
intestazione2.jpg

FOTO

L’OsservatorioL’Osservatorio
- Primo convegno internazionale presso la 
sede della Fondazione Villa Fabri
- Raccolta e analisi dei dati idraulico-
ambientali Fiume Tevere
La La reterete RUGiad'ARUGiad'A
- Approvato il progetto Hybrid Parks
- Continua lo studio sui giardini umbri del 
Porcinai

IniziativeIniziative regionaliregionali
- Le libellule dell’Umbria

ApprofondimentiApprofondimenti
- Il futuro della tartuficoltura 
nell'allelopatia
-Verso la Strategia 
Nazionale

UmbriadiversityUmbriadiversity
- Il Lupo
- I Licheni

LibriLibri in primo pianoin primo piano

BiodiversitàBiodiversità ...
- Quante risorse ci rimangono! 
How Much Is Left? 

- 2012 anno internazionale   
dell'energia sostenibile

- Belpaese addio: analisi e proposte 
per fermare il consumo del suolo

- Giornata mondiale della 
Biodiversità 2012 

PremiPremi e e ConcorsiConcorsi

L’EditorialeL’Editoriale
- Agricoltura urbana

RUBRICHE
In questo numero:

Osservatorio per la Biodiversità, il paesaggio 
rurale e la progettazione sostenibile

www.fondazionevillafabri.org

n.2 aprile 2012
Fondazione Villa Fabri

Via delle Grotte, 2 – 06039 Trevi (PG)
Tel.:0742/510616 – fax: 0742/510615

info@villafabri.it

Osservatorio per la Biodiversità, il Paesaggio
rurale e la Progettazione sostenibile

Prati sommitali, Monte Serano - Foto di Matteo Polito



“… un mattino, aspettando il tram che lo portava alla ditta
Sbav dov’era uomo di fatica, notò qualcosa d’insolito
presso la fermata, nella striscia di terra sterile e incrostata
che segue l’alberatura del viale: in certi punti, al ceppo
degli alberi, sembrava si gonfiassero bernoccoli che qua
e là s’aprivano e lasciavano affiorare tondeggianti corpi
sotterranei … erano funghi, veri funghi, che stavano
spuntando proprio nel cuore della città! A Marcovaldo
parve che il mondo grigio e misero che lo circondava
diventasse tutt’a un tratto generoso di ricchezze
nascoste, e che dalla vita ci si potesse ancora aspettare
qualcosa, oltre la paga oraria del salario contrattuale, la
contingenza, gli assegni familiari e il caropane …”
(Calvino I., Marcovaldo ovvero Le stagioni in città, 1963)

In mezzo alla città di cemento e asfalto,
“Marcovaldo va in cerca della natura”. Che l’idea di
natura nasca dalla città, dal luogo che ha perduto il
contatto simbiotico con il suo ambiente, è
argomento ampiamente dibattuto già dai primi anni
del XVI secolo. Ma è dalla seconda metà del XX
secolo che studiosi della sociologia urbana
registrano una perdita di senso della città, nella sua
accezione più tradizionale, e profilano nuovi
orizzonti identitari. Almeno quattro sono le
considerazioni più frequenti riguardanti le criticità
della città contemporanea:
1) è cresciuta e si è espansa (basti pensare al
fenomeno dello sprawl) ma non è mai diventata
città. E’ rimasta un potenziale inespresso. Questa
incompiutezza è talora, ambiguamente, decantata
come senso di modernità del terzo Millennio;
2) al suo interno, la soggettività individuale si
contrappone al dinamismo collettivo. Ciascun
individuo tende a modellare lo spazio attorno a sé, a
propria misura, con realizzazioni individuali e
autoreferenziali, spesso acriticamente replicate, più
che adattate al contesto;
3) la contiguità e/o la sovrapposizione tra luogo del
lavoro e luogo della residenza ha come risultato la
diminuzione/eliminazione dello spazio pubblico e
delle aree per il tempo libero. I nuovi luoghi urbani
sganciati da qualsiasi disegno formale unitario
sembrano rispondere solo a logiche essenziali per il
buon funzionamento delle attività del produrre e del
commerciare: le logiche funzionali si affrancano,
definitivamente, dalle logiche compositive;
4) la città diventa un patchwork in cui c’è posto per
tutti, ma non c’è flessibilità di usi. Ognuno è
obbligato a stare al proprio posto e quando l’uso
viene meno prevale lo stato di abbandono.

EDITORIALE

Con questo numero le “News” dell’Osservatorio
regionale per la biodiversità, il paesaggio rurale e la
progettazione sostenibile diventano un appuntamento
quadrimestrale fisso.
Le attività dell’Osservatorio proseguono a ritmi
incessanti, e ci sono sempre più cose da “raccontare”
attraverso lo strumento delle News. Il percorso di
approvazione dei Piani di gestione dei Siti Natura
2000 umbri si avvia alla conclusione, così come i
lavori di aggiornamento della banca dati Natura 2000,
mentre sono cominciate le attività di monitoraggio
vero e proprio, dopo il completamento della
formazione dell’archivio di partenza nel sistema
informatico appositamente sviluppato.
A seguito del convegno internazionale sul Valore
economico della biodiversità dello scorso Novembre,
si è dato inizio alle attività di studio nel settore del
valore economico della biodiversità e del paesaggio
rurale, avviando collaborazioni a livello internazionale
su questi temi.
Per il 2012 sono in programma diversi eventi, tra cui
corsi di formazione, convegni, workshop, di cui si
possono avere anticipazioni nella apposita rubrica di
questo numero delle News.
Ancora una volta, nell’esprimere la soddisfazione per
il percorso intrapreso e per i risultati fin qui ottenuti,
desideriamo ringraziare tutti i componenti dell’ampio e
qualificato gruppo di lavoro interdisciplinare che opera
all’interno dell’Osservatorio.

