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RESTA CONNESSO CON ARDEA



Ricordate lo scorso numero sugli endemismi? Cer-
tamente sì. Bene, si volta pagina. Questa volta ci 
occupiamo di connessioni. Molti di voi avranno 

subito pensato alla “rete” per eccellenza, ovvero quella 
del World Wide Web. Ottima associazione di idee! Un 
buon punto di partenza concettuale per comprendere 
sin dall’inizio la filosofia che ispira questo numero di 
NaturAlis. Connessione implica apertura, scambio, re-
lazione. L’opposto dell’isolamento, concetto che, invece, 
caratterizzò l’ultimo numero sugli endemismi. Spesso, 
per definire il livello di sviluppo delle informazioni e 
delle comunicazioni, si parla di mondo “iperconnesso” 
e le implicazioni, in più occasioni, rasentano la patolo-
gia, specie nel complesso mondo dei media. NaturAlis, 
invece, tenendo fede al suo approccio ottimista rispetto 
alle cose e alle situazioni, vuol guardare alla rete, o me-
glio alle reti, con fiducia e positività. La “rete” ha in sé, 
come concetto, svariate implicazioni. E la redazione ha 
declinato l’ampio ventaglio di declinazioni attraverso 
una narrazione che avesse come focus, appunto, il valore 
della connessione, dell’interscambio, del “sistema ope-
rativo” di una data realtà fatta di informazioni condivise, 
varietà e diversità di ruoli in grado di divenire “sistema” 
appunto e, in un certo senso, sintesi. Il nostro stesso or-
ganismo, in effetti, è un sistema interconnesso. Dunque 
la “rete” è intrinseca al nostro modo di essere: quante 
volte, sbagliando, abbiamo pensato che un dolore, un 
gonfiore, o qualcosa del genere in una parte del nostro 
corpo non avesse attinenza con altri organi. Nulla di più 
sbagliato. Tutto ciò che è “sistema” opera in sinergia: 
quando la sintonia è naturale ogni meccanismo funziona 
alla perfezione nel complesso ingranaggio di una strut-
tura, di un impianto, di una rete appunto. E quando c’è 
sincronia ogni apparato è in grado di raggiungere risulta-
ti improntati all’efficienza e all’efficacia. Un po’ come la 
redazione di NaturAlis, se volete! Scherzi a parte, la scel-
ta del tema monografico di questo numero sottende a 
un messaggio di non poco conto, quello cioè di metabo-
lizzare l’idea del “fare sistema” anche nelle nostre azioni 
quotidiane: la stessa società è un sistema interconnesso, 
i cui trasmettitori sono le leggi, i regolamenti, lo stesso 
codice della strada, se volete. Una serie di connessioni 
che sono la cifra della nostra intesa, della nostra capacità 
di comunicare.  Ovviamente, la natura si è prestata alla 
perfezione per capire similitudini e… ingranaggi.          n

Editoriale
di Gianfrancesco D'Andrea
Foto di Marcella Barbarino
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L’uomo, ormai da millenni, perseguita i predatori 
con cui condivide l’habitat. La più grande forza 
motrice che guida questa lotta è la protezione 

degli allevamenti e del bestiame, spesso predati.
È risaputo che modifiche nel livello più alto della ca-
tena alimentare hanno conseguenze a cascata su tutti 
gli altri livelli: in mancanza di un predatore, gli erbivori 
tenderanno ad aumentare influenzando negativamente 
la vegetazione.
Nel corso delle ultime decadi è stato però osservato che 
l’eradicazione, o un netto abbassamento nel numero 
di predatori presenti in un territorio, possono portare 
conseguenze ancora più ampie, estese e non sempre 
così lineari, nella struttura della comunità. Molti ricer-
catori, infatti, iniziarono a notare che la rimozione di un 

top predator da un ecosistema era spesso seguita da un 
incremento nel numero dei mesopredatori e in un’e-
spansione nel loro range. Nel 1988 Soulè, per descrivere 
questo fenomeno, coniò il termine Mesopredator Rele-
ase Hypotesis (ipotesi del rilascio dei mesopredatori).
Un esempio classico ma molto chiaro di queste dina-
miche è stato l’aumento esponenziale nel numero di 
coyote (Canis latrans) nel parco di Yellowstone dopo 
la scomparsa del lupo (Canis lupus), e la successiva ri-
duzione dopo il ritorno di quest’ultimo. Oltre alle con-
seguenze dirette sulla popolazione di cervi divenuta, 
dopo la scomparsa del lupo, insostenibilmente grande, 
la mancanza del livello apicale della catena alimentare 
ha portato ad una pressione eccessiva da parte del me-
sopredatore (coyote), non più coinvolto in dinamiche 

