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Unico è bello. Unico e, dunque… originale. Se volete, 
questa è anche una questione filosofica. Una que-
stione di punti di vista. Pensate ai due opposti: se-

guire le mode o fare di testa propria. Vestire adeguandosi 
allo stile del momento o scegliere abiti demodé. Insomma, 
caratterizzarsi vuol dire, appunto, darsi una connotazione. 
E, ovviamente, anche seguire sempre e comunque l’ultima 
moda del momento è una precisa forma di connotazione. 
Quando, allora, si è unici e dunque originali, e quando non 
lo si è? Un incipit semi filosofico per introdurre in maniera 
non tecnica, ma meramente divulgativa, il tema di questo 
numero: l’endemismo. Pensate prima di tutto a un’isola. La 
Sardegna. La Sicilia. O qualcuna delle isole minori del no-
stro Paese. Oppure pensate ad uno sperduto habitat mon-
tano. Ad una profondità oceanica. In breve, a tutto ciò che 
sia “difendibile” da possibili “contaminazioni” e dunque 
non “ibridabile”. Ecco: in parole poverissime è qui che co-
mincia l’endemismo. Il termine ha una chiara derivazione 
medico-scientifica ma, in natura, questa parola apparente-
mente così tecnica e specifica rappresenta, in estrema sin-
tesi, il concetto dell’originale, dell’unico e solo, dell’irripeti-
bile, per certi versi. Più un areale è geograficamente isolato, 
più avrà forme di vita tipiche, uniche appunto, molto più 
vulnerabili e decisamente molto più affascinanti. Questo 
numero di NaturAlis propone, col suo consueto stile narra-
tivo e divulgativo, alcuni fra gli esempi più eloquenti di “en-
demismo”. Un viaggio nella biodiversità, il racconto della 
tipicità di un paesaggio, di una precisa forma di vita, di una 
specie animale, ma anche più semplicemente di un fiore, 
di una pianta. Un focus tutto incentrato sul “locale”, per in-
tenderci, sul tipico, sull’autoctono, alla scoperta di tutto il 
bello che c’è nel concetto di “indigeno” per dirla ancor più 
in parole povere. La varietà degli ambienti naturali si ca-
ratterizza per la sua incredibile varietà di forme e colori, di 
sapori, di profumi. Diversità che il mondo globalizzato ten-
de a sbiadire ma che, un tempo, apparivano agli occhi dei 
primi esploratori con un surplus di meraviglia rispetto ad 
oggi. Eppure, NaturAlis, anche stavolta, accompagnerà per 
mano il lettore in quegli angoli circoscritti di un areale, di 
una zona geografica, di un ambiente naturale dove tutto ciò 
che è “endemico” si schiuderà come per incanto, lasciando 
affiorare sensazioni, forme, colori, profumi, assolutamente 
irripetibili. Una scelta narrativa anch’essa assai “circoscrit-
ta”, molto specifica e settoriale, ma assolutamente in linea 
con la sfida editoriale di una rivista nata proprio con l’obiet-
tivo di rendere “unico e irripetibile” il proprio racconto. Pro-
prio perché “unico è bello”.                     n

Editoriale
di Gianfrancesco D'Andrea

Foto di Monia Noviello
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Le piante carnivore sono, da sempre, ogget-
to di grande curiosità e fascino. Migliaia 
di articoli sono stati scritti su queste in-

triganti piante, alcune delle quali presentano 
adattamenti sorprendenti. La maggior parte 
delle piante carnivore preda insetti di ridotte 
dimensioni, mentre altre catturano organismi 
minuscoli grazie a delle spettacolari trappole 
subacquee. Il termine più adatto per queste 
specie è, dunque, insettivore piuttosto che car-
nivore. La “insettivoria” nelle piante si è evolu-

ta per sopperire alla mancanza di nutrienti in 
ambienti particolarmente sfavorevoli, ma sono 
perfettamente in grado di fare fotosintesi. 
Riguardo la loro distribuzione, moltissime spe-
cie sono tropicali, ma sono presenti anche in 
Europa, in Italia e nella regione Campania. La 
Campania è, infatti, una regione ricca di biodi-
versità vegetale e conta ben 21 specie di pian-
te endemiche. In Campania sono presenti tre 
specie di piante insettivore: Utricularia austra-
lis (presente nel Lago del Matese), Pinguicula 