Paolo Papa - Dirigente del Servizio Aree Protette, Valorizzazione
dei Sistemi Naturalistici e paesaggistici
Antonio Boggia - Coordinatore del gruppo di lavoro
dell'Osservatorio
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Agricoltura urbana
di Massimo Sargolini

L’Osservatorio



Al contrario, essa aumenta quando la città cresce,
divenendo parte integrante del sistema urbano. Il
tutto si trasforma in formidabili occasioni per
intrecciare relazioni, per ricreare un patrimonio di
beni comuni e una filosofia della vita basata su
aspetti etici che hanno un concreto effetto anche
sulle economie locali. Ai giardini ricavati da spazi
abbandonati, alla valorizzazione degli scarti, si
affiancano le cucine biologiche, gli esperimenti di
compostaggio degli scarti alimentari, la creazione di
network di persone che collaborano insieme per
migliorare alcuni aspetti della propria vita
quotidiana.
Ma ciò che ancora più interessa è il fatto che gli orti
urbani e, più in generale, l’agricoltura urbana,
insieme ad altri elementi naturali e seminaturali
(infrastrutture ambientali, bio-connessioni, reti
ecologiche, …), concorrono al ridisegno, alla
riprogettazione-rigenerazione delle aree urbane
fornendo nuove direttrici, nuovi gangli territoriali in
grado di orientare il magma, molto spesso
indecifrabile, della città contemporanea.
Le città possono e devono divenire i luoghi in cui
sperimentare nuove, più sostenibili, forme
dell’abitare e del lavorare, nuove relazioni sociali,
forme più intelligenti di utilizzo del proprio tempo,
una qualità della vita non necessariamente
associata alla crescita dei consumi materiali, e le
aree residuali agricole possono considerarsi nodi
strategici del percorso attuativo. Tuttavia, la
gestione urbanistica ordinaria, così com’è
attualmente praticata, sembra non attrezzata a
guidare i profondi cambiamenti evocati. Le politiche
e le nuove aspettative che si muovono attorno al
concetto di paesaggio (inteso nel suo significato più
ampio[1] inclusivo dunque del paradigma
ambientale) potrebbero essere un valido supporto
concettuale e strumentale

[1] La Convenzione Europea del Paesaggio, estendendo il
concetto di paesaggio all'intero territorio, ne denota la sua
derivazione dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni.
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Per comprendere meglio le quattro corto-
circuitazioni potrebbe essere opportuno cogliere le
forme emergenti di urbanità localizzate oltre i limiti
della “città tradizionale”, dei tessuti urbani
consolidati, inclusivi del nucleo storico e delle
progressive addizioni di insediamenti
monofunzionali. Infatti, la crisi dei modelli regionali
centro-periferici, su cui si basava il modello socio-
territoriale fordista (suddiviso in aree centrali,
periferiche e marginali), ci costringe a ridefinire la
struttura del territorio urbano. La mancanza di
confini certi tra aree urbane e periferiche, che fa
venir meno la subalternità della campagna alla città,
ci spinge a delineare nuovi assetti ecologici tra città
e campagna.
Problemi di riduzione degli spazi aperti e
conseguente aumento di impermeabilizzazione,
inquinamenti dell’aria e cattiva qualità delle acque,
congestione del traffico e innalzamento dell’effetto
“isola di calore” favoriscono una progressiva
crescita della coscienza e della domanda di natura.
Le aree rurali diventano sempre più attraenti per i
ceti urbani. Nasce una campagna attiva e
produttiva, che attiva nuove forme ed economie del
mondo rurale, ma che è anche attraversata dal
fermento delle attività innovative e creative che
dipendono dalla prossimità urbana.
Mentre la città si proietta verso l’esterno, creando
una nuova idea di porta che, invece di custodire il
centro difendendolo dall’esterno (come ci ricorda il
Medioevo), si muove verso le periferie come verso
nuove opportunità, si consolida un “territorio
agricolo - urbano” all’interno del quale si riscontrano
indizi di nuove ecologie tra territorio e società.
In molti paesi in via di sviluppo l'agricoltura urbana
è, da tempo, il primo o il secondo maggiore datore
di lavoro urbano. Oltre ai vantaggi economici per i
produttori agricoli urbani, l'agricoltura urbana
stimola lo sviluppo delle relative micro-imprese
addette alla produzione, il confezionamento, la
trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti. La caratteristica più sorprendente
dell’agricoltura che si svolge in città, distinguendosi
dall’agricoltura rurale, è l’integrazione col sistema
economico ed ecologico urbano che prevede l’uso
dei residenti urbani come operai e l’uso di risorse
urbane tipiche (come i rifiuti organici in compost e
acque reflue urbane per l'irrigazione).
Anche nei paesi più sviluppati, il fenomeno dell’orto
urbano si sta affermando, a dimostrazione che
l’agricoltura urbana non è un relitto del passato, dei
paesi in via di sviluppo, che tende a svanire quando
il livello socio economico del paese diventa più
importante.



Scarica gli atti del convegno:
http://fondazionevillafabri.org/it/archivio-eventi/convegno-
internazionale-the-economic-value-of-biodiversity_79.html

Guarda la photogallery:
http://www.fondazionevillafabri.org/it/photogallery
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Il 30 novembre 2011 a Trevi presso
Villa Fabri si è tenuto il convegno “Il
valore economico della biodiversità”.
Il convegno, oltre ad aver fatto il punto
della situazione a livello internazionale
in merito agli aspetti metodologici ed
operativi per la valutazione economica
della biodiversità, ha chiarito anche i
legami fra nuovi strumenti per la
conservazione e mantenimento del
valore di questa preziosa risorsa.
Particolare risalto è stato dato alla
necessità di disporre di dati di qualità
ed aggiornati, mediante efficaci ed
efficienti sistemi di monitoraggio,
quale base per ogni successiva
azione di valutazione. Non sono
mancate alcune proposte operative
finali.
La misura economica del valore della
biodiversità è fondamentale per
rendere tangibile la rilevanza della
tutela di questa importante risorsa, ma
anche per individuare misure e
strumenti di conservazione, per
attivare appropriati incentivi, per
includere il valore delle risorse
biologiche nei sistemi di contabilità
nazionale, per stabilire le basi di ogni
discussione sulla divisione dei benefici
derivanti da questa risorsa. E prevista
nell’ambito della Convenzione sulla
Diversità Biologica (CDB) del 1992. La
CDB individua cinque livelli di
biodiversità (ecosistemica, di specie,
genetica, del paesaggio, culturale)
ognuno dei quali può essere oggetto
di valutazioni economiche.
Per ulteriori informazioni in merito ai
contenuti degli interventi, potrete
trovare tutto il materiale nei link
sottostanti:

