinale e la stel-
la alpina che forma un piccolo nucleo 
sulle creste di alcune montagne subito 
fuori dai confini del Parco.
E’ importante sottolineare come tutte 
queste specie  siano arrivate fino ai gior-
ni d’oggi grazie al fatto  che il Parco è 
riuscito a mantenere inalterati gli ecosi-
stemi ai quali queste specie sono legate; 
il mantenimento della biodiversità nella 
maggior parte dei casi  si attua attraverso 
un’azione conservativa sugli ecosistemi 
ma anche attraverso una maggiore  in-
formazione e sensibilizzazione  dell’opi-
nione pubblica. 
Solo contribuendo alla crescita culturale 
del visitatore possiamo infatti far cresce-
re la consapevolezza del valore della bio-
diversità e quindi accrescere anche l’at-
tenzione verso tutte le specie appartenenti 
alla flora e alla fauna del Parco.

* Servizio Scientifico del Parco
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Con decisione del 20 dicembre 2006, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite (ONU) ha proclamato il 2010 Anno 
Internazionale della Biodiversità. 
Il Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità (CBD) è 
il Focal Point dell’Anno. 
Le Istituzioni e le organizzazioni terze interessate sono 
sollecitate ad agire per difendere la diversità biologica, a 
discutere e a presentarsi al pubblico con eventi, 
manifestazioni e incontri per far crescere la sensibilità 
collettiva e stimolare  comportamenti virtuosi per contribuire 
ad arrestare  la continua perdita di Natura.
Per questo, le aree naturali protette, e i parchi nazionali in 
special modo, giocano un ruolo determinante in questa 
difficile “sfida” a difesa della Umanità. 

2010 - anno internazionale Della bioDiverSità

8Dedicato alla biodiversità

fo
to

 V
al

en
tin

o 
M

as
tre

lla



* Docente Università di Siena

9

oltre cinquecento camosci contati in tutto il territorio 
del Parco dei quali 120 nella Val di Rose: questi i nu-

meri arrivati dall’ultimo censimento effettuato dal personale 
del Parco durante l’estate 2009.
“Un dato impattante” dice Sandro Lovari Professore Ordinario 
di Etologia e di Gestione della Fauna all’Università di Siena 
al quale è stata affidata una nuova ricerca sul Camoscio 
d’Abruzzo, animale di valore assoluto visto che la specie è 
considerata “esclusiva dell’Appennino”. Per Lovari è difficile 
raggiungere la certezza di aver contato la totalità degli effetti-
vi di una popolazione animale. 
“Ci sono biologi della fauna selvatica -spiega il ricercatore- che 
addirittura negano ogni utilità ai conteggi di animali, tanto è 
improbabile riuscire a vedere tutti gli individui presenti. 
In realtà, le stime numeriche sono utili per sapere almeno se una 
popolazione sia in declino o resti costante o stia aumentando nel 
tempo”. 
Per il camoscio appenninico la situazione è relativamente co-
stante. La sua ricerca deve ancora prendere l’avvio: è all’ini-
zio, dati documentati ancora non ce ne sono. 
Lovari negli ultimi 2 anni  ha effettuato dei sopralluoghi so-
prattutto in Val di Rose dove era stato 30 anni fa per condur-
re anche allora una ricerca sulla biologia dei camosci del 
Parco. All’epoca, il numero totale dei camosci avvistati in 
ogni conteggio annuale oscillava tra 200 e 300, con una 
struttura di popolazione costante e ben proporzionata. 
“Oggi - riprende il biologo - giudicando a occhio, la situazione 

è cambiata. I conteggi effettuati quest’anno indicano il 20% in 
meno rispetto per esempio al 2001, quando furono avvistati 641 
camosci. All’appello sembra che manchino i segmenti della popo-
lazione nati dal 2002 in poi, gli individui subadulti e giovani 
adulti. 
I piccoli nascono ancora in buon numero, ma poi scompaiono 
prima di diventare adulti. Se questo fenomeno sarà confermato 
dalla ricerca bisognerà definirne le cause e possibilmente 
eliminarle”. 
Un’idea Lovari comunque l’ha elaborata. 
“A mio giudizio - continua - l’aspetto delle praterie d’altitudine 
è molto cambiato rispetto a trenta anni fa: i segni di sovra-pasco-
lo mi sembrano evidenti ma, non essendo né botanico né pasto-
ralista, attendo l’opinione di esperti. 
D’altra parte la presenza del cervo, sporadica qualche decennio 
fa, è oggi dilagante: nel settembre 2008 dormii per due notti a 
Forca Resuni, vedendo ogni sera oltre cinquanta cervi nelle pra-
terie tra Forca Resuni e Passo Cavuto. 
Un bellissimo spettacolo, ma anche una biomassa animale di 
tutto rispetto, che trenta anni fa non era presente e che oggi pa-
scola nell’area allora frequentata dal solo camoscio. 
È possibile anche che una combinazione di fattori, stress ambien-
tale o di origine sanitaria, agisca sugli individui più giovani che 
sono anche quelli dotati di minori difese immunitarie, inducen-
done la prematura scomparsa”.
E a proposito di stress ambientale rimane valido il “numero 
chiuso”, la regolamentazione degli escursionisti nelle aree fre-
quentate dal camoscio, entrato in vigore la prima volta alla 
fine del 1980.
Negli anni 1981-82, prima che fosse attuato nei mesi estivi, 
proprio Lovari dimostrò una correlazione diretta tra il nume-
ro dei turisti in Val di Rose e quello dei casi di disturbo ai 
gruppi di camosci, con fino a ben nove consecutivi insegui-
menti dello stesso gruppo da parte del medesimo turista. 
Risultò anche che l’attività di pascolo era di gran lunga quella 
più spesso disturbata dai visitatori, con il conseguente sposta-
mento dei branchi in aree marginali. 
Nel 71% di 300 casi di disturbo, questo veniva causato da 
turisti che abbandonavano il sentiero per avvicinarsi ai 
camosci.
“Il “numero chiuso” svolge un ruolo positivo -conclude Lovari- 
e pure educativo: nelle aree protette gli animali sono una compo-
nente degli ecosistemi che merita rispetto e che l’uomo non deve 
trattare alla stregua di giocattoli. 
Anche una ricerca scientifica durante la fase attiva dello studio, 
può causare una qualche forma di disturbo agli animali ma, 
purché non produca durature conseguenze negative sulla popola-
zione, deve essere tollerata in vista dei risultati positivi per la 
conservazione e in un adeguamento delle misure di gestione in-
tervenendo non alla cieca ma su base documentata. Il ruolo della 
buona ricerca scientifica consiste nel sostituire dati oggettivi a 
credenze, voci, fantasie e racconti. 
Le informazioni documentate sono necessarie”.