Pinguicula

Foto di Antonio Izzo
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Pinguicula
hirtiflora e l’endemica Pinguicula lavalvae. In 
questo articolo, focalizzerò l’interesse sulle 
due specie del genere Pinguicula presenti in 
Campania, soprattutto la prima. 
Pinguicula hirtiflora fu descritta per la pri-
ma volta nel 1824 da Michele Tenore, che la 
rinvenne presso la sorgente dell’Acqua Santa 
in Penisola Sorrentina. Pinguicula hirtiflora, 
specie protetta la cui raccolta è vietata, è una 
pianta minuta, caratterizzata da una rosetta 
basale di foglie lunghe massimo 8 cm rico-

perte da vescicole appiccicose che fungono 
da trappola adesiva per le prede. I fiori sono 
piccoli e delicati, lunghi al massimo 3 cm, ma 
di grande bellezza. La pianta cresce esclusi-
vamente su rocce umide e stillicidiose. In Pe-
nisola Sorrentino-Amalfitana la specie vive 
principalmente nei valloni umidi, dove ha tro-
vato ambienti di rifugio ideali, e molte stazio-
ni sono spesso inaccessibili. Una popolazione 
separata, invece, si ritrova nei Monti Picenti-
ni. Nella valle del fiume Sabato, dopo anni di 

testo e Foto dI MIchele InnAngI
dIsegnI dI RosARIA MAnco

Pinguicula hirtiflora, fiori a colorazione diversa
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ricerche, lo scrivente e il collega Antonio Izzo 
hanno descritto nel 2014 una specie nuova ed 
endemica, P. lavalvae, dedicata alla memoria 
dello scomparso professor Vincenzo La Valva, 
mentore di tanti naturalisti. 
La ricerca su Pinguicula in Campania non si è 
fermata e continua ancora oggi. La caratteristi-
ca più affascinante di P. hirtiflora è il suo areale. 
Infatti, la specie è originaria dei Balcani, dove 
è ancora diffusa nei valloni umidi della Grecia 
e dell’Albania. In Italia, oltre alle popolazioni 
campane, la pianta esiste solo in un’unica sta-
zione in Calabria. Le specie che presentano 
questo tipo di distribuzione, ossia Balcani da 
una parte e Italia centro-meridionale dall’altra, 
sono dette Anfiadriatiche. Di specie con questo 
areale in Italia ce ne sono centinaia, in virtù de-
gli eventi delle ere glaciali. Quello che rende P. 
hirtiflora peculiare è l’estrema frammentazio-
ne dell’areale in Italia e l’idea delle incredibi-
li migrazioni che una specie con ecologia così 
particolare possa aver fatto. Ricerche recenti 
del nostro gruppo di lavoro, ancora non pub-
blicate, dimostrano che la specie, infatti, è pro-
babilmente migrata in Italia dai Balcani nelle 
ere glaciali passando per il Salento. Dal Salen-
to, la specie probabilmente migrò in Calabria e 
successivamente in Campania. 
La ricerca è in pieno fermento e si stanno ap-
plicando tecniche diverse e moderne, inclusa 
la morfometria geometrica, la filogenesi mo-
lecolare, l’analisi dei nutrienti presenti nelle 
foglie e i modelli di distribuzione. Il ruolo si-
stematico di P. lavalvae è anch’esso oggetto di 
attenta indagine, ma tutti i dati suggeriscono 
che le popolazioni di Pinguicula presenti in 
Campania hanno delle rimarchevoli differenze 
con le piante dell’altra sponda dell’Adriatico. 
La ricerca prosegue e continua a entusiasmarci 
dal 2009, dimostrando che non sempre è ne-
cessario viaggiare fino a tropici per trovare affa-
scinanti argomenti di ricerca. La biodiversità è 
appena fuori la porta di casa.    n

Pinguicula lavalvae

Professor La Valva

Pinguicula hirtiflora
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Il termine “endemismo” fu utilizzato per la prima volta in ambi-
to botanico nel 1820 dal naturalista svizzero Augustin Pyrame de 
Candolle, che lo riprese dalla terminologia medica. In biologia, 