Il ruolo deI 
Top-predaTor dI laura SaggIomo

foTo dI franceSco rIccIo
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aggressive con il lupo, su piccoli erbivori creando così 
condizioni trofiche sfavorevoli anche per volpi e tassi.
In altri ecosistemi come in California, dove il coyote è il 
predatore top, la sua scomparsa ha portato ad un’esplo-
sione nel numero di volpi grigie (Urocyon cinereoargen-
teus), con cui il canide condivide le prede, e dunque ad 
una riduzione eccessiva del loro numero.
In Europa il visone americano (Neovison vison), specie 
alloctona, si è stabilito molto facilmente nell’area nord-
est dell’Inghilterra grazie all’assenza del top predator 
degli ecosistemi acquatici, la lontra euroasiatica (Lutra 
lutra), quasi totalmente sparita. La presenza e il fiorire 
delle popolazioni di questa specie aliena ha messo in 
grave crisi le popolazioni native di uccelli e piccoli rodi-
tori e quelle della competitrice locale, il visone europeo 

(Mustela lutreola).
Tenendo conto di questi e di tutti gli altri casi facil-
mente riscontrabili in letteratura, è facile riconoscere 
l’importanza fondamentale dei predatori nelle catene 
alimentari e, dunque, negli ecosistemi. Il loro ruolo, in-
fatti, ha effetti diretti ed indiretti su tutti gli elementi 
della catena trofica. Una protezione oculata di queste 
specie potrebbe portare grandi benefici alle comunità, 
salvaguardando gli altri predatori, gli erbivori e la ve-
getazione, proteggendo gli ecosistemi da invasioni al-
loctone e soprattutto potrebbe portare benefici anche 
all’uomo e agli allevamenti in quanto spesso, in assenza 
del lupo, volpi, coyote e sciacalli si ritrovano, ben felici, 
la strada spianata verso i recinti vanificando sforzi ener-
getici ed economici degli allevatori.    n 08



DA ANNI È RESPONSABILE DEL CNI, MA CHE 
COSA È? DI COSA DI OCCUPA? 

Il CNI – ISPRA è il Centro Nazionale d’Inanellamento 
vale a dire il “Nodo” italiano dell’EURING, la banca dati 
internazionale in cui si convogliano tutti i dati di ina-
nellamento. Come si sa, gli uccelli si muovono nel tem-
po e nello spazio e per poter studiare i loro spostamenti 
i Centri di Ricerca Ornitologica sono stati fra i primi 
enti ad unirsi in una rete internazionale per la condivi-
sione dei dati. In tal modo le informazioni puntiformi 
dei vari paesi, messe insieme, disegnano i percorsi sen-

za confini degli uccelli migratori. 

ATTUALMENTE IL CNI QUANTE INFORMAZIONI 
GESTISCE?

Allo stato attuale nel database confluiscono circa 6mi-
lioni e mezzo di dati appartenenti a 400 taxa diversi 
(specie e sottospecie) con le prime ricatture datate 1906. 
Tali dati sono tutti georeferenziati e raccolti con annes-
se misure biometriche. Ogni anno le ricatture vengono 
inserite nella banca dati centrale dell’Euring. Al mo-
mento questo database conta 11 milioni di informazioni 
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Intervista a Fernando Spina

di Valeria Balestrieri!