la SitUazione Del CamoSCio
intervista a Sandro Lovari *
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anfibi e rettili nel parco: 
sempre meglio conosciuti, sempre più a rischio

di Vincenzo Ferri *

a l centro delle attenzioni di diversi 
studiosi e degli operatori del Parco 

da decenni, gli anfibi ed i rettili rappre-
sentano una quota cospicua della  
ricchezza faunistica di questa importan-
te area protetta, ma risultano anche tra  
i gruppi di più difficile gestione e  
con le maggiori problematiche di 
conservazione. 
Già tutti salvaguardati, anche a livello 
regionale con la L.R. n. 50 del 1993, 
hanno popolazioni che progressivamen-
te si stanno riducendo numericamente 
anche in territori apparentemente poco 
o nulla compromessi dal punto di vista 
ambientale.
E’ quanto sta succedendo all’ululone 
appenninico (Bombina pachypus) che 
veniva considerato comune in alcune 
zone umide tra Alfedena e Castel di 
Sangro, almeno fino agli anni Ottanta 
del secolo scorso, ma che è forse già 
estinto almeno nei confini del Parco. 
Piccolo rospo dalla livrea ventrale di un 
vivace giallo aranciato, è assolutamente 
protetto (Direttiva CE 42/1993 
Habitat; D,P.R. 357/1997) e legato a 
piccole raccolte d’acqua marginali in 
aree ben soleggiate.
L’attivazione di azioni di reintroduzione 
o di ripopolamento è quasi impossibile 
per la mancanza di popolazioni vitali 
conosciute dentro o intorno al Parco 
dalle quali poter prelevare senza danni 

ovature e/o girini.
Ma quante sono le specie che compon-
gono oggi l’erpetofauna del Parco? 
Scorrendo i tanti contributi scientifici 
disponibili, ma soprattutto scorrendo la 
banca-dati delle segnalazioni pervenute 
alla Societas Herpetologica Italica, 
Sezione Abruzzo-Molise, per la realizza-
zione dei recentissimi Atlanti erpetolo-
gici d’Abruzzo (Ferri et al., 2006; Di 
Tizio et al., 2008), si possono ritenere 
qui ben rappresentati 12 specie di anfibi 
e 14 di rettili. 
A parte l’ululone appenninico, per il 
quale sono necessari approfondimenti 
di ricerca prima di dare per scontata la 
scomparsa, sono moltissimi anni che 
mancano osservazioni della testuggine 
palustre (Emys orbicularis).
Poche anche le segnalazioni recenti ri-
guardanti il cervone (Elaphe quatuorli-
neata) che forse per la sua millenaria 
funzione di messaggero verso dei e santi 
nelle uniche feste ofidiche europee (a 
Cocullo e Pretoro) è stato troppo assi-
duamente ricercato e catturato.
La situazione non è fortunatamente 
compromessa nelle altre specie, anzi.
Si ritrovano nel Parco alcune delle più 
ricche popolazioni d’Abruzzo della  
salamandra pezzata appenninica 
(Salamandra salamandra) e della sala-
mandrina dagli occhiali settentrionale 
(Salamandrina perspicillata), 

sintopiche nelle vallecole più umide e 
presso ruscellamenti, all’interno o ai 
margini delle più vetuste faggete.
La salamandrina, comunque, per le pic-
cole dimensioni, la livrea dorsale cripti-
ca e le elevate esigenze ecologiche (che 
possono far concentrare una popolazio-
ne in poche decine di metri di habitat 
adatto) non è una specie di agevole 
osservazione.
Abbondantissimi sono il rospo comune 
(Bufo bufo), le rane verdi appenniniche 
(difficile distinguere la forma non  
ibrida Pelophylax (ex genere Rana)  
bergeri da quella ibrida (Pelophylax hi-
spanicus) e le raganelle italiane (Hyla 
intermedia).
Più riservate le rane rosse appenniniche 
(Rana italica) che sono più legate ai 
corsi d’acqua minori, anche correnti, in 
ambienti boschivi. Va confermata la re-
cente osservazione di un piccolo nucleo 
di Rana agile (Rana dalmatina) presso 
Barrea, anche se questa specie è già stata 
accertata in altre aree protette d’Abruz-
zo. L’ultimo anuro è il rospo smeraldino 
(Pseudopidalea viridis) che occasional-
mente può essere osservato presso alcu-
ni degli abitati (p.e. Opi, Alfedena). 
Più che una presenza attestata si do-
vrebbe trattare di singoli individui tra-
sportati con carichi di sabbia fluviale 
provenienti dalla bassa Valle del Sangro. 
Importanti sono le popolazioni 
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conosciute di tritone crestato (Triturus 
carnifex), tra cui quella isolata e ad una 
quota raramente raggiunta altrove, alle 
sorgenti del lago Pantaniello, a cir-
ca1900 m s.l.m. Di grande valore bio-
geografico anche le popolazioni relitte 
di tritone punteggiato (Lissotriton vul-
garis meridionalis) del Lago Vivo, 1591 
m s.l.m., che sono – almeno sul versan-
te adriatico - tra le più meridionali 
conosciute.
Tra i rettili spiccano per interesse con-
servazionistico le diverse piccole popo-
lazioni di vipera dell’Orsini (Vipera ur-
sinii). Ben note  le località della 
Camosciara e del M.te Marsicano, più 
interessanti le segnalazioni per il grup-
po della Meta. Qui i primi dati sono 
degli anni Settanta (Bruno, 1973), ma 
da allora la specie sembrava proprio 
scomparsa. Si deve alle ricerche di 
Maurizio D’Amico (Banca Dati S.H.I. 
Abruzzo-Molise com.pers. 2008) la 
conferma che fortunatamente anche 
qui, a circa 1850 m s.l.m. la piccola e 
rara vipera, praticamente innocua, è an-
cora presente. 
Recenti segnalazioni riguardano anche 
il crinale compreso tra il Monte Tartaro 
e il Monte La Meta, dove però sembre-
rebbe molto più comune la vipera aspi-
de (Vipera aspis), ritrovata sul M.te 
Tartaro fino a 2050 m s.l.m.. L’ampia 
valenza ecologica e le maggiori dimen-
sioni favoriscono sicuramente l’aspide 
soprattutto grazie al riscaldamento glo-
bale che sta riguardando anche questo 
settore dell’Appennino. Essendo uno 
dei pochi siti italiani di sintopia accerta-
ta tra le due specie sarà attivato quanto 
prima un monitoraggio delle rispettive 
popolazioni.

Sono comuni nel Parco i ramarri  
(Lacerta bilineata) e le lucertole dei 
muri (Podarcis muralis), mentre limita-
ta ad alcune località marginali o appena 
esterne ai confini dell’area protetta è la 
lucertola campestre (Podarcis sicula 
campestris). Raggiungono quote elevate 
in diverse località sia la luscengola 
(Chalcides chalcides) che l’orbettino 
(Anguis fragilis). Tra i sauri rimane oc-
casionale e quasi sempre dovuto a tra-
sporto passivo dalla costa adriatica senza 
acclimatazione il geco comune 
(Tarentola mauritanica).
Oltre alle due vipere e al cervone, altri 
quattro serpenti possono facilmente in-
contrarsi nei diversi ambienti del Parco: 
il biacco (Hierophis viridiflavus), la bi-
scia d’acqua (Natrix helvetica), il saet-
tone (Zamenis longissimus) e il colubro 
liscio (Coronella austriaca). 
La popolazione dell’ultimo ofide pre-
sente nel Parco è concentrata quasi to-
talmente lungo il lago di Barrea ed il 
fiume Sangro: si tratta della biscia pe-
scatrice per eccellenza, la biscia tassella-
ta (Natrix tassellata).
I serpenti sono probabilmente i verte-
brati del Parco più temuti e probabil-
mente più perseguitati nonostante le  
leggi che li proteggono: una situazione 
di complessa soluzione e che impone 
azioni sinergiche di tipo naturalistico e 
culturale. Proprio il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise potrebbe as-
sumere, nel campo della conservazione 
degli Ofidi, un ruolo strategico e diven-
tare un esempio nazionale nella gestio-
ne di questo gruppo faunistico.