esso sta ad indicare una specie animale o vegetale caratteristi-
ca di un’area più o meno circoscritta e presente unicamente in 
quest’ultima. Il fenomeno dell’endemismo è particolarmente dif-
fuso in ambienti che presentano ostacoli allo scambio genico di 
individui, come ad esempio isole, laghi e grotte, pertanto non stu-
pisce che le maggiori concentrazioni di specie endemiche si tro-
vino in aree soggette a isolamento geografico o con una varietà 
di ambienti tale da permettere un elevatissimo grado di specia-
lizzazione degli organismi. In Europa, i Paesi a farla da padrone 
per numero di endemismi (e, in generale, anche per numero di 
specie) sono quelli presenti nelle regioni mediterranea, pontica e 
caspica. Queste aree, durante l’alternarsi di periodi glaciali (fred-
di) e interglaciali (caldi) avvenuto nel Pleistocene (compreso tra 
2,58 milioni di anni fa e 11700 anni fa), hanno fatto da rifugio per 
tutte le specie il cui areale si contraeva dall’Europa settentrionale 
a quella meridionale nel tentativo di sfuggire al gelo, e sono dun-
que diventate dei veri e propri “laboratori di biodiversità”, dal mo-
mento che le specie che le hanno occupate nel corso dei millenni 
sono andate incontro a processi di mutazione e adattamento uni-
ci, che hanno portato alla grandissima varietà attualmente pre-
sente. In particolare, si stima che in Italia siano presenti circa 5000 
specie animali endemiche, corrispondenti a quasi il 10% di tutte le 
specie presenti sul territorio nazionale e maggiormente concen-
trate in Italia meridionale e in Sardegna. La percentuale è più alta 
tra gli invertebrati che tra i vertebrati, e tra gli animali terrestri e 
dulciacquicoli piuttosto che marini. Tra i vertebrati endemici, quelli 
con la radiazione maggiore risultano essere gli organismi etero-
termi (anfibi, rettili e pesci), dato concordante con la teoria della 
migrazione avvenuta nel Pleistocene. In questa stima non vengo-
no poi considerate le numerose sottospecie endemiche presenti 
sul territorio nazionale, accertate o ancora in attesa di definizione, 
molto spesso sottoposte a revisioni tassonomiche che potrebbero 
far levitare il numero di specie esclusive dell’Italia, aumentando 
ancor di più il già notevolissimo pregio naturalistico e conservazio-
nistico del nostro Paese.
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noMe coMune: Tritone italiano
noMe scIentIFIco: Lissotriton italicus (Peracca, 1898)
dIstRIbuzIone: Italia centro-meridionale, dal basso Lazio fino a Calabria e Puglia, noti alcuni siti nelle 
Marche e in Molise, Sicilia e Sardegna escluse, fino a 2000 m s.l.m.
cARAtteRIstIche geneRAlI: dimensioni ridotte (quasi sempre al di sotto dei 10 cm di lunghezza), pelle 
liscia, dorso bruno-olivaceo, coda compressa, cresta dorsale assente.
cARAtteRI dIstIntIvI: macchia temporale dorata posta dietro l’occhio, fianchi più chiari rispetto al dorso 
e con riflessi metallici, parti ventrali con colore che va dall’ocra all’arancio, coda con cresta dorsale e 
ventrale a bordi lisci.
Foto di Antonio Mancuso
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noMe coMune: Raganella italiana
noMe scIentIFIco: Hyla intermedia (Boulenger, 1882)
dIstRIbuzIone: tutta l’Italia peninsulare compresa la Sicilia, Sardegna esclusa, fino a massimo 1800 m s.l.m.
cARAtteRIstIche geneRAlI: aspetto gracile e taglia minuta (circa 5 cm di lunghezza dal muso alla 
cloaca), arti molto lunghi, palmatura delle dita ridotta, dorso di solito uniformemente verde, ventre chiaro
cARAtteRI dIstIntIvI: fianchi percorsi da una stria grigio-nera sovrastata da un margine giallo, dalla narice 
alla regione inguinale.
Foto di Ilaria Cammarata
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noMe coMune: Ululone appenninico
noMe scIentIFIco: Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
dIstRIbuzIone: tutta l’Italia peninsulare dalla Liguria alla Calabria, Sicilia e Sardegna escluse, da 20 a 1700 
m s.l.m.
cARAtteRIstIche geneRAlI: simile a un piccolo rospo (lungo circa 6 cm dal muso alla cloaca), dorso 
bruno-grigiastro, ventre con macchie gialle irregolari, pupilla cuoriforme.
cARAtteRI dIstIntIvI: due macchie gialle pettorali di norma ben distinte dalla più grande macchia gialla 
ventrale, zampe posteriori con tinte azzurrognole-bluastre.
Foto di Francesco Riccio
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noMe coMune: Saettone occhirossi
noMe scIentIFIco: Zamenis lineatus (Suckow, 1798)
dIstRIbuzIone: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, Sardegna esclusa
cARAtteRIstIche geneRAlI: corpo slanciato, può superare i 150 cm di lunghezza, dorso prevalentemente 
bruno-olivastro, ventre chiaro anteriormente e marmorizzato posteriormente, macchia chiara che va da 
dietro l’occhio al bordo posteriore della bocca, aglifo.
cARAtteRI dIstIntIvI: quattro strie bruno-nerastre dorsali (a volte mancanti), iride di color rosso-arancio 
(non sempre distinguibile da quello del molto simile Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)).
Foto di Antonio Mancuso
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noMe coMune: Salamandrina dagli occhiali settentrionale
noMe scIentIFIco: Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)
dIstRIbuzIone: tutta l’Italia peninsulare dalla Liguria orientale fino alla Campania settentrionale, Sicilia e 
Sardegna escluse, generalmente da 200 a 900 m s.l.m. È l'unico endemismo italiano a livello di genere, tra 
i vertebrati terrestri.
cARAtteRIstIche geneRAlI: dimensioni ridotte (7-10 cm di lunghezza complessiva), corporatura snella e 
gracile, coda più lunga del corpo, coste e vertebre evidenti, dorso bruno-nerastro, ventre variamente 
macchiato di bianco, rosso e nero, macchia chiara a forma di V rovesciata sul capo.
cARAtteRI dIstIntIvI: picchiettatura biancastra su arti e fianchi e ai lati della coda, colorazione dorsale 
con meno parti rosse rispetto alla molto simile Salamandrina terdigitata (Bonnaterre, 1789).
Foto di Alessandro Franza
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Fase I
Fino a 25 milioni 