Primo convegno
internazionale nella sede 
della Fondazione Villa 
Fabri



Raccolta e analisi dei dati idraulico-
ambientali Fiume Tevere
Osservatorio regionale per la biodiversità
Sezione acque

A cura di:
Ing. Maurizio Bacci
CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale
bacci@irisambiente.it

Dott.ssa Maria Grazia Possenti
Responsabile della Sezione Aree Protette e Progettazione
Integrata, Regione Umbria:
mgpossenti@regione.umbria.it

L’Ambito di raccolta dati è l’asta del Tevere nel tratto che
attraversa la regione Umbria, e le tipologie di informazioni
raccolte riguardano perlopiù le caratteristiche e la qualità
ambientale dell’asta fluviale e del territorio attiguo,
comprendendo i piani che interessano tale contesto.
L’obiettivo della raccolta dati è quello di disporre delle
basi conoscitive per successivi prossimi piani e progetti di
intervento, finalizzati alla tutela, la riqualificazione e la
gestione naturalistica del fiume; e più in particolare
l’individuazione di aree prioritarie, per valore e criticità
ambientale, ove si prospetteranno opportunità di
attuazione di interventi pilota dimostrativi. Per questo il
riferimento prioritario sarà il Progetto Tevere, elaborato
dalla Regione nel 2009.
La ricerca ha permesso di reperire documenti riguardanti
l’area del fiume Tevere inerenti vari ambiti: qualità delle
acque, aspetti idrogeologici, opere idrauliche e di
manutenzione straordinaria realizzate, piani e vincoli,
progetti di riqualificazione e fauna presente.
È emersa la mancanza di un censimento delle opere
trasversali presenti lungo l’asta del fiume Tevere. La
documentazione disponibile dei progetti esecutivi in
corso è inadeguata rispetto a quella necessaria per una
progettazione soddisfacente e ottemperante la normativa
allora vigente in materia. Per quanto riguarda la fauna e
la vegetazione, oltre ai dati presenti nei Piani di Gestione
dei Siti Natura 2000, non sono emersi lavori specifici né
sulla fauna né sulla flora e vegetazione.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI:
1. Monitoraggio e Qualità delle acque
1.1 Dati Arpa Umbria (Testi e cartografie pdf e tabelle
dati excell)
1.2 Dati regione Umbria - Sezione piani e programmi per
la difesa del rischio idraulico, gestione delle risorse
idriche ed acque minerali (tabella localizzazione stazioni
excell)
1.3 Carta ittica II°livello (Testo pdf)
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2. Dissesto idrogeologico
2.1 Dati Autorità di Bacino del fiume Tevere
(shape)
3. Opere idrauliche esistenti
3.1 Carta dei disturbi della fauna ittica estratta
dalla Carta Ittica di I° livello (pdf)
4. Interventi di manutenzione straordinaria
4.1 Interventi Provincia di Terni - Settore
Ambiente Viabilità e LL.PP - Difesa del Suolo
e Gestione (Testo e tavole pdf)
4.2 Interventi Provincia di Perugia - Servizio:
Servizio Difesa e Gestione Idraulica
5. Piani e vincoli territoriali e ambientali
5.1 PUT Piano Urbanistico Territoriale (Testo e
cartografia pdf)
5.2 PTCP Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Terni (Testo e cartografia
pdf); 5.3 PTCP Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Perugia
Testo e cartografia pdf) ;
5.4 Disciplinare dell’attività di pesca
professionale e sportiva delle acque interne
(Testo pdf)
5.5 RERU Rete Ecologica Regionale
dell’Umbria (cartografia pdf e shape)
5.6 Rete Natura 2000 (SIC – ZPS)
Piano di Gestione (Testo e cartografia pdf)
Confini dei Siti Natura 2000 (shape)
Mappe e schede Ministeriali (Testo pdf e carta
jpg)
6. Green ways
6.1 D.G.R. N. 133 del 09/02/2009 - "Linee
guida per la valorizzazione dei sistemi
naturalistici" e le "Linee Guida per l'attuazione
dell'Attività b1 POR - FESR 2007 - 2013"
(testo pdf)
6.2 Percorso Tevere Ponte Pattoli-Villa
Pitignano (testo pdf tavole jpg)
6.3 Riqualificazione Tevere tra Città di Castello
(testo e tavole pdf)
7. Fauna
7.1 Carta Ittica II°livello (Testo pdf)
7.2 Atlante degli Uccelli nidificanti nei parchi
della provincia di Perugia (Testo pdf)
8. Altra documentazione significativa di
natura ambientale
8.1 Progetto Tevere: Quadro di riferimento
ambientale sul Tevere – ARPA Umbria (Testo
pdf)
8.2 WWF Italia: Censimento Fiumi 2010;
campagna sul fiume Tevere (Tabella pdf)

L’Osservatorio
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Approvato il progetto Hybrid 
parks (INTERREG IVC)