*Erpetologo,
Comitato Scientifico Centro Anfibi 

Lombardia 
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la flora: 2841 SpeCie
enDemiSmi Del parCo: Iris marsica -  Giaggiolo marsicano
Pinguicola vallis regiae - Pinguicola di Villetta Barrea

SpeCie rare, SpeCie minaCCiate: Epipogium aphyllum - Epipogio; Nigritella Widderi 
- Nigritella; Paeonia officinalis - Peonia; Trollius europaeus - Botton d’oro; Ruscus aculeatus - 
Pungitopo; Leontopodium nivale - Stella alpina; Genziana lutea - Genziana maggiore; Cypri-
pedium calceolus - Scarpetta di Venere

la faUna: 5513 SpeCie
enDemiSmi Dell’italia Centrale: Rupicapra pyrenaica ornata - Camoscio appenninico - 
Ursus arctos marsicanus - Orso marsicano

SpeCie rare: Buprestis splendens - Buprestide splendente; Carabus violaceous - Carabo viola; 
Calosoma sycophanta - Calosoma; Vipera Ursinii - Vipera dell’Orsini; Picoides leucotus lilfordii 
- Picchio dorsobianco; Salamandra salamandra - Salamandra pezzata

la bioDiverSità Del parCo
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pingUiCola valliS regiae
Descrizione: la pinguicola è una piccola 
pianta carnivora appartenente alla famiglia 
delle Lentibulariaceae che aggiunge le dimen-
sioni di 3 – 16 cm. Il fiore, molto bello, è di 
colore viola.
Habitat: è una specie legata ad ambienti umi-

di e può crescere anche in ambienti ombreggiati.
curiosità: la pinguicola, come altre piante carnivore, cattura e digerisce i 
piccoli insetti che si posano sulle sue foglie, grazie ad una sostanza mucillagi-
nosa simile a piccole goccioline d’acqua. 
Gli insetti sono attirati dall’aspetto bagnato della foglia e vi rimangono in-
vischiati; appena essi iniziano a divincolarsi si attivano più ghiandole che 
rilasciano altra mucillagine fino a ricoprirli completamente.
nel Parco: localizzata in pochissime stazioni la specie presente al Parco è una 
specie di nuova scoperta unica nella flora europea
conservazione: proprio perché specie nuova è sicuramente rarissima ma 
non ancora inserita in nessuna delle norme internazionali per la protezione 
delle specie di fauna e flora

piCChio DorSobianCo  
(DenDroCopUS leUCotoS lilforDi)
Dimensioni: leggermente più grande del picchio rosso 
maggiore, ha una lunghezza di circa 25 cm.
Habitat: frequenta prevalentemente faggete di alto 
fusto collocate oltre i 1200-1300 metri di quota.
alimentazione: si nutre di insetti adulti ed allo stato 
larvale, che cattura con la lunga lingua retrattile all’in-

terno delle fessure o nei buchi da lui prodotti nei tronchi e nei ceppi morti.
riProDuzione: nidifica in primavera inoltrata prediligendo i boschi vetusti, 
utilizzando cavità scavate nel tronco di alberi morti o danneggiati.
curiosità: la sottospecie lilfordi, presente in Europa meridionale e dunque 
nel Parco, nonostante il nome, non presenta il dorso uniformemente bianco, 
ma con fitte barre bianche e nere.
note: si differenzia dal picchio rosso maggiore per l’assenza di spalline bian-
che sulle ali e, nei maschi, per la presenza di una brillante colorazione rossa 
sulla testa. La femmina ha la testa nera. Il verso è simile a quello del merlo ed 
il tambureggiare sul tronco degli alberi presenta una fase finale accelerata.
nel Parco: il territorio del Parco riveste una grande importanza per la con-
servazione di questa specie, poiché ospita l’80% (200-250 coppie) di tutte le 
coppie nidificanti in Italia. L’Ente Parco è impegnato da tempo a preservare 
dal taglio gli alberi secchi, che costituiscono una importante fonte di cibo, ma 
soprattutto l’habitat ideale per la nidificazione di questa specie.
conservazione: considerata a livello comunitario come specie a basso rischio 
in Italia è in realtà molto rara (Abruzzo, Gargano) ed è quindi inserita nella 
Lista Rossa nazionale delle specie a rischio.

roSalia alpina
Dimensioni: è un coleottero della 
famiglia Cerambycidae lunga da 
20 a 38 mm, escluse le antenne.
riconoscimento: la colorazione è 
azzurro cenere, con macchie e fa-
sce nere contornate da una sottile 
linea bianca; le antenne sono lun-
ghe, azzurre e nere.
Habitat: predilige le foreste di 
faggio tra i 500 e i 1800 metri di quota
alimentazione: le larve mangiano il legno morto dei faggi.
riProDuzione: le uova vengono deposte su ceppi marce-
scenti, parti morte di piante sane e tronchi caduti. 
Lo sviluppo larvale dura di solito tre anni, l’adulto compare 
in giugno-agosto ed è attivo di giorno.
curiosità: è considerato dagli studiosi uno dei più belli e 
vistosi coleotteri d’Europa.
nel Parco: la rosalia alpina è minacciata dalla riduzione dei 
boschi vetusti e naturali di faggio, quindi l’Ente Parco, at-
traverso progetti specifici di conservazione delle foreste ma-
ture che limitano l’abbattimento e l’asporto di alberi morti 
o marcescenti, contribuisce in larga misura a preservare l’ha-
bitat di questa specie.
conservazione: è considerata rara e vulnerabile e inclusa 
nella Direttiva Habitat come specie di interesse comunita-
rio che richiede una protezione rigorosa (allegato IV e la 
cui conservazione richiede la destinazione di zone speciali di 
conservazione (allegato II). 
E’ considerata vulnerabile dalla IUCN.

vipera Dell’orSini (vipera UrSinii)
Dimensioni: più piccola 
della vipera comune, il ma-
schio è lungo al massimo 
40 cm, la femmina è più 
grande. 
Vive dai 7 ai 10 anni
Habitat: praterie d’altitu-
dine preferibilmente con 
cespugli di ginepro 
alimentazione: soprattutto insetti ortotteri, occasional-
mente lucertole e piccoli roditori
riProDuzione: gli accoppiamenti avvengono solitamente 
a maggio. Essendo rettili vivipari, le femmine partoriscono 
2-5 piccoli in agosto o settembre.
curiosità: il nome deriva dal naturalista Antonio Orsini 
(1788-1870) che per primo la descrisse.
note: è caratterizzata da una colorazione di fondo molto 
chiara, sulla quale spicca una striscia a zig-zag molto più 
scura. Sono caratteristiche le squame del capo, molto gran-
di. A causa delle dimensioni ridotte dei denti del veleno ha 
un apparato velenifero molto debole, per cui il suo eventua-
le morso non comporta danni rilevanti all’uomo.
nel Parco: è presente con due soli nuclei sulle Mainarde e 
sul Monte Marsicano
conservazione: è inserita nell’allegato 2 della Convenzio-
ne di Berna sulla conservazione della vita selvatica dell’am-
biente naturale in Europa,  nell’allegato A del Regolamento 
(CE) n. 2307/97 (CITES) ed è inserita negli Allegati II e IV 
della Direttiva 43/92/CEE “Habitat”. E’ inclusa nella lista 
rossa dell’IUCN nella categoria specie vulnerabile.
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CoSa Si intenDe per bioDiverSità ?
E’ un ampio termine che descrive la varietà della vita sulla terra e tutti i suoi processi naturali.
Esiste una definizione standard usata dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e 
comunemente accettata, che recita:
“la variabilità fra organismi viventi di ogni tipo, inclusi inter alia, terrestri, 
marini e altri ecosistemi acquatici e il complesso ecologico di cui sono parte; 
questo include la diversità nelle specie, tra specie e di ecosistemi”
(traduzione dall’articolo 2, CBD)