di anni fa

Fase II
Da 6 milioni di 

anni fa

F R A n c I A
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la Sardegna, con un’estensione di oltre 24000 km2, 
è la seconda isola più estesa del Mar Mediterra-
neo; presenta una grande varietà di ecosistemi e 

di territori in gran parte disabitati. 
L’interessante geologia dell’isola, che può raccontare 
più di 570 milioni di anni di storia geologica europea, 
permette di spiegare l’origine della fauna e della flora 
sarde e della grande quantità di endemismi presenti in 
Sardegna. 
Per quanto riguarda la fauna, la sua origine e la sua 
evoluzione sono il risultato di 4 fasi di popolamento che 
si sono susseguite dall’era Cenozoica fino ad oggi. 

Sardegna:
i S o l a  d i
endemiSmi
d i  i l a r i a  F o z z i

Fase III
D a  8 0 0 . 0 0 0

anni fa

Fase IV
D a  6 . 0 0 0

anni fa
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La prima fase di popolamento risale al perio-
do in cui Sardegna e Corsica erano ancora 
unite al continente europeo (lungo l’attua-
le costa francese mediterranea); la maggior 
parte delle specie arrivate sull’isola prima 
del distacco del blocco sardo-corso (avve-
nuto circa 25-28 milioni di anni fa) si sono 
estinte durante le successive fasi di popo-
lamento, ma sono tutt’ora presenti alcune 
specie di anfibi: Euprotto sardo (Euproctus 
platycephalus), Geotritone dell’Iglesiente 
(Speleomantes genei), Geotritone imperiale 
(Speleomantes  imperialis), Geotritone del 
Supramonte (Speleomantes supramontis), 
Geotritone del Monte Albo (Speleomantes 
flavus) e Geotritone del Sarrabus (Speleo-
mantes sarrabusensis). 
Il secondo importante evento, determinan-
te per la seconda fase di popolamento, è 
rappresentato dalla chiusura dello Stretto 
di Gibilterra, circa 6 milioni di anni fa, in se-
guito all’avvicinamento della placca africa-
na a quella europea, con la conseguente 
chiusura della comunicazione dell’Oceano 
Atlantico e del Mar Mediteraneo. Quest’ul-
timo si ridusse ad una serie di laghi salati se-
parati da ampi ponti di terra che consenti-

rono scambi tra Europa, Sardegna ed Africa 
e la colonizzazione da parte di nuove specie 
di anfibi e rettili, come il Discoglosso sardo 
(Discoglossus sardus), la Raganella tirrenica 
(Hyla sarda), l’Algiroide nano (Algyroides fit-
zingeri) e la Lucertola di Bedriaga (Archaeo-
lacerta bedriagae).
La terza fase di popolamento è riferibile alle 
glaciazioni quaternarie, durante le quali il li-

vello delle acque mediterranee si abbassò 
nuovamente; la Sardegna e la Corsica erano 
allora unite in un unico blocco di terra emer-
sa e l’arcipelago toscano formava un lungo 
promontorio che, attraverso un breve trat-
to di mare facilmente attraversabile, creava 
un collegamento tra il blocco sardo-corso e 
la Toscana. Durante questa fase furono mol-
teplici le specie che colonizzarono l’isola, 
tra le quali il Topo quercino sardo (Eliomys 

GEoTrITonE dEL SuPrAMonTE

Non v'è in Italia ciò, che v'è 
in Sardegna, né in Sardegna 
v'è quel d'Italia.

Francesco Cetti

Foto di Mauro Sanna



quercinus sardus), la Volpe sarda (Vulpes 
vulpes ichnusae) e l’uomo che, introducen-
do nuove specie e causando l’estinzione 
di altre, determinò la quarta e ultima fase 
del popolamento faunistico dell’isola. Ven-
gono infatti considerate specie importate 
dall’uomo in epoca preistorica o storica la 
Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), 
il Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), il 
Gatto selvatico (Felis silvestris lybica), il Cin-
ghiale (Sus scrofa meridionalis) e la Pernice 
sarda (Alectoris barbara).
Il contingente endemico è molto alto anche 
per quanto riguarda l’entomofauna e la flo-
ra in Sardegna.