Fernando Spina naSce nel 1955 a Spoltore (peScara) e conSegue con lode nel 1979 la laurea in Scienze 
naturali preSSo l’univerSità degli Studi di parma con una teSi Sulla migrazione nell’iSola di montecriSto. 
dal 1982 è ricercatore preSSo l’inFS e dirigente di ricerca dal 1995. dall’aSSunzione è reSponSabile del 
centro nazionale di inanellamento (cni). dal 1982 ha rappreSentato il cni in Seno all’euring. nel 
1987, inFatti, è Stato eletto nel conSiglio direttivo e negli anni 1995-2005 è Stato preSidente euring. 
negli anni 1998-2004 e, nuovamente dal 2006, è Stato rappreSentante del governo italiano nello 
Scientific Working group del comitato u.e. orniS. dal 1990 è componente del comitato ornitolo-
gico internazionale (ioc). è Stato membro dei comitati ScientiFici del XXii e XXiv international or-
nithological congreSS (durban, 1998; hamburg, 2006), chairman dello ioc Standing committee on 
Bird marking ed ha preSieduto lo Scientific program committee del XXiii ioc (beijing, cina, 2002). 
ha pubblicato oltre 130 lavori ScientiFici Sulle riviSte internazionali più importanti del Settore ed è Stato 
relatore invitato in 53 congreSSi internazionali.

Fernando Spina          roSario baleStrieri e valeria baleStrieri

Foto di auguSto de SanctiS
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utili a raccontare gli spostamenti dell’avifauna europea 
negli ultimi 120 anni; una successione storica preziosis-
sima che viene messa a disposizione dei ricercatori per 
produrre nuove conoscenze. 

CHE TIPO DI INFORMAZIONI SI POSSONO 
ESTRAPOLARE DALL’INANELLAMENTO? CI DIA 
QUALCHE CURIOSITÀ!

Ovviamente in una banca dati così vasta vengono de-
scritte e comprese tante “situazioni medie” e “casi ec-
cezionali”. L’inanellamento, ad esempio, ci consente di 
stabilire la longevità in natura. Nei piccoli passeriformi 
la maggioranza dei dati fa supporre vite medie di pochi 
anni (circa 3–4 anni) ma è esaltante verificare che alcu-
ne cannaiole giungono a 14 anni di età nonostante deb-
bano affrontare il viaggio Europa–Sud Africa due volte 
l’anno! 

NELLA NOSTRA NAZIONE QUANTE PERSONE 
COLLABORANO A QUESTO PROGETTO?

Attualmente il CNI gestisce circa 400 inanellatori e 200 
aspiranti che a titolo assolutamente volontario portano 
avanti un monitoraggio di altissimo profilo professio-
nale con un’intensità di 25.000 giornate uomo l’anno (se 

si dovesse monetizzare questo sforzo volontario l’im-
porto sarebbe enorme!). Il monitoraggio dell’avifauna 
sul territorio nazionale è un attività fondamentale per 
la tutela dell’ambiente ed è obbligatoria in quanto legi-
ferata dall’articolo 12 della direttiva uccelli.

COME È REGOLAMENTATA LA CATTURA DEGLI 
UCCELLI IN ITALIA? QUALI SONO LE TECNICHE 
DI STUDIO?

La cattura degli uccelli è proibita per legge! È consentita 
solo ai fini della ricerca scientifica e dell’inanellamento. 
Per diventare inanellatore è necessario un lungo perio-
do di studio e formazione e il conseguimento dell’abi-
litazione attraverso il superamento di un esame. Per 
poter svolgere l’attività di ricerca, invece, occorrono il 
parere favorevole del Centro Nazionale Inanellamento 
(ISPRA) e le autorizzazioni delle amministrazioni terri-
toriali in cui si sviluppa lo studio.
Le tecniche di cattura sono varie e spaziano dalla deli-
catissima operazione di manipolazione del pulcino al 
nido, alla marcatura degli individui adulti presi con le 
reti lungo il loro tragitto migratorio. Tendenzialmente 
esistono tecniche di studio diverse a seconda delle spe-
cie indagate. In ogni caso tutti i mezzi di cattura devono 
essere autorizzati. 

Foto di andrea SeneSe



 CON L’AVVENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
HA ANCORA SENSO INANELLARE PER CONO-
SCERE E CONSERVARE L’AVIFAUNA?