Ci reSta meno Del 40%
Il Millennium Ecosystem Assessment, il più ampio e approfondito studio sullo stato dell’ecosistema 
del pianeta, contenuto in 5 volumi tecnici e 6 reports di sintesi, realizzato da oltre 1400 esperti 
provenienti da 95 paesi del mondo, mostra che  più del 60% dell’ecosistema del pianeta è 
degradato o sovrasfruttato.
Lo studio dice inoltre che la varietà e la quantità delle specie stanno diminuendo a una velocità 
mai osservata prima d’ora; ciò rappresenta una grande minaccia al benessere delle future genera-
zioni umane. I responsabili della perdita di biodiversità sono gli stessi uomini.

italia a Colpo D’oCChio
Delle specie europee più minacciate di 
estinzione, vivono in Italia:

12 di mammiferi
15 di uccelli
4 di rettili
5 di anfibi
17 di pesci

16 di molluschi
42 di altri invertebrati

3 di piante

la bioDiverSità italiana
6.000 specie vegetali

57.000 specie animali
 56.168 invertebrati

1.254 vertebrati
43 mammiferi

473 uccelli
58 rettili
38 anfibi

473 pesci ossei
73 pesci cartilageni

lo Stato Della bioDiverSità in eUropa
La biodiversità europea include 488 specie di uccelli, 260 specie di mammiferi, 151 specie di rettili, 85 
specie di anfibi, 546 specie di pesci di acqua dolce, 20-25.000 specie di piante e oltre 100.000 specie di 
invertebrati.
Nel continente europeo sono minacciati il 42% dei mammiferi, il 15% degli uccelli e il 52% dei pesci 
d’acqua dolce; inoltre, quasi 1.000 specie vegetali sono gravemente minacciate o in via di estinzione.
Il 23% degli anfibi e il 21% dei rettili europei rischiano di sparire. Sono in declino il 59% delle specie di 
anfibi e il 42% dei rettili. (fonti: UE/Relazione della Commissione al Parlamento Europeo del 13 luglio 2009 e IUCN)
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i l Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e 
Molise è sopratutto conosciuto per la 

presenza dell’ orso bruno marsicano e del 
camoscio d’Abruzzo, che lo pongono a 
buon diritto tra le aree protette più impor-
tanti  d’Europa. Tuttavia il territorio del 
Parco ospita e tutela numerose specie di 
uccelli, tra cui diverse sono di importanza 
prioritaria. Quando, in questa breve sinte-
si, si nomina il Parco si intende sempre 
anche la Zona di Protezione Esterna, che 
costituisce ambiente di vita essenziale per 
tutte le specie  ricordate. 
Innanzitutto dobbiamo ricordare gli uc-
celli rapaci diurni e tra questi l’aquila rea-
le, l’avvoltoio grifone, il biancone, l’astore, 
il falco pellegrino e il lanario. 
L’ aquila reale è presente con sei coppie, di 
cui una di recentissima formazione. 
Nel territorio del Parco questa specie rag-
giunge una delle densità più elevate di tut-
to l’Appennino, sopratutto per l’efficace 
tutela di cui gode la zona che comporta, 
tra l’altro, una notevole abbondanza delle 
specie oggetto di predazione da parte del 
grande rapace. 
Inoltre l’ abbondanza di ungulati selvatici 
e in particolare del cervo fornisce alle 
aquile un’importante risorsa alimentare, 
durante i mesi invernali, costituita dagli 
animali morti per cause naturali o per 
predazione da parte dei lupi.
Negli anni ‘90 fu effettuata, con successo, 
la reintroduzione dell’avvoltoio grifone 
nella Riserva Naturale dello Stato del 
Monte Velino. Gradualmente la zona fre-
quentata dai grifoni si è andata espanden-
do e negli ultimi anni capita di vedere, 
anche se non di frequente, gruppetti di 
grifoni intenti a volteggiare maestosamen-
te sulle praterie d’alta quota del Parco alla 
ricerca di qualche erbivoro morto, sia do-
mestico che selvatico. 
E’ probabile che nei prossimi anni queste 

presenze diventino più frequenti e non è 
escluso che, su qualche parete rocciosa 
idonea, si possa insediare una colonia 
nidificante.
Il biancone, bianco nella parte inferiore 
come indica il nome, maestosa aquila mi-
gratrice specializzata nella caccia ai ser-
penti, è presente con alcune coppie nidifi-
canti in Ciociaria ed è possibile osservare 
gli adulti a caccia di serpenti nel versante 
laziale del Parco.
Le faggete d’alto fusto e le pinete adulte 
costituiscono l’ambiente dove gli astori 
cacciano le loro prede e costruiscono i loro 
nidi voluminosi. A causa delle loro abitu-
dini strettamente forestali non sono molto 
visibili, al di fuori del periodo del corteg-
giamento. Probabilmente questa specie è 
meno rara di quanto le osservazioni dispo-
nibili farebbero ritenere.
Il falco pellegrino, bellissimo falcone dal 
volo potente e specializzato nella caccia 
agli uccelli in volo, nidifica in cavità sulle 
pareti rocciose e nel Parco è abbastanza 
frequente. 
Ben diversa è la situazione del lanario, fal-
cone di dimensioni simili al precedente 
cui anche assomiglia notevolmente. 
E’ alquanto raro ed infatti è giustamente 
considerato dall’Unione Europea come 
specie ad alta priorità di conservazione. 
Nel Parco è presente una coppia nidifi-
cante, forse due.
Si riproduce per lo più in cavità su pareti 
rocciose. Sfugge spesso all’osservazione in 
quanto piuttosto elusivo e silenzioso a dif-
ferenza del falco pellegrino.
Il picchio dorsobianco è la specie di uccel-
lo di maggiore importanza scientifica e 
naturalistica del Parco, dove infatti è loca-
lizzata se non l’unica sicuramente la più 
importante popolazione italiana di questo 
picchio. 
Il suo ambiente di vita è costituito esclusi-
vamente dalle faggete mature ricche di 

alberi di grandi dimensioni e di esemplari 
morti e deperiti. 
Questi alberi gli sono indispensabili sia 
per cercare gli insetti di cui si nutre sia per 
scavare le cavità nelle quali nidificare.
Altre specie significative possono essere 
solo appena menzionate per esigenze di 
spazio, come il falco pecchiaiolo, il rarissi-
mo gufo reale, il picchio rosso minore, il 
picchio muraiolo, il fringuello alpino, il 
sordone, la balia dal collare, il gracchio 
corallino, il gracchio alpino, il corvo 
imperiale.
Quest’ultima specie è stata reintrodotta 
negli anni ‘90 nella Riserva Naturale del 
Monte Velino e sta gradualmente ricolo-
nizzando il territorio, incluso il Parco, nel 
quale si estinse negli anni ‘60 a causa dei 
veleni usati contro i predatori.
La Direzione del Parco ha affidato ad 
ALTURA (Associazione per la tutela de-
gli uccelli rapaci e dei loro ambienti), 
nell’estate 2009, un incarico per la deter-
minazione della situazione di questo cor-
vide, oltre che di astore e di falco pecchia-
iolo, nel territorio del Parco.
Una situazione, quella degli uccelli del 
Parco, nel complesso abbastanza soddisfa-
cente. Tuttavia è doveroso ricordare che se 
si realizzassero le centrali eoliche in fase 
più o meno avvanzata di progettazione, 
nelle aree a ridosso del Parco, tutte di im-
portanza prioritaria per la fauna protetta 
del Parco stesso, non è difficile ipotizzare 
l’estinzione nel giro di pochi anni di spe-
cie come l’aquila reale, il grifone, il bian-
cone, il gracchio corallino, il corvo impe-
riale, sia per la degradazione degli ambienti 
dove si realizzerebbero le centrali che so-
pratutto per morte per collisione con le 
gigantesche pale rotanti, come in tante al-
tre parti è avvenuto e sta avvenendo.