La flora in particolar modo conta 2494 unità 
tassonomiche; tra questi 347 sono endemi-
smi (14,4%), di cui 159 (6,6%) sono esclusivi 
della Sardegna. Un esempio molto peculia-
re è rappresentato dal Fiordaliso spinoso 
(Centaurea horrida), un endemismo punti-
forme presente unicamente in quattro lo-
calità della Sardegna.
Parlando di endemismi in Sardegna è dove-
roso citare due recenti scoperte; la prima ri-
sale al 2002, ad opera dei chirotterologi sar-
di Mauro Mucedda e Ermanno Pidinchedda 
e dei ricercatori tedeschi Andreas Kiefer 
e Michael Veith, dell’Istituto di Zoologia 
dell’Università di Mainz; la collaborazione 

22

luceRtolA dI bedRIAgA

dIscoglosso sARdo RAgAnellA tIRRenIcA

Foto di ilaria Fozzi

Foto di ilaria Fozzi Foto di davide de roSa
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tra i ricercatori ha portato alla scoperta di 
una nuova specie di pipistrello, l’Orecchio-
ne sardo (Plecotus sardus), che costituisce 
attualmente l’unico mammifero endemico 
della Sardegna e anche l’unico pipistrello 
endemico d’Italia. 
La seconda scoperta invece è molto più re-
cente; nel 2014 il ricercatore Arthur Decae 
dell’Università di Rotterdam, il fotografo 
naturalista Marco Colombo e il fotografo 
Bruno Manunza dell’Università di Sassari 
hanno scoperto una nuova specie di ragno: 
il Ragno botola nuragico (Amblyocarenum 
nuragicus); la specie, notata per la prima 
volta nel Parco Regionale di Porto Conte 
(SS) nel 2007, allo stato attuale delle co-
noscenze risulta endemica della Sardegna, 
dove risulta abbastanza diffusa e localmen-
te abbondante; tale specie era già stata os-
servata in precedenza, risulta infatti nota ai 
locali, ma nessuno ancora l’aveva studiata e 
determinata.
Queste recenti scoperte ci fanno capire 
quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro 
patrimonio naturalistico, e quanto sia im-
portante conservare e salvaguardare la bio-
diversità.      n

LEPrE SArdA

oRecchIone sARdo

FIordALISo SPInoSo

Foto di ilaria Fozzi

Foto di ilaria Fozzi

Foto di Mauro Mucedda
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RAgno botolA nuRAgIco 

Foto di Marco coloMbo
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I pesci rappresentano senza dubbio una delle 
componenti biologiche più significative e a ri-
schio degli ecosistemi di acque dolci. È solo da 

pochi anni che è maturata la consapevolezza che 
l’ittiofauna del nostro Paese è in grave pericolo e 
che è necessaria un’attiva azione per la sua conser-
vazione. I pericoli per i nostri endemismi sono mol-
teplici, a partire dalle azioni che vengono fatte per 
“salvaguardare” il territorio (come dighe, soglie e 
briglie e difese spondali) che, a breve termine, tam-
ponano il rischio di inondazioni o di erosione, ma 

che a lungo andare, in-
taccan-

do il sistema di trasporto di sedimenti che un fiume 
compie regolarmente,  provocando spesso eventi 
distruttivi in zone più naturalizzate, con il con-
seguente riavvio della cementificazione selvaggia 
per l’ulteriore difesa. Altro grave pericolo è legato 
all’immissione di specie aliene compiute dall'uo-
mo, provenienti da corsi d’acqua geograficamen-
te vicini, come da altre regioni italiane, o lontani, 
come da paesi dell'Est Europa, Cina e America. Le 
specie aliene possono recare danni più o meno 
gravi alla fauna ittica locale. Nei casi in cui 
una specie è inserita in un nuovo ambien-
te in cui non risulta adattata, può estin-

L'oro deL 
VoLturno

Di Salvatore De Bonis
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guersi o incidere in modo poco significativo nella 
nuova area. Nei casi in cui una specie aliena risul-
ti adatta e sopravviva in un habitat differente da 
quello in cui essa normalmente vive, i danni sono 
considerevoli. Quando ciò avviene la specie può 
prosperare nel nuovo ambiente, riproducendosi 
anche in grandi numeri e per lunghi periodi di 

tempo, spesso alterandone l'equilibrio, 
entrando in competizione con una o 

più specie autoctone. Prendendo a 
volte il sopravvento su una o più 

specie originarie, questi “alie-
ni” possono portare le popola-

zioni autoctone persino all'estinzione. 
Una delle cause più frequenti per cui le specie alie-
ne sono favorite su quelle autoctone, è l'assenza di 
predatori e parassiti specifici che possano frenare 
la crescita della popolazione. In Europa si stima 
che siano state introdotte oltre 13000 specie alie-
ne, e che oltre 1300 di queste causino impatti ne-
gativi sull'ambiente.
Nel bacino del fiume Volturno si trova, ormai in 
popolazioni esigue, un piccolo pesciolino Cobitis 
zanandreai appartenente alla famiglia dei Cobi-
tidae che viene comunemente chiamato il 
Cobite del Volturno. Si tratta di una 