La domanda è lecita in quanto inanellare implica la cat-
tura temporanea degli individui e quindi un disturbo, 
seppur piccolo, nelle normali attività del soggetto mar-
cato e in quanto lo sviluppo delle trasmittenti satellita-
ri e dei GPS, che consentono la restituzione di dati più 
completi e dettagliati, possono far pensare che si tratti 
di una tecnica superata. 
Invece, ci sono innumerevoli motivi per ritenere l’ina-
nellamento una tecnica ancora valida ed attuale, l’uni-
ca, al momento, che consente una marcatura ampia e 
diffusa di un campione rappresentativo di una popola-
zione, l’unica che fornisce le condizioni fisiche dei sog-
getti manipolati, in grado di rilevare informazioni sulla 
muta del piumaggio in natura e di studiare il carico di 
ectoparassiti che si sposta da un continente all’altro at-
traverso gli uccelli. Lo studio della migrazione può for-
nirci utili informazioni nella comprensione degli effetti 
dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e sull’uo-

mo. Gli inanellatori rivestiranno un ruolo sempre più 
importante, elevandosi a standard etici e scientifici 
sempre più alti. 

QUAL È LO STATUS DELL’INANELLAMENTO ITA-
LIANO E QUALI SONO LE PROSPETTIVE FUTU-
RE?

La particolare conformazione dell’Italia e la sua ubica-
zione rendono la Penisola un territorio fondamentale 
per quasi tutti gli uccelli migratori europei. Questo è 
evidente nella consultazione della mastodontica opera 
L’Atlante della Migrazione degli uccelli d’Italia. I proget-
ti più rappresentativi dell’Inanellamento Italiano sono 
il “Progetto Piccole Isole (PPI)” ed il Progetto Alpi. Il 
primo nasce nel 1988 per studiare la migrazione prima-
verile ed il ruolo delle piccole isole del mediterraneo; il 
secondo, invece, da oltre venti anni studia come gli uc-
celli affrontano la barriera ecologica delle Alpi durante 
la migrazione autunnale attraverso una serie di stazioni 
disposte a fondovalle, lungo versanti e vette. 
Il progetto, invece, che traghetta l’inanellamento ita-

11 Foto di Salvatore Ferraro
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liano nel futuro è il MONITORING. Nasce nel 2015 e si 
articola in una rete di 60 stazioni che lavorano in modo 
contemporaneo tutto l’anno. Questo progetto, struttu-
rato in decadi, prevede uno sforzo costante e regolare 
e, oltre a comprendere i molteplici aspetti legati agli 
spostamenti migratori, indaga tre focus: la capinera, i 
grossi turdidi e la muta del piumaggio.

Colgo l’occasione per ringraziare la comunità degli 
Inanellatori per l’impegno volontario diretto alla 
tutela dell’avifauna. 

Per ulteriori approfondimenti sulla tecnica 
dell'inanellamento a scopo scientifico vai al link      
http://www.euring.org/files/documents/brochu-
re2007/EURNG_brochure_italian_2008.pdf

L’uccello selvatico più vecchio mai regi-
strato in Europa pare essere stato una 
Berta minore di 52 anni!
Catturata ed inanellata nel maggio 1957 
su una piccola isola al largo del Galles set-
tentrionale, quando era già adulta (dun-
que tra i 4 – 6 anni di età), è stata control-
lata nel 1961, 1978 e 2002 da un guardiano 
dell’Osservatorio Ornitologico di Bardsey 
che l’ha segnalata nuovamente. La pos-
sibile età di 52 anni della berta potrebbe 
farne la detentrice del record assoluto in 
Europa.

Uno dei viaggi più lunghi mai registrati 
è quello di una Sterna comune inanellata 
come pulcino il 27 giugno 2003 ad Hälsin-
gland nella Svezia centrale e trovata mor-
ta il 1 dicembre 2003 su Stewart Island 
in Nuova Zelanda. Ipotizzando una rotta 
normale dalla Svezia verso il Sudafrica 
e quindi fino in Nuova Zelanda, la sterna 
potrebbe aver viaggiato per 25000 chi-
lometri. Misurato in linea retta, il tragitto 
della sterna risulta di “soli” 17508 chilo-
metri. Le Sterne comuni migrano tra i due 
emisferi e, così facendo, hanno esperien-
za sia dell’estate boreale sia di quella au-
strale.