*Presidente di ALTURA

uccelli
di Stefano Allavena *
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i pipistrelli sono mammiferi gravemen-
te minacciati dall’azione dell’uomo: 

alterazione o perdita di rifugi, diffusio-
ne di pesticidi, gestione forestale troppo 
intensiva sono tra le cause principali di 
un declino delle popolazioni osservato 
un po’ in tutta Europa. 
Fondamentali per la salute degli ecosi-
stemi, i pipistrelli sono degli instanca-
bili predatori di insetti, tra cui figurano 
molte specie dannose alla salute dell’uo-
mo e alle coltivazioni.
Oggigiorno i pipistrelli sono stretta-
mente tutelati dalla normativa nazionale 
e internazionale perché se ne riconosce 
l’importante ruolo di regolatori degli 
ecosistemi ed il grande contributo alla 
biodiversità globale (oltre 1100 specie 
in tutto il mondo e 33 in Italia). 
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise costituisce una vera oasi per 
questi mammiferi, soprattutto grazie ai 
grandi boschi ricchi di alberi vecchi e 
legno morto su cui molte specie di pipi-
strelli trovano rifugi indispensabili alla 
loro sopravvivenza. 
Non a caso, i principali studi su una 
delle specie europee a maggior rischio, 
il barbastello, sono stati condotti da chi 
scrive proprio sul territorio del Parco 

grazie al costante supporto dell’Ente 
e del suo Servizio Scientifico, ricavan-
done indicazioni gestionali non solo 
recepite dall’area protetta ma anche da 
alcune istituzioni straniere, insomma 
risultando utili per i boschi appenninici 
come per quelli britannici. 
Ma non è di questo che voglio parlarvi, 
bensì di una scoperta quasi occasionale, 
fatta esplorando i boschi del comune di 
Villavallelonga, ove cercavamo proprio 
rifugi di barbastello. 
Va premesso che con la nostra storia il 
barbastello non c’entra nulla… è solo 
che, cercando i rifugi nelle ore diurne, 
abbiamo occasionalmente alzato gli oc-
chi e, in un certo bosco, osservato pipi-
strelli in volo. 
Qual è la stranezza, vi domanderete 
voi? 
Il fatto che, guardando l’orologio, ci 
siamo accorti che mancava un’ora al 
tramonto e che quei pipistrelli erano at-
tivi assai prima di quanto normalmente 
facciano.
A questo punto occorre soffermarci su 
un punto importante. 
Gli zoologi ritengono che i pipistrelli 
abbiano evoluto un comportamento 
notturno per evitare di finire tra gli ar-
tigli dei rapaci diurni, predatori troppo 

pericolosi per loro. Ecco che la soluzio-
ne evolutiva è stata posticipare l’attività 
a dopo il tramonto e solo allora iniziare 
la caccia. 
Certo, ogni specie lascia il rifugio ad 
un’ora diversa (alcune appena dopo il 
tramonto, altre a buio fatto). Inoltre la 
medesima specie può uscire ad un’ora 
un po’ differente a seconda di quanto 
il rifugio sia protetto dalla vegetazione, 
oppure in relazione allo stato fisiologico 
(ad esempio le femmine in tarda gra-
vidanza, essendo appesantite dal feto, 
volano più lentamente e sono esposte a 
un maggior rischio di predazione, dun-
que costrette ad uscire un poco più tardi 
della norma). 
Ma parliamo sempre di piccole varia-
zioni sul tema generale, che è quello di 
sfruttare la protezione offerta dal buio, 
impenetrabile per gli occhi fini dei ra-
paci diurni. 
A dire il vero, in alcuni casi è possibi-
le osservare voli di pipistrelli in pieno 
giorno.
Si tratta di casi rari, però, generalmente 
relativi a individui che, affamati da un 
lungo letargo, “decidono” di rischiare 
grosso e volano sotto i raggi del sole pur 
di far man bassa di insetti e ripristinare 
le riserve di grasso bruciate nell’intermi-

lo strano caso dei pipistrelli “insonni”
di Danilo Russo *
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nabile inverno. Però, occorre dirlo, non 
basterebbe l’intera vita di uno studioso 
per raccogliere dati a sufficienza su un 
fenomeno del genere. Inoltre, in certe 
isole mai raggiunte da rapaci diurni 
pericolosi per i pipistrelli, alcune spe-
cie possono essere attive di giorno. 
È il caso, in particolare, della nottola 
delle Azzorre, esclusiva dell’omonimo 
arcipelago dell’Oceano Atlantico, o di 
situazioni molto speciali osservate in 
altre isole oceaniche. Stranezze limita-
te a luoghi remoti e decisamente isolati 
dalla terraferma, insomma.
A questo punto facciamo un passo in-
dietro e ritorniamo a casa nostra, al 
Parco e ai boschi di Villavallelonga. 
Dopo le prime osservazioni, abbiamo 
deciso di studiare a fondo questo feno-
meno, e ci siamo accorti di due aspetti 
fondamentali. Primo: non si tratta di 
voli occasionali ma di un comporta-
mento manifestato sistematicamente 
da una sola delle circa quindici specie 
che popolano i boschi di quel territo-
rio, il pipistrello pigmeo (Pipistrellus 
pygmaeus).
È il più piccolo pipistrello europeo, 

generalmente osservato a caccia presso 
laghi e fiumi e solo secondariamente in 
bosco. 
I pipistrelli in questione non erano 
individui aberranti: quella osservata è 
una strategia di molti, direi di una in-
tera popolazione adattata a cacciare in 
foresta. 
Tanto precoce, o “insonne”, se prefe-
rite, da risultare attiva fino ad oltre 75 
minuti prima del tramonto. 
La stessa specie, sul Fiume Sangro 
(proprio nel tratto che attraversa il 
comune di Villetta Barrea, per inten-
derci) fa tutt’altro: inizia l’attività di 
caccia all’incirca un’ora e mezzo dopo 
i conspecifici di Villavallelonga. 
Insomma, un adattamento locale per-
messo con ogni probabilità dalla pro-
tezione offerta dal bosco, la cui fitta 
struttura ostacola l’ingresso di rapaci 
pericolosi che cacciano affidandosi alla 
vista. 
Veniamo ora al secondo aspetto che 
abbiamo scoperto: questo comporta-
mento non si osserva dovunque nel 
bosco, ma solo in uno stretto impluvio 
che solca i rilievi dell’area di studio, 

ove accanto alla protezione offerta dal 
bosco si realizza anche un’altra circo-
stanza: grossi sciami di piccoli insetti, 
che abbiamo identificato, si levano in 
volo proprio quando i pipistrelli “pre-
coci” si scatenano facendone strage. 
Insomma, è la combinazione di cibo 
abbondante più protezione del bosco a 
rendere questi angoli delle foreste del 
Parco così speciali per i pipistrelli e per 
la scienza, tanto che la nostra scoperta, 
pubblicata sulla rivista internazionale 
“Mammalian Biology”, è stata ripresa 
dalla stampa, dalla TV e da molti blog, 
citata dalla RAI, dalla BBC e da Natio-
nal Geographic! 
Insomma: il Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise non finirà mai di 
stupire per la sua diversità biologica, 
nella cui definizione è importante in-
cludere anche la varietà di strategie e 
adattamenti che rendono possibile la 
sopravvivenza e la coesistenza di tante 
specie differenti.