Foto di Valeria Balestrieri

Foto di Salvatore de Bonis
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specie bentonica diffusa in laghi, canali e torrenti 
a corrente lenta o moderata, con substrato molle 
a prevalenza di sabbia, limo ed argilla dove può 
infossarsi durante il giorno essendo una specie fo-
tofoba attiva principalmente di notte, in ore cre-
puscolari, o in condizioni di cielo coperto. Il C. za-
nandreai è definito vulnerabile nelle liste dell’IUCN 
(Red of Threatened Species) a causa della ristretta 
area di origine e del pericolo di distruzione del suo 
habitat da parte dell'uomo. Risulta in declino nel 
fiume Volturno, a causa di eccessivo prelievo idri-
co e della predazione di numerose specie alloctone 
ma, resta comune e relativamente abbondante nel 
lago di Fondi e nel sistema di canali ad esso colle-
gati. Il declino di C. zanandreai coincide anche con 
l'introduzione di C. bilineata e Pseudorasbora par-
va come competitori per le risorse alimentari e per 
le nicchie ecologiche e per la presenza di Ameiurus 
melas, Lepomis gibbosus e Salmo trutta fario come 
suoi predatori, a cui si aggiunge solo nel Volturno 
basso il Silurus glanis. 
Siamo già in netto ritardo, ma bisogna prendere 
delle decisioni per debellare la presenza di specie 
alloctone che danneggiano la fauna ittica locale e 
per cercare di salvaguardare con programmi di re-
cupero quelle specie che sono a forte rischio estin-
zione!       n

glossario

Bentonico: di un organismo che vive in acqua, dolce o salata, 
a stretto contatto con il fondale o fissato a un supporto solido.
Fotofobo: intollerante alla luce.

Foto di Alessandro Santulli
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Gli endemismi, trattandosi di specie in-
trinsecamente legate al concetto di rarità, 
nell’immaginario comune sono associati ad 

animali esotici o comunque dalle caratteristiche 
morfologiche eclatanti. La realtà è ben diversa e 
passano facilmente inosservati vuoi perché si trat-
ta di animali poco considerati dai più, come gli In-
setti, oppure perché considerati banali. In effetti, 
gli endemismi all’interno del loro piccolo areale di 
presenza possono essere molto comuni falsando 
la percezione del concetto di rarità. Il punto è ri-
uscire a comprendere il grande valore di una spe-
cie che, pur essendo molto comune, vive solo nel 
nostro Paese tanto che qualunque naturalista nel 
mondo la voglia osservare dovrà venire in Italia. Le 
implicazioni più importanti di questi aspetti sono 

nella conservazione della Natura. Abbiamo le più 
grandi responsabilità e dobbiamo proteggere ciò 
che è unico e niente è più unico degli endemismi, 
anche se non lo direste mai dell’insetto che trovate 
ovunque dietro casa oppure dell’uccellino abbon-
dante nella vostra città.
Questo articolo è un piccolo omaggio a tre di que-
ste “gemme nascoste”: un uccello, una cavalletta 
e una libellula che in tutto il mondo vivono sola-
mente nel nostro Paese.
La Passera d’Italia, Passer italiae, è il comune “pas-
serotto” e vive ovunque in Italia. Il segreto, già an-
ticipato dal nome della specie, è che vive solo qui, 
a Sud delle Alpi, che la separano dalla cugina euro-
pea Passer domesticus. È legata all’uomo in tutto 
il suo areale, tanto che appare rara soltanto nelle 

di Daniele Baroni

Passer italiae - Foto di Felice Angelino
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aree più naturali, dove la troviamo solamente nei 
paesi abitati stabilmente. Oltre ad essere uno degli 
uccelli italiani più interessanti, una delle grandi at-
trattive per i birdwatchers stranieri, questa specie è 
meritevole di attenzione perché da anni desta pre-
occupazione essendo in diminuzione.
Un ortottero, l’Italopodisma, è un altro animale di 

grande pregio naturalistico ma non considerato 
generalmente degno d’attenzione. Si tratta di una 
cavalletta, insetti che nell’immaginario comune 
sono associati alle invasioni bibliche e quindi dif-
ficilmente si potrebbe immaginare che possano 
vivere su un areale alquanto limitato. Eppure, le 
Italopodisma sono un genere di cavallette endemi-
che dell’Appennino. Completamente attere, ovvero 
prive di ali, sono piuttosto tozze e quindi limitate 
nei loro spostamenti. Proprio questa scarsa capa-
cità di dispersione ha fatto sì che l’evoluzione nel 
tempo plasmasse numerose specie isolate su dif-
ferenti gruppi montuosi. Sono note ben 9 specie 
di Italopodisma, tutti endemici che forniscono un 
contributo davvero notevole alla biodiversità della 
catena appenninica. Sono esclusive delle praterie 
rocciose in quota, quindi particolarmente vulne-
rabili alle variazioni ambientali legate al cambia-
mento climatico.
Infine, una libellula, il Cordulegaster trinacriae, è 
endemica dell’Italia meridionale a Sud di Roma. 
Gli Odonati, chiamati comunemente libellule e da-
migelle, sono forti volatori in grado di percorrere 
lunghe distanze alla ricerca degli habitat acquatici 
adatti per la riproduzione. Sono quindi poche le 
libellule endemiche come questa, il cui nome co-
mune è Guardaruscello, proprio perché vive lungo 
piccoli corsi d’acqua che i maschi territoriali per-
corrono incessantemente avanti e indietro in volo.
L’invito è quindi di guardare con nuovi occhi l’uc-
cellino che si posa sul vostro balcone in centro cit-
tà, la libellula che vola nei monti dell’Appennino 
meridionale e le cavallette che saltano nelle prate-
rie del Matese, nella speranza che possano diven-
tare sempre meno invisibili e sempre più un nostro 
patrimonio, unico, da conoscere per proteggere.   n