Il viaggio più rapido è quello relativo ad 
una Rondine europea che ha volato in 27 
giorni da Umhlange, in Kwa Zulu Natal, 
Sudafrica, fino a Whitley Bay nel Regno 
Unito.            n

un po' di 
Cu r i o s i T à

Foto di valeria baleStrieri



Uno dei sistemi di connessione più 
antichi costruiti dall’uomo è la rete 
viaria: sentieri invisibili che dalla sa-

vana hanno raggiunto i boschi europei e 
che, rapidamente, nel corso dei secoli si 
sono trasformati da percorsi pedonali ad 
autostrade sempre più larghe.
La strada che viene costruita per unire siti 
d’interesse antropico è nella maggior par-
te dei casi un nastro di asfalto che separa 
nettamente l’ambiente preesistente, spes-
so configurandosi come un vero e proprio 
muro invalicabile per molti organismi o 
come un’area di transito con non pochi ri-
schi per gli animali e le persone che l’at-
traversano.  
Spesso s’ignora quanto una strada possa 
impattare sull’ambiente poiché i motivi 
stessi della sua concezione sono di natu-
ra antropocentrica! Un automobilista non 
è certo tenuto a conoscere le problemati-
che annesse alla connettività ambientale, 
alla frammentazione ecc., ma la squadra 
di professionisti che progetta e costruisce 
un percorso stradale dovrebbe essere in 
possesso di tali competenze. Basta pen-
sare, ad esempio, a come si complica la 
vita di una lumaca o di un lombrico che 
si muove in estate fra l’umidità del suolo e 
dell’erba: per loro quattro metri di asfalto 
rovente sono una barriera insormontabile! 
Un discorso analogo vale per una fami-
gliola di cinghiali o di volpi che nel passare 
fra un settore e l’altro del proprio territo-
rio possono ritrovarsi davanti ad un'auto: 
questo incontro spesso non è traumatico 
solo per gli animali…
Potenzialmente le strade si configurano 
come luogo di transito per ulteriori pro-
blemi: ad esempio, un nuovo percorso, che 

conduce ad una montagna prima inac-
cessibile, espone questa ad una maggiore 
probabilità che qualcuno lasci dei rifiuti, 
abbandoni dei cani, rilasci specie aliene o 
decida di costruirci una casa. Con questo 
non si vuole di certo vietare la costruzione 
delle strade in termini assoluti. La rete via-
ria è necessaria per il benessere di una co-
munità. Bisogna comprendere, però, che la 
sua costruzione deve basarsi anche su cri-
teri naturalistici, da intendersi come con-
dizione fondamentale e non accessoria 
per la sua realizzazione. Prevedere delle 
barriere ad imbuto, per indirizzare i grossi 
mammiferi come cervi, caprioli e cinghiali 
all’attraversamento della strada mediante 
sottopassaggi, permetterebbe di connet-
tere le aree da loro abitate e una maggio-
re sicurezza per gli uomini; rialzare il piano 
stradale e prevedere delle frequenti cana-
lette sotto di esso, consentirebbe a mol-
ti anfibi, e non solo, di effettuare le note 
migrazioni, evitando l’ecatombe di rospi 
che frequentemente caratterizza il manto 
stradale nei pressi delle zone umide.
Il progetto ARDEA “Via libera”, di cui ven-
gono illustrati alcuni risultati preliminari, 
è un’iniziativa tesa a raccogliere i dati di 
attraversamento o di impatto della fauna 
sulle strade della Campania. È un progetto 
con cui s’intende intersecare la rete di os-
servazioni con quella stradale al fine di in-
dividuare i punti critici, vale a dire i luoghi 
di intervento prioritario, da suggerire alle 
amministrazioni al fine di mettere in cam-
po tutte le azioni necessarie per mitigare 
l’impatto della rete viaria.