La rete RUG’iadA

Continua lo studio sui giardini umbri del 
famoso paesaggista Pietro Porcinai

È stato recentemente approvato,
nell’ambito della IV call del Programma
comunitario INTERREG IVC, il progetto
‘Hybrid Parks: Combining abilities, creating
synergies and enhancing the performance
of parks for sustainable development
policie’, di cui la Regione Umbria è partner.
Vi partecipano 16 partners appartenenti a
12 paesi europee: Austria, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta,
Polonia, Svezia, Regno Unito.
Il progetto, attraverso lo sviluppo di definite
e programmate attività legate ai Parchi e
Giardini storici regionali, prevede lo
scambio di conoscenze ed esperienze ed il
trasferimento di buone pratiche tra i
partner, al fine di migliorare l'attrattività del
territorio a sostegno dello sviluppo socio-
economico e del turismo sostenibile.
Tutte le attività si svilupperanno in funzione
dei quattro temi specifici: pianificazione
urbana/regionale, Economia/Turismo,
funzione sociale e ricreativa,
ambiente/cambiamenti climatici.
Lo scambio di dati ed esperienze, di
strategie e misure avranno lo scopo di
sostenere e potenziare queste risorse e le
politiche ad esse connesse per favorirne un
corretto utilizzo e cooperazione
intersettoriale. ll progetto si avvarrà di
misure adeguate per promuovere la
cooperazione transnazionale e le azioni
svolte contribuiranno allo sviluppo
economico, ambientale e sociale delle
regioni partner.
Gli obiettivi specifici sono incentrati su una
serie di attività che prevederanno:
organizzazione di numerosi eventi quali
visite studio, laboratori, seminari
interregionali; brochure, pubblicazioni, siti
web ed elaborazione di azioni pilota che
possano essere trasferite da una regione
partner all'altra.

Sito web del progetto:
http://www.hybridparks.eu/index.htm

Va avanti il progetto “I giardini realizzati da Pietro Porcinai in
Umbria. Storia, storie, narrazioni e genius loci per un itinerario
nei giardini del Novecento”, sostenuto dalla Regione Umbria ed
in particolare dal Servizio Aree protette, Valorizzazione dei
Sistemi Naturalistici e Paesaggistici e sviluppato
dall'Associazione Pietro Porcinai di Fiesole (FI).
L’obbiettivo generale di tale progetto, in accordo con lo scopo
dell’Associazione stessa, di cui alcuni degli autori dello studio
sono membri, consiste nel valorizzare e far conoscere la figura
del paesaggista fiorentino Pietro Porcinai (1910-1986) e nel
promuovere iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione
delle sue opere e del materiale documentario relativo alla sua
attività professionale.
Sono stati censiti ad oggi, venti giardini, considerati come una
testimonianza vivente dell’opera di Porcinai, traccia dell’
approccio conoscitivo e analitico che il paesaggista ha
sviluppato rispetto al luogo preesistente (“genius loci”) e della
sua intenzione progettuale.
Per ognuno è stata realizzata una scheda descrittiva in cui sarà
possibile trarre informazioni sui dati d’archivio, che descrivono il
progetto iniziale del paesaggista e sullo stato attuale del
giardino stesso, con un’ampia parte descrittiva delle sue
componenti vegetali e ornamentali e sullo stato di
conservazione.



Iniziative regionali
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Le libellule dell’Umbria: un 
progetto promosso dalla 
Regione Umbria e 
dall’Osservatorio regionale per 
la Biodiversità, il Paesaggio 
rurale e la Progettazione 
sostenibile
di Gianandrea La Porta

Gli Odonati, comunemente noti come libellule
o dragonflies nella dizione anglosassone,
sono insetti legati alle acque dolci per la
riproduzione e lo sviluppo larvale. Da adulti
sono generalmente abili volatori e rivestono
un fondamentale ruolo ecologico
collocandosi tra i principali predatori
intermedi e terminali. In Europa sono presenti
138 specie e 91 di queste sono segnalate in
Italia. Circa il 15% delle specie europee
risultano minacciate secondo i criteri IUCN e
la Direttiva Habitat 92/43/CEE include 11
specie in allegato II e 13 specie in allegato
IV.
Il progetto “Le libellule dell’Umbria” nasce
dall’interesse di realizzare il primo
censimento sistematico delle specie presenti
sul territorio regionale, particolarmente ricco
di biotopi adatti ad ospitare questo importante
gruppo faunistico. Ciò consentirà anche di
aggiornare le frammentarie segnalazioni sulle
specie dell’Umbria, per lo più risalenti agli
anni ‘60-’70 del secolo scorso. Il progetto di
ricerca è stato promosso dalla Regione
dell’Umbria e dalla Fondazione Villa Fabri e
si avvale del supporto scientifico della
sezione di Biologia Animale e Ecologia del
Dipartimento di Biologia Cellulare e
Ambientale dell’Università degli Studi di
Perugia.
Una prima campagna di ricerca è stata
condotta nel 2011 in 4 siti della Rete Natura
2000 e le attività di raccolta dati
proseguiranno fino al 2015. Questo studio
consentirà di delineare la distribuzione delle
specie e approfondire aspetti legati alla
biologia degli Odonati, riconosciuti come
buoni indicatori di qualità degli ambienti
acquatici. In aggiunta, ci sono evidenze
scientifiche che permettono di definire questi
insetti sentinelle in grado di rilevare gli effetti
dei cambiamenti climatici e del riscaldamento
globale.

Pertanto, le informazioni che sono in corso di acquisizione
rappresentano un contributo scientifico utile alla
valorizzazione e alla tutela delle aree umide dell’Umbria e
costituiscono un tassello importante degli studi sulla
biodiversità regionale.
Non secondario è poi l’aspetto divulgativo e formativo del
progetto, che si propone di sensibilizzare la società verso la
conoscenza di una fauna ad invertebrati di estremo fascino.
E’, inoltre, auspicabile che le presenti indagini
sull’odonatofauna contribuiscano ad una maggiore
consapevolezza nella fruizione delle zone umide umbre, veri
hot-spot di biodiversità.