* Docente Università degli Studi 
Federico II di Napoli 
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L’espLorazione fLoristica 

i l territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo è stato ampia-
mente studiato dal punto di vista floristico, anche grazie 

alla presenza dell’area protetta che ha sempre attratto i ri-
cercatori e promosso nuovi studi. Le prime citazioni biblio-
grafiche risalgono agli inizi dell’800 e dopo molti contributi 
si è arrivati alla pubblicazione della prima flora del Parco 
di Anzalone e Bazzichelli (1960) in cui sono elencate 1377 
entità.
Un elenco più aggiornato e relativo ad un territorio più este-
so comprensivo degli ampliamenti delle Mainarde e della 
zona di protezione esterna è stato redatto dallo scrivente nel 
1995 e comprende ben 1912 entità. 
Anche questo numero è stato in seguito incrementato da 
successivi aggiornamenti e sono attualmente note poco più 
di 2000 entità spontanee o naturalizzate (nel computo non 
sono state considerate quelle coltivate). 
Si tratta di un numero considerevole, tra i più ragguardevoli 
in campo europeo e ancor più sorprendente se si tiene conto 
che l’area studiata si estende solo per 1.000 km2.

considerazioni fitogeografiche

Così Tenore e Gussone (1842), dopo le prime esplorazioni, 
parlano dei monti di Picinisco e di Chiarano: 
“... quantunque pel numero e rarità di questi (vegetabili) 
non possano con Monte Corno, col Velino, e più di tutto 
con la Majella mettersi in confronto, dappoiché questi 
monti di molto le sorpassano, pure vedrete che non manca-
no di alcune piante loro proprie; e d’altra parte, siccome 
esse ci presentano un limite geografico, che molte specie non 
oltrepassano verso il Sud, così la lor flora di qualche inte-
resse diventa pure per la botanica geografica del Regno.”

Di notevole interesse fitogeografico (anche alla luce dei ri-
trovamenti più recenti) sono, in effetti, le entità che rag-
giungono nel Parco d’Abruzzo i limiti meridionali della loro 
distribuzione peninsulare. 
Tra queste vi sono per lo più specie artico-alpine e circum-
boreali il cui areale nell’Appennino è di norma incentrato 
intorno alle quote elevate. Il Parco costituisce infatti la por-
zione di territorio peninsulare che propone alle latitudini 
più meridionali il maggior numero di habitat sommitali. 

Cenni SUlla flora Del parCo nazionale D’abrUzzo   

un noteVole patrimonio floristico, nobilitato da un’eleVata 
percentuale di endemismi e da rileVanti emergenze fitogeografiche.

di Fabio Conti *
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Propaggine sudorientale dell’Appenni-
no Abruzzese, questo territorio è sepa-
rato dalle vette dell’Appennino meri-
dionale da consistenti barriere 
geografiche come la valle del Volturno 
e le basse ondulazioni dei rilievi della 
Daunia.
Poche specie raggiungono, al contrario, 
nel Parco il limite settentrionale del 
loro areale italiano. Acer cappadocicum 
subsp. lobelii, endemico dell’Appenni-
no centro-meridionale raggiunge in 
Abruzzo il limite settentrionale del suo 
areale. Per altre piante come ad es. 
Phlomis fruticosa e Biarum tenuifo-
lium la presenza è dovuta indubbia-
mente alla vicinanza della conca del 
Fucino e delle conche interne abruzzesi, 
caratterizzate da condizioni climatiche 
con caratteristiche di tipo decisamente 
termo-xerico. 
A queste si devono aggiungere i nume-
rosi elementi steno-mediterranei accan-
tonati sulle rupi pedemontane e nei 
bassi versanti più caldi. Tra i più signi-
ficativi si ricordano: Ampelodemos 
mauritanicus nei pressi di Scapoli e 
Colli al Volturno; Erica multiflora 
presso il Lago di Grotta Campanaro; 
Daphne sericea per le Gole del 
Sagittario; Laurus nobilis lungo il 
Mollarino e il Melfa; Euphorbia chara-
cias presso Pizzone e San Donato Val di 

Comino; Cistus creticus subsp. erioce-
phalus e Cistus salviifolius presso 
Rocchetta al Volturno e nel basso ver-
sante laziale; Ferula glauca presso 
Pizzone e Castel San Vincenzo; Arbutus 
unedo presso il Lago Grotta Campanaro, 
ecc. 
Bisogna notare, del resto, che il contin-
gente mediterraneo supera il 20% della 
flora ma quello più consistente è rap-
presentato dalle Eurasiatiche (più del 
30%) e questo è spiegato facilmente dal 
fatto che il territorio del Parco è costi-
tuito per lo più da vaste faggete e da 
forme di vegetazione forestale in cui le 
specie nemorali si rinvengono numero-
se. Ben rappresentate sono inoltre le 
Boreali dato il carattere montano 
dell’area.
L’interesse di questa flora è dato, oltre 
che dalla sua consistenza, soprattutto 
dalla percentuale di endemiche che am-
monta al 5,6% (tale percentuale tiene 
conto solo delle endemiche italiane 
mentre sono escluse le subendemiche). 
Oltre al notevole interesse fitogeografi-
co che rivestono, tali specie hanno una 
grande importanza dal punto di vista 
gestionale, poiché è verso di esse che 
prioritariamente vanno concentrate le 
attività conservazionistiche. 
Si ricorda che le piante endemiche sono 
quelle che si rinvengono esclusivamente 

in un certo territorio e lo caratterizza-
no. Una pianta endemica abruzzese la 
possiamo ritrovare in tutto il mondo 
solo in questa regione. 
Alcune piante endemiche sono state de-
scritte proprio per il territorio del Parco 
come Iris marsica, Ranunculus marsi-
cus, Alchemilla marsica, Geranium 
ustroapenninum,Centaurea cannensis.
Alle molte endemiche se ne deve ag-
giungere una di recente descrizione: 
Pinguicula vallis-regiae, endemica 
puntiforme della Camosciara che pren-
de il nome dal toponimo medievale di 
“vallis regia” che indicava l’alta valle del 
Sangro e da cui deriva anche il nome di 
Barrea.
Nonostante la flora del Parco sia ben 
studiata, nuove entità dovranno essere 
ancora scoperte e i continui sviluppi 
nella sistematica e tassonomia modifi-
cano e migliorano i nostri schemi di 
classificazione. Molte delle entità de-
scritte possono cadere in sinonimia così 
come altre possono essere descritte e ri-
conosciute autonome. 
Ciò avviene anche nei territori più inve-
stigati e più frequentemente di quanto i 
non addetti possano immaginare.

* Università di Camerino
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parco, insetti e biodiversità

D i tutti gli organismi viventi presen-
ti oggi sulla Terra, risultato di tre 

miliardi di anni di evoluzione biologica, 
due specie su tre sono insetti. Già questo 
semplice numero, 1.2 milioni di specie 
di insetti sul totale di 1.8 di tutte le spe-
cie viventi (virus, batteri, funghi, alghe, 
piante superiori, protozoi, animali), ci 
dà un’idea immediata dell’importanza di 
questo gruppo animale nella economia 
del Pianeta Terra, del peso che gli insetti 
hanno nel funzionamento degli ecosiste-
mi di cui fanno parte e del significato di 
indicatori della biodiversità.
La diversità di specie degli insetti deriva 
dalla loro lunga e complessa storia evo-
lutiva, iniziata circa 400 milioni di anni 
fa, con l’avventura terrestre di un piccolo 
gruppo di artropodi e proseguita con tre 
grandi “esplosioni evolutive”, succedu-
te nel Carbonifero, nel Permiano e nel 
Giurassico, che ne hanno confermato 
il successo, fino alla ricchezza di specie 
oggi rilevabile. 
La elevata diversità di specie degli insetti 
può quindi essere letta come il risulta-
to del più grande processo di radiazione 
adattativa avvenuta nella biosfera. 
Ma questa diversità non è ovviamen-
te distribuita in modo omogeneo sulle 
terre emerse. In generale, la diversità di 
specie è più alta nelle zone calde e umi-
de della terra, nelle regioni intertropi-
cali, ed aumenta con l’aumentare della 
latitudine. A parità di superficie, alcune 