I numeri riportati sono relativi a due anni di raccolta dati.13

Via libera
di Rosario Balestrieri



Volpe

Numero di individui rilevati per provincia

Percentuale
di volpi segnalate

Individui suddivisi per mese

14

35%

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Altri

65

23

43
8

36

28
20
28
28
19
14
18

3
5

15

Via libera



Tasso

15

4

7
4

6%

Altri

Individui suddivisi per mese
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

Numero di individui 
rilevati per provincia

Percentuale 
di tassi segnalati

2
3

3
4
2
4

1
1
10

15
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Riccio
6%

Altri

29%

Altri

Individui suddivisi per mese
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

Numero di individui 
rilevati per provincia

Percentuale di ricci segnalati

23

54 31
1

39
8
3
25
31
24
14
17
3

3
3
17
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Civetta

5

1

1

1%

Altri

Individui suddivisi per mese
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

Numero di individui 
rilevati per provincia

N.B. I dati relativi al progetto Via libera sono da considerarsi una sottostima. Ciò è 
particolarmente evidente nel caso della civetta, per il suo basso tasso di contattabilità.

Percentuale 
di civette segnalate

2

1
2
2

1
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1%

Altri
Oltre i limiti

di Marco Basile

L’imposizione di confini è un’invenzione umana difficilmente rintracciabile nel 
mondo naturale. Parallelismi tra elementi naturali e le nostre barriere geopo-
litiche sono virtualmente impossibili. Se non altro risulta improbabile trovare 

confini astratti, separatori dell’uno dall’altro, e resi di fatto, invalicabili. 
I territori degli animali non sono grandezze statiche, ma entità in divenire, che si 
adattano all’andirivieni delle stagioni e all’oscillante disponibilità di risorse. Eppure 
confini invalicabili esistono in natura, montagne e fiumi ne sono la prova. Ma sono 
lì, visibili, non astratti né imposti da qualche governo. E se inquadrati nella giusta 
prospettiva temporale, smettono perfino di sembrare statici. 
Ma il concetto di confine è parso funzionante, nonostante tutto, e lo si è applicato 
anche sulla natura. In un momento, il 1872, l’uomo ha inventato i parchi naturali, per 
proteggere la natura, ma prima di tutto, se stesso. Yellowstone fu il primo, ed un’in-
finità seguirono e seguono tutt’oggi. L’Italia ci arrivò 50 anni dopo, con l’istituzione 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (allora solo Parco Nazionale d’Abruz-
zo). Nel ’92, infine, facendo seguito all’emanazione, da parte dell’Europa, della di-
rettiva Habitat, si sono istituiti buona parte dei parchi italiani attualmente in opera. 
Se è vero che il fiorire di un sano protezionismo nei confronti della natura ha fa-
vorito l’istituzione di questi parchi, magnifici da vivere e conoscere, è anche vero 
che il tentativo è stato quello di rinchiudere la natura all’interno di confini che non 
avrebbe compreso. Non si può limitare ciò che di per sé è illimitato, ed ecco quindi 
che la natura ha iniziato a sconfinare, e a riconquistare ciò che le era stato sottrat-
to. Ed i parchi sono finiti a svolgere un’altra funzione, quella di base di recupero, in 
cui stabilire popolazioni vitali e da cui far partire contingenti pronti a riconquistare 
l’antico territorio. 
Il risultato più brillante, quindi, si è ottenuto proprio all’opposto di ciò che era stato 
concepito. Hanno diffuso la natura, quando dovevano racchiuderla. Le hanno per-
messo di arrivare in luoghi remoti, attraversando territori un tempo ostili, rappre-
sentando delle oasi ospitali, e non più dei santuari inaccessibili, in mezzo ad un 
deserto antropizzato. Luoghi in cui la natura potesse riposarsi dal viaggio, ristorarsi 
e riprendere il cammino. 
I parchi così trasformati sono diventati una rete, un collegamento per gli animali tra 
vari luoghi.  E le abbiamo dato anche un nome: Rete Natura2000.
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Il cervo nobile Cervus elaphus è un grosso erbivoro della fauna europea, che abita foreste aperte, aree montane 
e praterie. Il grosso palco che possono sfoggiare i maschi lo ha reso una preda ambita da cacciatori e bracco-
nieri. La caccia, di concerto alla continua perdita di habitat, ha portato ad una distribuzione in Europa molto 
frammentata. In Italia è presente soprattutto al centro e sulle Alpi, con qualche sporadica presenze in Calabria 
ed una sottospecie in Sardegna. La regolamentazione della caccia e la rete Natura 2000 hanno permesso una 
ripresa delle popolazioni in gran parte dell’areale europeo, ed attualmente risultano in incremento.
Foto di Andrea Zampatti