In accoppiamento… una tappa essenziale per 
la conservazione delle specie. (foto di G. La Porta)



Domizia Donnini, Dott.ssa Paola Angelini, con la
collaborazione del Prof. Bruno Trillini dell’Università
di Urbino.
I risultati dell’attività allelopatica evidenziano che il
principio attivo impiegato, presente negli estratti
metanolici dei tartufi, potrebbe essere
potenzialmente usato per il controllo delle infestanti
erbacee delle tartufaie.
L’azione dimostrata sulle tre specie della flora
erbacea (Melica ciliata L., Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh., Silene vulgaris (Moench) Garcke),
caratteristiche delle tartufaie naturali e coltivate,
potrebbe essere analoga nei confronti delle specie
eventualmente presenti, limitando così la
competizione nei confronti dell’acqua e dei nutrienti:
il tartufo che aiuta la tartuficoltura!

L’allelopatia consiste negli effetti sia diretti, sia
indiretti, benefici o dannosi di una pianta (o di un
microrganismo) su un’altra, attraverso la produzione
di composti chimici che vengono liberati
nell’ambiente. Il potenziale enorme degli effetti
allelopatici sul biocontrollo delle erbe infestanti e/o di
microrganismi fitopatogeni negli agro-ecosistemi e in
generale nell'eco-management dei suoli coltivati è
oggi riconosciuto da più parti e in autorevoli contributi
scientifici; pertanto gli allelochimici si propongono
come bio-erbicidi suscettibili di utilizzo economico su
vasta scala in programmi di agricoltura biodinamica.
I tartufi sono funghi ipogei (appartenenti alla divisione
Ascomicota) che vivono in simbiosi con piante
arboree, generalmente querce e noccioli; essi
producono metaboliti secondari che giocano un ruolo
attivo nella regolazione della simbiosi e proteggono la
pianta ospite dall’interazione con microorganismi e
radici di specie infestanti.
I tartufi pregiati, in particolare il tartufo nero (Tuber
melanosporum Vittad.) e il tartufo bianco (Tuber
magnatum Pico), sono prodotti tipici
dell’agroalimentare fra i più ricercati e costosi. Il
tartufo è stato classificato come prodotto tradizionale
sia dalla Regione Umbria (D.G.R. 11.04.2000) sia a
livello nazionale (DM 30.7.2002 e DM 6.9.2002).
I Macromiceti sono un'importante fonte di prodotti
naturali, in grado di fornire delle ricche varietà di
metaboliti secondari biologicamente attivi con enorme
importanza nell’industria farmaceutica e nella
moderna agricoltura eco-compatibile (LIU, 2004). A
tale riguardo, i metaboliti secondari coinvolti in
interazioni biochimiche inibitorie o stimolanti varie
specie di piante, rappresentano una potenziale
sorgente di prodotti agrochimici e farmaceutici che
potrebbero essere usati per risolvere molti problemi
connessi ad inadeguate pratiche di coltivazione o ad
un abuso di erbicidi sintetici.
Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia ha reso possibile lo svolgimento del progetto
“Valorizzazione del tartufo come biorisorsa: verifica
delle applicazioni delle proprietà allelopatiche di
principi attivi degli estratti metanolici di varie specie di
tartufi”.
Il progetto, affidato per quanto concerne la
responsabilità scientifica ed amministrativa alla
Sezione di Biologia Vegetale e Geobotanica del
Dipartimento di Biologia Applicata dell’Università degli
Studi di Perugia, è stato regolarmente svolto e le sue
finalità perseguite, compatibilmente con le risorse
economiche erogate, dal gruppo di ricerca costituito
da: Prof. Roberto Venanzoni (responsabile), Dott.ssa
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in una fase temporale che ha coinciso con la
programmazione delle risorse per il periodo 2007
– 2013.
In questo contesto appare sempre più chiaro
come la Politica Agricola Comunitaria ed in
particolare lo sviluppo rurale debbano sempre più
diventare strumenti di conservazione e
valorizzazione delle risorse naturali e
paesaggistiche degli agro sistemi, considerato
che in ambito rurale si trovano molti habitat e
habitat di specie tutelati dalle direttive
comunitarie, e quindi una parte consistente della
biodiversità europea ed italiana. Il lavoro di
verifica affrontato dagli uffici del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare (MATTM) sulla base del Piano d'azione
europeo ha innescato l'approccio alla biodiversità,
contenuto nella strategia nazionale, in quanto
processo complesso, dove un esame integrato
delle esigenze di conservazione e di sviluppo è
la chiave di un nuovo approccio di sostenibilità in
cui diversità biologica, economica e culturale
giocano un ruolo fondamentale e sinergico per lo
sviluppo.
Molteplici sono dunque gli intrecci con altre
politiche nazionali. Di qui la necessità di articolare
in 15 aree di lavoro i contenuti “operativi” della
strategia, definendo per ciascuna di esse le
minacce, gli obiettivi specifici e le priorità
d'intervento, principalmente legate
all'applicazione di strumenti esistenti e solo
secondariamente da sviluppare ex novo. Per
l'individuazione della “visione” della strategia ha
avuto un ruolo significativo l'adozione, nel corso
del G8 ambiente dell'aprile 2009, della Carta di
Siracusa sulla biodiversità, imperniata sulla
conservazione di questa risorsa per il valore
intrinseco e per la rilevanza dei servizi
ecosistemici che fornisce, essenziali a garantire
nel tempo la prosperità economica e il benessere
umano in un contesto globale e locale
caratterizzato da profondi cambiamenti. La
Conferenza Nazionale sulla Biodiversità (maggio
2010) ha rappresentato il momento di sintesi del
processo di condivisione e partecipazione della
bozza di Strategia avviato dal MATTM a partire
dalla fine del 2009, prima con gli altri Ministeri e le
Regioni, successivamente con gli altri attori e
soggetti interessati e la società civile, attraverso
specifici Workshop territoriali. Gli esiti dei lavori
della Conferenza e il recepimento dei contributi
pervenuti durante l'intero percorso hanno
permesso di giungere ad una versione della
Strategia migliorata nella definizione della Vision,
nella focalizzazione degli obiettivi prioritari e delle
modalità di attuazione e monitoraggio.