aree particolarmente ricche di specie 
costituiscono “centri di diversità loca-
le”, che spesso coincidono con “punti 
focali” della articolazione territoriale o 
della concentrazione di risorse. Queste 
aree geografiche sono state definite “hot 
spot” della biodiversità a livello globale. 
L’area mediterranea, e l’Italia in partico-
lare, rappresenta uno di questi “hot spot” 
della biodiversità. All’interno dell’Italia, 
le aree di più elevata diversità, rilevabili 
soprattutto attraverso lo studio degli in-
setti, sono le Alpi Liguri e Marittime, la 
Sardegna, la Sicilia, e l’Appennino cen-
trale. Il territorio del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise corrisponde 
proprio ad una delle aree di maggiore 
importanza naturalistica dell’Appenni-
no centrale.
Ci si pone quindi la domanda su quan-
te possano essere le specie di insetti del 
Parco.  
Il nostro Paese oggi dispone dell’inven-
tario completo della propria fauna, e la 
“Checklist delle specie della fauna italia-
na” elenca circa 57.500 specie animali. 
Di queste, 37.000 sono insetti. Gros-
somodo, estrapolando i dati del popo-
lamento di qualche gruppo meglio co-
nosciuto, si può stimare che il numero 
di specie di insetti presenti nell’area del 
Parco corrisponda ad una percentuale 
variabile, secondo i diversi gruppi con-
siderati, tra il 20 ed il 50% della fauna 
italiana: che ci porta ad una valutazio-

ne complessiva prudenziale di almeno 
8-12.000 specie.  
Per portare qualche esempio di prima 
mano, potrei riferirmi alle ricerche fauni-
stiche che ho svolto io stesso, con allievi 
e colleghi, nel territorio del Parco per pa-
recchi anni, studiando alcuni gruppi di 
insetti più significativi dal punto di vista 
biogeografico ed ecologico. Tra questi, i 
Coleotteri Carabidi mostrano un parti-
colare valore come indicatori di qualità 
ambientale: si tratta di insetti predatori, 
che vivono sul suolo (o nel suolo), con 
una marcata “fedeltà al substrato” e con 
accentuati fenomeni di endemizzazione 
e relittualità, rappresentati da un nume-
ro di specie molto elevato, soprattutto 
nelle aree temperate, relativamente ben 
conosciute a livello sistematico e corolo-
gico e molto sensibili alle modificazioni 
ambientali. Spesso il popolamento a Ca-
rabidi di una determinata area sembra 
riassumere, soprattutto a livello storico, 
le linee fondamentali e gli aspetti carat-
teristici dell’intero popolamento anima-
le dell’area stessa. 
In Europa ne sono conosciute circa 
3.600 specie, ed in Italia oltre 1.340, il 
numero più alto tra i paesi europei e me-
diterranei. 
Un rapido sguardo alla distribuzione 
della loro diversità specifica, evidenzia 
subito come ben 390 specie siano pre-
senti nell’insieme dei diversi massicci 
dell’Appennino centrale. Di queste, 

di Augusto VIGNA TAGLIANTI  *
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nell’area del Parco ne sono presenti ol-
tre 250 specie (quasi il 20% della fauna 
italiana), mentre negli altri gruppi mon-
tuosi questo numero varia tra 110 (mon-
ti Sibillini, monti della Laga), 180 (Gran 
Sasso) e 210 (monti Simbruini ed Erni-
ci, massiccio della Majella), con valori 
che non sembrano in relazione al livello 
di conoscenza, quanto all’articolazione 
territoriale ed alla posizione geografica 
dell’area stessa. 
Anche i dati del “Progetto Biodiversità” 
del Parco riportavano, già alla fine del 
1996, numeri di specie molto elevati: 
336 specie di Vertebrati e 3.400 specie 
di insetti, quasi dieci volte tanto. Ma 
questo numero, che comunque rap-
presenta circa il 10% degli insetti della 
fauna italiana, può crescere rapidamente 
con il proseguire delle ricerche faunisti-
che e degli inventari tassonomici, che è 
necessario ed urgente realizzare, proprio 
per poter evitare che intere comunità, 
più complesse e sensibili, possano scom-
parire prima ancora di essere conosciu-
te e tutelate. Altri gruppi di particolare 
interesse e significato sono gli Ortotte-
roidei (grilli, cavallette, forbicine) ed i 
Lepidotteri Ropaloceri (farfalle diurne), 
insetti ben conosciuti, di relativamente 
facile osservazione e riconoscimento, 
per cui i dati sono abbastanza sicuri gra-
zie a ricerche recenti. Nel 2004 è stato 
pubblicato un lavoro sugli Ortotteroidei 
del Parco, in cui sono riportate ben 84 
specie (sulle circa 420 della intera fauna 
italiana): solo pochi anni prima, nelle li-
ste del 1995 e 1996, ne erano note solo 
48 (oltre il 40% in meno). Lo stesso vale 
per i Lepidotteri Ropaloceri: in un re-
cente lavoro del 2008 sono riportate 136 
specie note con certezza per il Parco (che 

corrispondono a circa la metà della fau-
na italiana, che conta circa 270 specie). 
Anche per le farfalle diurne, nelle liste 
del 1995 e 1996 ne figuravano solo 96, 
quasi il 30% in meno. 
Lo studio della fauna del Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ed in 
particolare di quella meno nota, ma più 
numerosa, delle specie di insetti che la 
caratterizzano, ne conferma quindi l’ele-
vatissimo valore naturalistico, la ricchez-
za faunistica e zoogeografica, la elevata 
percentuale di specie endemiche e relit-
te, l’alta biodiversità derivante dalla sua 
storia paleogeografica e paleoclimatica 
complessa e dalla sua attuale articolazio-
ne territoriale altrettanto complessa. 
Posto al centro della penisola italiana, 
a sua volta al centro dell’area mediter-
ranea, il cui valore naturalistico, storico, 
geografico e climatico è forse unico, il 
territorio del Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise assume pienamen-
te il significato di “area chiave” per la 
comprensione delle vicende che hanno 
condizionato il popolamento italiano e 
mediterraneo, ma contemporaneamente 
assume anche il ruolo di “area chiave” 
per la tutela di valori, come la biodiversi-
tà, risultanti da lunghi processi evolutivi, 
che oggi rischiano rapide compromissio-
ni.
E spesso sono proprio gli insetti, con 
la loro presenza o la loro scomparsa, a 
darci i primi segnali di allarme, di modi-
ficazioni ambientali, di situazioni di de-
grado, di cambiamenti climatici: segnali 
che tutti noi dobbiamo esser capaci di 
interpretare correttamente.