La lontra Lutra lutra è un mammifero estremamente legato agli habitat acquatici. Ciò la rende molto sensi-
bile all’inquinamento delle acque o agli interventi di modifica dei corsi d’acqua. La popolazione globale è 
considerata in declino, sebbene negli ultimi anni ci siano segnali positivi che fanno pensare ad una ripresa. 
In Italia la lontra ha subito una drastica riduzione dell’areale, ma negli ultimi anni sembra stia riconquistando 
l’antico territorio. Da iniziali nuclei presenti in Basilicata e Cilento, ha ripreso la risalita dell’Appennino, se-
guendo corsi d’acqua e aree protette, fino a giungere in Abruzzo e Molise. L’areale, comunque, risulta ancora 
disgiunto dal resto delle popolazioni europee, e molto andrà fatto per favorire la ripopolazione di tutta la 
penisola.
Foto di Francesco Riccio
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Esiste da ben ventitrè anni ed è una rete che raccoglie tutti i più importanti ecosi-
stemi d' Europa.  Istituita con la direttiva 92/43/CEE, la cosìdetta “Direttiva Habitat”, 
la Rete Natura 2000 si prefigge lo scopo di proteggere e conservare gli habitat e le 
specie animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati dell'Unione. La rete 
individua, all'interno di nove regioni biogeografiche (Atlantica, Continentale, Alpina, 
Mediterranea, Boreale, Macaronesica, Pannonica, Steppica e regione del Mar Nero) 
“Zone speciali di conservazione” designate dagli Stati membri in conformità delle 
disposizioni della direttiva Habitat e “Zone di protezione speciale” (ZPS) previste 
dalla Direttiva Uccelli 79/409/ CEE. L'iter per la sua costituzione è lungo ed ancora 
in corso, infatti le “Zone speciali di conservazione” (ZSC) sono individuate dagli 
Stati membri prima come “Siti d'Importanza Comunitaria”(SIC), per i quali dovran-
no essere predisposti appositi piani di gestione per trasformarli, poi,  in ZSC. I piani 
dovranno essere improntati verso la tutela degli ecosistemi, in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali 
delle località interessate. I SIC e le ZPS non rientrano nella legge nazionale sulle 
aree protette, in quanto concepite solo un anno dopo la sua approvazione e lo Stato 
ne ha demandato la gestione alle Regioni e alle Provincie Autonome. Alcune Regioni, 
come la Campania, hanno delegato a tale scopo proprio i Parchi Regionali, prin-
cipali presidi per la difesa della biodiversità sul territorio e, per i siti non compresi 
nelle aree parco, le relative Provincie. Nonostante il tempo trascorso, però, l'Italia è 
ancora indietro. A distanza di 23 anni dalla pubblicazione della Direttiva Habitat, non 
tutti i SIC sono stati convertiti in ZSC, e pochissimi sono i piani di gestione redatti.

... ma cos'è la 
Rete Natura2000?