Verso la Strategia Nazionale
di Anna Maria Maggiore

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
maggiore.annamaria@minambiente.it

Profondi cambiamenti, molti gli attori ed i settori
coinvolti perché biodiversità e servizi ecosistemici
siano conservati, valutati e ripristinati per garantire nel
tempo la prosperità economica e il benessere umano.
Cambiamenti climatici, frammentazione e distruzione
di ambienti naturali, introduzione di specie alloctone,
inquinamento e sfruttamento eccessivo delle risorse
sono i molteplici fattori di disturbo che mettono a
rischio la stabilità degli ecosistemi e la loro capacità di
produrre beni e servizi, ossia determinano, in sintesi,
la perdita di biodiversità.
Perdita che non solo rappresenta un problema per il
suo valore intrinseco, ma che ha notevoli
ripercussioni sulla qualità della vita e sulla salute
umana.
La comunità internazionale ha focalizzato l'attenzione
sulla necessità di impedirne il declino nel 1992,
sottoscrivendo la Convenzione sulla Diversità
Biologica (CBD).
E' così che un termine tutto sommato apparso di
recente nel gergo scientifico internazionale
(biodiversità è un neologismo introdotto negli anni '80
dallo zoologo di Harvard Edward Wilson) viene
utilizzato per connotare un bene pubblico di valore
internazionale, la cui tutela deve diventare parte
integrante del processo di sviluppo economico e
sociale. Infatti la CBD ha tra i suoi obiettivi sinergici
quello della sua conservazione attraverso l'uso
sostenibile delle sue componenti e l'equa
condivisione dei benefici che derivano dall'accesso
alle risorse genetiche. Con l'inizio del terzo millennio
viene lanciato l'allarme sulla velocità con cui la
biodiversità si va erodendo e si ampliano gli sforzi per
raggiungere l'obiettivo di ridurne in modo significativo
la perdita entro il 2010.
A livello internazionale tale obiettivo avvia un
processo che vede, tra il 2002 e il 2008, l'adozione e
la revisione del piano strategico della CBD. Rilevante
è negli stessi anni il processo avviato dall' Unione
europea. Dopo aver varato nel 2001 una serie di
piani d'azione settoriali a favore della biodiversità, ha
poi concentrato gli sforzi per integrare le esigenze
della biodiversità nell' elaborazione e nell'applicazione
delle politiche comunitarie, culminati nel 2006 nella
Comunicazione e nel Piano d'azione “Arrestare la
perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre”. In tale
contesto, l'Unione Europea e i suoi stati membri sono
stati impegnati in un processo di ottimizzazione
dell'attuazione di direttive e regolamenti comunitari
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In questa rubrica concentreremo di volta in volta,
l'attenzione su una specie animale ed una vegetale
presenti nel territorio regionale umbro.

Il Lupo Canis lupus (Linnaeus 1758)
(tratto da “Atlante dei mammiferi dell'Umbria – Ragni 
2002”)

Relativamente all'ordine cui appartiene il genere risulta
caratterizzato da taglia media.
Originatisi nell' Eocene, sono primariamente adattati alla
corsa veloce in spazi aperti. Caratterizzati da una
corporatura leggera e snella, presentano infatti, arti
lunghi, coda sviluppata, ossa del polso (scafoide e
lunare) fuse, radio e ulna saldamente fissate onde
evitarne la rotazione. La testa, con muso allungato, è
seguita da un collo muscoloso e robusto. Gli occhi di
media grandezza sono posti in posizione antero laterale.
I padiglioni auricolari, relativamente grandi ed eretti,
raggiungono circa l'occhio se piegati anteriormente. (…)
Gli arti risultano snelli e linearmente più lunghi della
metà della lunghezza testa-tronco. Pentadattili anteriori e
tetradattili posteriori, hanno dita dotate di unghie robuste,
poco ricurve non retrattili. Tetraditigrati o semiplantigradi,
camminano, corrono, galoppano con buone attitudini al
nuoto e allo scavo. Opportunisti ed estremamente
adattabili, includono sia specie solitarie che sociali.
In Italia il taxon è rappresentato da due specie Canis
aureus e Canis lupus. Solo una di esse risulta presente
in Umbria: il lupo (C. lupus)
Alimentazione: carnivoro facoltativo, necrofago.
Habitat: il lupo, specie di notevole interesse
naturalistico, seleziona l'habitat con elevata
significatività, risultando assente nella categoria
“continuo edificato”, preferendo le formazioni di
caducifoglie e frequentando scarsamente i coltivi.

Umbriadiversity

Presenza del Canis lupus sul territorio umbro 

Conservazione: In Italia Canis lupus è
considerato Vulnerable ed è incluso nel
Regolamento del 1997, in attuazione della
Direttiva comunitaria Habitat.
Distribuzione regionale: presente su 70
celle con indice di diffusione regionale pari a
0.18.
Generalità: presente nelle regioni orientali
del Paleartico Occidentale con un areale
omogeneo e continuo; nell'Europa
occidentale è presente in maniera
localizzata e frammentaria nei paesi
meridionali, è assente in quelli centro-
settentrionali ad eccezione della penisola
Scandinava. In Italia il lupo è presente lungo
tutta la catena appenninica e le Alpi
Marittime, sub-areali frammentari e disgiunti
sono presenti nel versante occidentale di
Toscana, Lazio e Calabria.