* Docente -Università di Roma “La Sapienza”
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F unzione di un Parco Nazionale è 
quello di tutelare il patrimonio na-

turalistico, paesaggistico e tradizionale 
di un territorio di particolare interesse, 
per assicurare un ambiente idoneo alle 
popolazioni animali e vegetali in armo-
nia con gli insediamenti umani. 
Questo sistema, in continua evoluzio-
ne, va preservato, allo scopo di salva-
guardare il patrimonio vivente, prezio-
so e irripetibile a livello planetario.
Ma esiste un altro patrimonio meno co-
nosciuto custodito dal Parco. E’ quello 
delle testimonianze passate e recenti di 
vari organismi trovati in natura e con-
servati con cura a scopo scientifico. Si 
tratta di collezioni di mammiferi e uc-
celli tassidermizzati, scheletri di verte-
brati, insetti di diversi ordini, conserva-
ti a secco in scatole entomologiche, 
fossili di piante ed erbari antichi e 
recenti.
Questi reperti provengono dal Parco, 
da altre zone appenniniche, da altre re-
gioni italiane o addirittura dai lontani 
tropici.
A Pizzone, sono conservate la collezione 
ornitologica e quella mammalogica; si 
tratta di circa 450 esemplari imbalsa-
mati di mammiferi del Parco ed uccelli 
italiani. Gli animali sono stati rinvenuti 
morti in natura, alcuni esemplari pro-
vengono dalle aree faunistiche del Parco 
mentre altri sono stati donati. Fanno 
parte della collezione: l’Orso marsica-
no, il Camoscio appenninico, il Lupo, 

il Tasso, l’Istrice, il Gatto selvatico, lo 
Scoiattolo, La Talpa, il Riccio, l’Aquila, 
il Gheppio, la Poiana, il Barbagianni, 
l’Allocco, la Civetta, il Gallo cedrone, 
la Nitticora, il Tarabusino, il Picchio 
verde, il Gracchio e molti altri. 
Presso il Servizio Scientifico si conserva 
la collezione osteologica costituita da 
crani, ossa e scheletri montati, dei prin-
cipali mammiferi del Parco.
La collezione entomologica è costituita 
da circa 600 scatole entomologiche e da  
più di 20.000 insetti. 
Fin dai primi anni della istituzione del 
Parco, ricercatori appassionati hanno 
raccolto esemplari di insetti di vari or-
dini, preparandoli, studiandoli e classi-
ficandoli. Sono state così costituite del-
le piccole o grandi collezioni; ne resta 
traccia oggi in quella chiamata “colle-
zione storica “che risale agli albori del 
Parco, firmata da nomi illustri quali 
Luigioni o Santercole.
Poi negli anni ’50 un gruppo di ento-
mologi romani si è dedicato a raccolte 
sistematiche, dando origine alla colle-
zione di Scarabaeoidea, di Giovanni 
Papini, donata poi al Parco, e alla rac-
colta di Crisomelidi di Riccarso Bott, 
collezione anch’essa donata al Parco. 
Delle generazioni successive, Augusto 
Vigna Taglianti ha condotto ricerche 
sui Coleotteri Carabidi  nel Parco giun-
gendo alla scoperta di una nuova specie 
e lasciando una rappresentanza degli 
insetti raccolti allo stesso Ente. Anche 
la collezione di Coleotteri Cerambicidi 

di Giuseppe Pinzari viene attualmente 
custodita nella sede della biblioteca di 
Pescasseroli.
Inoltre una vistosa esposizione di 
Coleotteri esotici dalle rutilanti elitre è 
attualmente conservata all’interno del 
Servizio Scientifico, si tratta della colle-
zione storica Gestro-Beccari.
Non solamente collezioni di Coleotteri, 
ma anche quelle di  Lepidotteri, raccolti 
da entomologi quali Olivieri e Carlo 
Prola, arricchiscono il patrimonio del 
Parco, fornendo importanti dati, pub-
blicati su note riviste scientifiche.
Così altre collezioni sono arrivate, quali 
la imponente Barajon, acquistata e si-
tuata attualmente nel Centro verde di 
Ortona dei Marsi.
Da ulteriori ricerche condotte  nel terri-
torio del Parco si sono aggiunte altre 
raccolte come quella di circa 51 esem-
plari di ragni conservati in alcool e de-
terminati da  Marco  Isaia. 
Ancora, circa 1600 esemplari di mollu-
schi d’acqua dolce italiani sono stati 
donati da Marcello Zampetti, attual-
mente conservati nella biblioteca del 
Parco.
Per quanto riguarda il regno delle pian-
te, si conservano una piccola collezione 
di Muschi e di Licheni, un erbario di 
piante superiori costituito da circa 2925 
fogli (2247 erbario generale e 678 erba-
rio didattico, con inizio raccolta a par-
tire dal 1947), ed infine, un antico e 
prezioso erbario del 1700  formato da 
22 raccoglitori.

i tesori nascosti 
del parco
 di Paola TOLLIS *
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Il Parco conserva anche una piccola 
collezione di piante fossili di Bolca del 
Periodo Eocene.
La testimonianza di questi reperti rap-
presenta la storia delle fatiche e della 
passione di quanti hanno dedicato il 
loro tempo allo studio della Natura.
Le collezioni scientifiche hanno da 
sempre avuto la funzione di archivi del-
la biodiversità; le raccolte del Parco 
sono testimonianze di questa all’inter-
no del proprio territorio, gli esemplari 
conservati nelle collezioni, e i dati ad 
essi associati,  permettono di seguirne il 
percorso evolutivo delle popolazioni nel 
tempo e nello spazio. Le collezioni, con 
i loro precisi riferimenti di località, date 
di raccolta e nomi del raccoglitore,  per-
mettono di tracciare nel tempo la pre-
senza delle specie, la densità delle loro 
popolazioni, gli spostamenti, la fenolo-
gia, i cambiamenti biologici.
La conoscenza e la comprensione  
della biodiversità è di fondamentale im-
portanza per una corretta politica  
di conservazione e di gestione degli 
ecosistemi.
Le collezioni naturalistiche sono fonti 
importanti per la ricerca scientifica, sia 

nel campo della ricerca pura (tassono-
mia, evoluzione, biogeografia), sia in 
quello della ricerca applicata (agricoltu-
ra, sanità pubblica). 
I reperti naturalistici non sono “ricordi 
del passato”, ma  hanno una validità  
scientifica attuale per lo studio e la con-
servazione dell’ambiente.
Possono esserci specie estremamente 
rare raccolte una sola volta e mai più ri-
trovate, o che sono apparse improvvisa-
mente provenendo da aree limitrofe o 
scomparse in misteriose circostanze, 
probabilmente per mutate condizioni 
microambientali, oppure specie delle 
quali ignoriamo il ciclo biologico.
Le collezioni naturalistiche possono 
raccontare la natura, svolgere una fun-
zione sussidiaria per la scuola nell’inse-
gnamento delle scienze naturali. Le in-
formazioni possono essere trasmesse 
anche attraverso una semplice esposi-
zione dei reperti autentici: un animale 
imbalsamato, uno scheletro, un fossile, 
hanno un grado di realtà maggiore ri-
spetto alle figure stampate in un 
libro...
Un giorno mio figlio mi ha chiesto: ma 
quanto è grande un falco? e di che 

colore è un astore? la pelliccia di un 
orso è ruvida? e gli aculei dell’istrice 
sono duri? Un insetto “stecco”è vero? 
Solo mostrandogli e facendogli toccare 
gli esemplari delle collezioni sono riu-
scita a soddisfare la sua curiosità.
Le collezioni rivestono un ruolo impor-
tante anche negli allestimenti dei mu-
sei. Fino al 1800 nei musei venivano 
esposti solo gli oggetti. 
Nel secolo XX i criteri espositivi cam-
biano. Inizialmente insieme agli oggetti 
compaiono testi e foto, poi arrivano i 
diorami cioè insieme ai reperti si co-
struisce un ambiente; è la rappresenta-
zione teatralizzata della Natura, prope-
deutica alla osservazione in campo. 
I criteri espositivi evolvono ma gli og-
getti continuano a rimanere indispen-
sabili per l’ostensione al pubblico.
E’ per tutto questo, in considerazione 
del valore e in particolare della rarità o 
unicità di alcuni esemplari che il Parco 
deve conservare le proprie collezioni 
naturalistiche e rendere fruibili questi 
tesori ancora nascosti.

 
* Servizio Scientifico del Parco
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