Foto di Valeria Balestrieri

Italopodisma - Foto di Marco Bonifacino
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Cordulegaster trinacriae - Foto di Francesco Valerio
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di Elisabetta Tosoni
Foto di Francesco rIccio

L ' i m p o r t a n z a  d i  e s s e r e

o r s
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Nel 2004 la popolazione di orso bruno mar-
sicano è stata stimata di circa 40-50 orsi 
confinati per lo più all'interno del territo-

rio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Moli-
se (PNALM). Nelle aree appenniniche limitrofe la 
presenza dell'orso risultava occasionale e per lo più 
limitata ad individui di sesso maschile. 
Dopo circa 10 anni, nel 2014, circa 50 orsi sono sti-
mati ancora nel PNALM e sebbene siano maggiori 
le occasioni di segnalazioni di orsi nelle aree peri-
feriche al Parco, la presenza risulta ancora occasio-
nale in queste zone. 
Ad oggi l'orso occupa un'area di non più di 2000-
3000 km2, ma ne avrebbe a disposizione più di 10 
000, che rappresentano anche l'originaria area di 
presenza di questa specie nell' Appennino, da cui 
l'orso è scomparso a causa della persecuzione di-
retta ed indiretta da parte dell'uomo.  
Nonostante la ridotta dimensione numerica, la po-
polazione è estremamente vitale da un punto di vi-
sta riproduttivo: fino a sei femmine adulte possono 
riprodursi ogni anno e fare nascere complessiva-
mente fino a undici cuccioli. Ma nonostante questo 
la popolazione non si accresce, non si espande e lo 
stato della popolazione rimane critico. Cosa vuol 
dire critico? Gli orsi potrebbero scomparire, il che 
equivale a dire zero orsi. Perché? Provate ad imma-
ginare l'area dove vivono gli orsi come ad un pul-
lman, ci entrano esattamente 50 orsi, se alla guida 
ci si distrae, si va fuoristrada tutti insieme. 

Ma perché non si accresce? Ogni anno muoiono al-
meno 2-3 orsi di cui almeno una femmina adulta e 
sono solo quelli che vengono trovati. Uno, due orsi, 
che vuoi che sia, alcuni direbbero, ma per una po-
polazione di 50 orsi sono numeri non compatibili 
con una crescita numerica. Qual è il valore di un 
orso? Una femmina di orso può impiegare più di 
5-6 anni a riprodursi la prima volta e fa nascere 1-2 
cuccioli solo ogni 3-5 anni: perdere una femmina 
adulta equivale a perdere una generazione di orsi 
e prima che possa essere sostituita da una nuova 
nata potrebbero passare molti anni.  
Perché muoiono? Perché a guidare quel pullman ci 
siano noi. Più del 70% delle cause note di mortalità 
sono di origine antropica: incidenti stradali, malat-
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tie diffuse dall'uomo tramite animali domestici, 
bracconaggio, avvelenamenti ecc. Molte di queste 
morti potrebbero essere evitate e gli strumenti e 
le leggi non mancano. 
Ma torniamo ai numeri, alcuni criticano i ricerca-
tori perché si legano troppo ai numeri, ma questi 
parlano chiaramente: gli orsi sono pochi e per so-
pravvivere non devono morire. 
Nessuno nega che la convivenza possa essere dif-
ficile in alcune occasioni. Per l'orso marsicano 
l'incolumità a carico dell'uomo non sembra essere 
un problema, ma la presenza di orsi confidenti e 
i danni alle attività economiche rendono in certi 
contesi il vivere vicino non facile. Ma anche per 
queste situazioni esistono soluzioni, come ad 
esempio i sistemi di prevenzione. 
Questione di tolleranza dicono alcuni, ma altri si 
domandano perché non lasciare che si estingua? 
Perché dobbiamo preoccuparci? I punti di vista 
possono essere molti e si potrebbe trovare un po' 
di ragione in tutti. 
Forse dovremmo mettere da parte tutte le nostre 

emozioni o interessi e trovare la ragione più prati-
ca e razionale. La natura non può essere conside-
rata come qualcosa fuori da noi: uomo e la natura 
fanno parte di quello che si dice un unico ecosi-
stema. Preservare ogni specie vivente, vuole dire 
preservare l'ambiente in cui vivono e quindi man-
tenere diversità e la diversità rende un ecosistema 
resistente e resiliente, ovvero pronto tamponare 
qualsiasi imprevisto o cambiamento (per capir-
ci ad esempio: se noi nello zaino mettiamo una 
giacca a vento, un maglione ed una maglietta di 
ricambio, siamo pronti a resistere a qualsiasi cam-
biamento meteorologico). 
Uomo e natura sono un binomio indissolubile che 
si accompagna da secoli. Non possiamo pretende-
re di salvare tutto e che nulla cambi, ma possiamo 
far si che sia garantita la sopravvivenza al mag-
giore numero di specie, perché sinonimo di un 
ambiente sano, produttivo, e sicuro che garantirà 
anche a noi di sopravvivere. 
Tutelare la natura e trovare soluzioni di conviven-
za è una pratica che dovrebbe esserci naturale.   n