Diffusione di C. elaphus in Europa
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I Licheni: un po’ funghi un po’
alghe
a cura di Silvia Poponessi

Dottoranda di Ricerca XXVII ciclo
Corso di Botanica Applicata all’Agricoltura e all’Ambiente
Dipartimento per lo Studio dell’Ambiente e delle sue Risorse
(DIP.TE.RIS.)
Università degli Studi di Genova

Umbriadiversity

I licheni derivano da un rapporto simbiotico tra le ife di un
fungo (micobionte) e le cellule di un’alga e/o di un
cianobatterio (fotobionte). Questo rapporto è di mutevole
scambio reciproco: il micobionte riceve gli zuccheri
prodotti dalla fotosintesi clorofilliana del fotobionte che
riceve dal fungo protezione, acqua e sali minerali.
L’attività fisiologica dei licheni è praticamente attiva tutto
l’anno, sono organismi a ciclo stagionale, non sono
influenzati dalle temperature e non avendo radici, sono
isolati dalle interferenze di natura chimica del substrato;
rendendosi così più partecipi alle interazioni gassose con
l’atmosfera.
Si ha così un ecosistema in miniatura, essendo i due

organismi estremamente diversi e lontani nella scala
evolutiva; nonostante questo il lichene ha una propria
individualità e la duplice natura di questo organismo non è
distinguibile ad occhio nudo.

I LICHENI E LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE
Negli ultimi anni i licheni sono stati impiegati sempre più
spesso nel monitoraggio ambientale come bioindicatori o
bioaccumulatori possedendo particolari caratteristiche
fisiologiche ed ecologiche che li rendono sensibili e in
alcuni casi resistenti (bioaccumulatori) agli stress
ambientali come inquinamento, e cambiamenti climatici.
In particolar modo i licheni epifiti, presenti anche nelle
nostre città nelle cortecce degli alberi che compongono i
parchi cittadini e i viali alberati, sensibili agli inquinanti con
la loro assenza presenza possono testimoniare al di là di
costose apparecchiature la qualità dell’aria. Mentre altre
specie più resistenti (bioaccumulatori) accumulando le
sostanze inquinanti all’interno delle loro cellule sono
altrettanti strumenti precisi per quantificare il fenomeno
dell’inquinamento sia in ambiente urbano che naturale.

LICHENI IN CIFRE
La flora lichenica dell’Umbria è ancora in gran parte
sconosciuta, comprende attualmente circa 520 taxa, circa
un quinto della flora italiana. I licheni epifiti, presenti nei
vari tipi di boschi, rappresentano il gruppo di specie più
numeroso assieme agli epilitici che ricoprono
prevalentemente le rocce calcaree (il substrato più diffuso
nel paesaggio delle montagne umbre). I licheni epigei
sono tipici nelle praterie montane e sono i meno noti.
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Tra le specie più significative riportiamo:

-EPIFITE: Agonimia opuntiella (Buschardt
& Poelt) Vězda, Collema conglomeratum
Hoffm., Collema occultatum Bagl., Lecania
naegelii (Hepp) Diederich & P. Boom,
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.,
Staurolemma omphalarioides (Anzi) M.
Jørg. & Henssen, Strigula affinis (A.
Massal.) R. C. Harris e l’epibriofitica
Caloplaca cerina v. muscorum (A. Massal.)
Jatta.

-EPIGEE: Catapyrenium lachneum (Ach.)
R. Sant., Cetraria ericetorum Opiz,
Cladonia mediterranea P. A. Duvign. &
Abbayes, Peltigera elisabethae Gyeln. e
Peltigera neckeri Müll. Arg.

-EPILITICHE: Bagliettoa cazzae (Zahlbr.)
Vězda & Poelt, Caloplaca crenulatella
(Nyl.) H. Olivier, Caloplaca ferrarii (Bagl.)
Jatta, Caloplaca oasis (A. Massal.) Szatala,
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A. J.
Schwab, Psora vallesiaca (Schaer.)
Timdal, Thelidium absconditum (Hepp)
Rabenh., Toninia verrucarioides (Nyl.)
Timdal, Verrucaria transiliens Arnold.,
Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme
e le silicicole Caloplaca crenularia (With.) J.
R. Laundon e Sarcogyne clavus (DC.)
Kremp
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2002. “Licheni nuovi ed interessanti per
l’Umbria”, Notiziario della Società
Lichenologica Italiana, 15, FLO/SIS 5, pp.
65-66, Museo Regionale di Scienze
Naturali, Torino.

-Panfili M., (2000). I licheni del parco
scientifico didattico dell’Isola Polvese,
Provincia di Perugia, Perugia.

-Ravera S., Genovesi V., 2005. “Sintesi
fitoclimatica dei licheni dell’Umbria”,
Notiziario della Società Lichenologica
Italiana, 18, ECO/07, pp. 68-69, Museo
Regionale di Scienze Naturali, Torino.
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“Phytoclimatic characterization of lichen
habitats in central Italy”, Nova Hedwigia,
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L’ONU ha proclamato il 2012 Anno internazionale
dell’energia sostenibile. Obiettivo dell’ iniziativa,
inaugurata l'8 febbraio scorso a Bruxelles, è richiamare
l’attenzione sul tema della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico, che ancora
manca in molte parti del Pianeta. Secondo una stima
delle Nazioni Unite, una persona su cinque non ha
accesso all'elettricità ed almeno il doppio, circa tre
miliardi, è ancora costretto ad usare legna, carbone e
scarti animali per le più semplici pratiche quotidiane
come scaldarsi e cucinare.
A questo va aggiunto il problema principale causato
dall'uso di fonti fossili e dall' inquinamento atmosferico
causato dalle sempre maggiori emissioni di gas ad
effetto serra.
Secondo Ban Ki–Moon, segretario generale dell' ONU,
l'energia sostenibile per tutti è a portata di mano,
dobbiamo poter accendere la luce in tutte le case,
ridurre la povertà e fornire un'opportunità per tutti,
indirizzando lo stimolo economico per combattere i
cambiamenti climatici. Nel corso del 2012, l’ONU
cercherà di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale
e di indirizzare le scelte dei governi sul tema della
sicurezza e della sostenibilità dell’accesso all’energia.
La speranza è di riuscire a gettare le basi per
raggiungere tre obiettivi prioritari entro il 2030:
l’accesso universale a servizi energetici moderni; il
raddoppio del tasso globale di miglioramento
dell’efficienza energetica; il raddoppio della quota di
energie rinnovabili nel mix globale di fonti.

Fonte:
http://www.un.org

Quotidianamente sentiamo parlare di risorse
naturali in esaurimento a causa soprattutto
dell'avidità dell'uomo e della scarsa lungimiranza
che spesso caratterizza il consumo
sproporzionato dei beni a disposizione.
Molteplici saranno le risorse che andranno ad
esaurirsi nel secolo in corso, e proprio in merito
al consumo e all'esaurimento, la rivista scientifica
“Scientific American” ha creato un grafico molto
realistico ed intuitivo per illustrarci la situazione
passata e quella a venire di molte delle nostre
risorse naturali.
Il 18% dei mammiferi è in via di estinzione. Uno
degli animali più a rischio è la lince iberica,
essendo diminuiti i conigli che sono nel suo
habitat. Tra le piante, l’8% del totale delle specie
esistenti è a rischio, ed in particolare la sequoia
Sant’Elena, nativa dell’omonima isoletta nel Sud
dell’Atlantico. Tra i rettili, si calcola che il 20%
delle lucertole si estinguerà. Una su tutte, la
lucertola spinosa blu, a causa del sole
diventato troppo cocente. Causa quest’ultima che
minaccia in generale molte specie. Il 10% degli
uccelli è in via di estinzione, in particolare la gru
dal collo nero, che soffre la perdita di habitat
nelle zone umide dell’altopiano tibetano. Tra gli
anfibi, il 30% della specie è in via di estinzione e
su tutte la rana ad arco, devastata da una
malattia fungina nella sua nativa Nuova Zelanda.

Fonte
http://www.scientificamerican.com
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2012 anno internazionale dell'energia 
sostenibile

Biodiversità….

Quante risorse ci rimangono! 
How Much Is Left? 



Belpaese addio: analisi e proposte per
fermare il consumo del suolo

La Newsletter è realizzata dal gruppo di lavoro 
dell'Osservatorio regionale con il coordinamento 

del Servizio regionale Aree Protette

I I signori del Clima (The
Weather Makers)
Come l'uomo sta alterando gli
equilibri del pianeta
di Tim Flannery

Che cosa significa l’espressione
"cambiamenti climatici"? In che
modo il riscaldamento globale
influenzerà la nostra vita?

E‘ questo la causa di uragani sempre più frequenti
alternati a periodi di siccità? Il processo che si è messo in
moto è inevitabile? Sono domande urgenti e complesse a
cui Flannery risponde con efficacia e chiarezza,
inserendole nel contesto di una storia del clima che ha
inizio milioni di anni fa e che negli ultimi decenni ha subito
brusche alterazioni.

Libri in primo piano
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Biodiversità….

Un’Italia erosa dalle lobby del cemento e del mattone
che fagocitano per sempre, al ritmo di 75 ettari al
giorno, tesori naturalistici e paesaggistici, terreni
agricoli e spazi di aggregazione sociale che non
saranno più restituiti all’ambiente e alla collettività: è
la fotografia di un processo irreversibile e in crescita,
quello della perdita di territorio, che Secondo il
Dossier, nei prossimi 20 anni la superficie occupata
dalle aree urbane crescerà di circa 600 mila ettari,
pari ad una conversione urbana di 75 ettari al
giorno, raffigurabile come un quadrato di 6400 kmq.
La stima, emerge da un’indagine condotta su 11
regioni italiane, corrispondenti al 44% della superficie
totale, secondo cui l’area urbana in Italia negli ultimi
50 anni si è moltiplicata, secondo i dati ufficiali, di 3,5
volte ed è aumentata, dagli anni ’50 ai primi anni del
2000, di quasi 600mila ettari, oltre 33 ettari al giorno,
come risulta da un progetto di ricerca promosso
dall’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione
con il WWF Italia, l’Università Bocconi, l’Osservatorio
per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la
progettazione sostenibile della Regione Umbria.
E in 50 anni (1951 – 2011) persino quei comuni che si
sono svuotati a causa dell’emigrazione sono cresciuti
di oltre 800 mq per ogni abitante perso. Leggi tutto il
dossier:
Fonte:
http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=30025&content=1

22 maggio: giornata mondiale della 
Biodiversità 2012 

Landscape fragmentation in
Europe
Strade, autostrade, ferrovie,
agricoltura intensiva e insediamenti
urbani stanno frammentando il
paesaggio europeo in pezzi sempre
più piccoli, con conseguenze
potenzialmente devastanti per flora e
fauna questi i risultati del un nuovo
rapporto congiunto dell’European
Environment Agency (EEA) e la Swiss
Federal Office for the Environment
(FOEN).

Scarica il pdf:
http://www.eea.europa.eu/highlights/increasing-
fragmentation-of-landscape-threatens

Concorsi e Premi

Corto e Fieno 
The Rural Film Festival. 
I bandi 2012!

Sono aperti i bandi per la partecipazione alla terza 
edizione di Corto e Fieno, Festival di cinema 
rurale che si svolgera dal 14 al 16 settembre 
2012. Corto e Fieno cerca sguardi che 
raccontino e testimonino il rapporto dell’uomo 
con il mondo rurale, con la terra e con i suoi 
frutti. Cerca opere che guardino alla ruralità 
come risorsa, orizzonte e luogo di narrazioni.

Scadenza: 1 luglio 2012.

>>scarica il bando: http://www.asilobianco.it

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 22 maggio
‘Giornata mondiale della Diversità Biologica’ per
aumentare la comprensione e la consapevolezza
delle problematiche legate alla biodiversità. La
giornata, mira a sensibilizzare e ad accrescere la
consapevolezza su un tema importante e delicato
come la diversità biologica presente su tutto il
pianeta, oggi sempre più a rischio.
Per l’occasione, in Italia, il WWF aprirà gratuitamente
al pubblico un vero mosaico di oltre 100 aree protette
lungo tutto lo stivale, di cui oltre 40 costituite da
boschi.
Fonte.
http://www.greeningtheblue.org/event/international-day-
biodiversity-22-may-2012