Elisabetta Tosoni in occasione di Mammalia 2014 presso il real Museo Mineralogico di napoli 
mentre aiuta la sala gremita a conoscere le caratteristiche e le problematiche dell'orso Marsicano.
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trachemysvsemys di rossana marasco e rosanna magno

disegni di andrea accennato



36



Che relazione C'È tra endemismo e 
risChio di estinzione?
domanda di leandro alagna
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occorre fare una premessa: a voler es-
ser rigorosi, la nozione di endemismo 
in sé non ci dà indicazioni sulle dimen-

sioni dell’areale di distribuzione di una spe-
cie. Ad esempio, si potrebbe correttamente 
affermare che la specie umana è una spe-
cie endemica…del pianeta Terra! Tuttavia, 
più comunemente, con questo termine ci si 
riferisce a quelle specie con una distribuzio-
ne ristretta, il che le rende sicuramente più 
interessanti di altre più diffuse. Considerando 
questa seconda espressione del termine, la 
risposta è un sonoro e triste sì, dal momento 
che proprio le specie più singolari sono quel-
le che hanno maggiori probabilità di sparire 
per sempre. Per la precisione, più piccola è 
l’area geografica in cui è distribuita una spe-
cie, maggiore è la sua vulnerabilità all’estin-
zione, in quanto maggiore è la probabilità 
che alterazioni o catastrofi, di origine tanto 
naturale quanto antropica, possano interes-
sare l’intera area e, di conseguenza, l’intera 
specie. Si immagini, ad esempio, un animale 
che vive unicamente su di una piccola isola 
che venga in un certo momento devasta-
ta da uno tsunami o una pianta esclusiva 
di una palude bonificata per far spazio ad 
un insediamento umano. Ma non è solo la 
distruzione del loro ambiente il rischio a cui 
queste specie sono sottoposte. difatti, più 
una specie ha una distribuzione limitata, più 
piccolo è il numero di individui che la costi-

tuiscono. Come è intuibile, l’esiguità nume-
rica è un punto debole delle specie. Feno-
meni come il diffondersi di una epidemia, la 
pressione venatoria da parte dell’uomo, il 
contatto con una nuova specie più forte (un 
predatore o un competitore in espansione 
o introdotto dall’uomo), un cambiamento 
delle condizioni ambientali, un aumento del 
tasso di mortalità, ecc. possono facilmente 
sterminare una specie poco abbondante, o 
comunque dar luogo ad una riduzione del 
numero di individui così drastica da potersi 
praticamente considerare una condanna 
all’estinzione. 
Purtroppo la storia è piena di esempi del 
genere: dal dodo, uccello endemico dell'i-
sola di Mauritius, estintosi nel 1662 a seguito 
dell'alterazione del suo habitat da parte dei 
colonizzatori europei appena sbarcati e de-
gli animali da questi ultimi introdotti (maiali, 
capre, ratti, ecc.), fino alle 90 piante ende-
miche scoperte a metà degli anni ’80 sulla 
piccola catena montuosa del Centinela, in 
Ecuador, completamente estintesi, dopo 
qualche anno, a causa di un disboscamento 
per fare spazio a dei campi agricoli. n

Nicola BerNardo
Naturalista
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Foto di michele innangi

Palinuro e la sua Primula

di Valeria Balestrieri

su pareti rocciose a strapiombo sul mare 
si erge una delle piante endemiche del-
la costa tirrenica: Primula palinurii. 

Simbolo del Parco nazionale del Cilento, Val-
lo di diano e Alburni, la primula di Palinuro si 
può osservare facilmente in due punti dell’o-
monimo promontorio: 

- in zona  “Ficocella”, dove oltre ad ap-
prezzare la bellezza del paesaggio si può go-
dere di un tramonto mozzafiato;
- presso il celebre Arco naturale dove, a 
pochi metri dalla spiaggia, alzando lo sguar-
do, la si può ammirare tra le fessure della pa-
rete rocciosa.

Caratterizzata da un calice bianco e da un 
fiore giallo intenso, la sua distribuzione è tal-
mente ridotta e frammentata che il suo stato 
di conservazione è considerato “in pericolo”; 
pertanto la specie è inserita nelle categorie 
di tutela dalla IuCn.
da diversi anni, nei mesi di febbraio e marzo, 
fotografi, naturalisti e appassionati di natura 
organizzano escursioni e giornate a tema per 
l’osservazione della sua fioritura.  n
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