di Stefano Erbaggio



Il picchio nero Dryocopus martius è, tra i picchi, il più grande d’Europa. A par-
tire dagli anni ’70 le popolazioni europee risultano stabili/in aumento, con 
pochi localizzati declini. In Italia presenta una distribuzione disgiunta, con 
gran parte del contingente localizzato sull’arco alpino, e piccoli nuclei pre-
senti nell’Appennino Campano e Calabro. Diversamente da quanto avviene 
nelle aree alpine, nella penisola il picchio nero lo si incontra solo nelle aree 
remote, con foreste vetuste e inaccessibili, perlopiù incluse all’interno delle 
aree protette. Tende a scomparire all’approssimarsi delle aree antropizzate.
Foto di Nicola Destefano 24
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L’airone guardabuoi Bubulcus ibis copre un vastissimo areale sul globo. Ciononostante in Europa risulta molto 
localizzata la sua presenza, perlopiù nei paesi che affacciano sul Mediterraneo. In Italia la popolazione ha 
iniziato ad espandersi a partire dagli anni ’90, a seguito di movimenti invasivi. La rete di aree umide che co-
steggia la costa tirrenica e adriatica ha favorito l’espandersi di questa specie. Ad oggi risulta sia nidificante 
che svernante. Molto legato, dunque, alle aree planiziali, umide, come suggerisce il nome, l’airone guarda-
buoi è spesso associato alla fauna domestica, bovini e ovini principalmente. 
Foto di Ilaria Cammarata
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Il camoscio d’Abruzzo Rupicarpa pyrenaica ornata è una sottospecie del più diffuso camoscio pirenaico, pre-
sente esclusivamente nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nel Parco Nazionale della Majella e nel 
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. La sua diffusione in Italia centrale era molto ristretta nel 
secondo dopoguerra, consistente in un unico nucleo nel PNALM. In seguito a rigorosi progetti di conservazione, 
che hanno previsto anche la riproduzione in cattività e la reintroduzione sulle montagne limitrofe, sempre in 
aree protette, la  popolazione si è espansa ed è cresciuta. Attualmente si aggira intorno al migliaio di esemplari, 
distribuiti in tre grandi nuclei.
Foto di Alessandro Franza
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SALVE DOTT.SSA ELISABETTA VISALBERGHI, 
VORREI INIZIARE QUESTA INTERVISTA CON LA 
SUA PRESENTAZIONE. LEI DI COSA SI OCCUPA? 
DOVE SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ DI RICERCA? DI 
QUALE STUDIO SI STA OCCUPANDO AL MOMEN-
TO?

Salve a tutti. Sono un’etologa e primatologa, nonché di-
rigente di Ricerca dell’Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. Da moltissimi anni studio il comportamento delle 

scimmie e in particolare quello di una specie sudameri-
cana, il cebo dai cornetti, di cui sono un’esperta di fama 
mondiale. Le mie ricerche si interessano delle capacità 
cognitive, ossia di apprendimento e ragionamento dei 
cebi del Centro Primati dell’ISTC, ospitato dal Bioparco 
di Roma. In questo centro sono presenti alcune deci-
ne di cebi che vivono in 4 diversi gruppi, due dei quali 
possono anche essere osservati al Bioparco. Nella no-
stra area visitatori si trovano anche video e pannelli che 
illustrano gli studi del nostro gruppo di ricerca. (per 
maggiori informazioni www.ucp.istc.cnr.it)
Nel passato ho studiato queste scimmie prevalente-
mente in cattività, sia in Italia sia all’estero, ma da circa 
una decina di anni ho iniziato una ricerca a lungo ter-
mine su una popolazione selvatica di cebi barbuti che 
vive in Brasile. 

COME MAI QUESTO CAMBIAMENTO?

Perché nel 2003 io e dei colleghi brasiliani e americani 
abbiamo scoperto una popolazione di cebi che utilizza 
incudini e sassi per rompere noci dal guscio durissimo. 
Avevo già studiato per molti anni l’uso di strumenti in 
cattività ed ero convinta che anche i cebi in condizioni 
naturali dovessero farlo, ma nessuno lo aveva mai os-
servato. In un articolo del 1987, infatti, sostenevo che 
probabilmente questo comportamento doveva essere 
presente anche in popolazioni di cebi che trascorreva-
no parecchio tempo al suolo (e non sugli alberi, come è 
di solito) e che vivevano in habitat in cui erano presenti 

I Primati sono un gruppo di animali che spesso mostrano comportamenti molto complessi, con-
nessi alle loro grandi capacità intellettive e cognitive e articolati sistemi sociali. A tal proposito 
ho contattato e intervistato la Dott.ssa Elisabetta Visalberghi, primatologa, che da vari anni sta 
studiando una specie in particolare, il cebo barbuto.

LA SOCIALITÀ DEI 
CEBI BARBUTI
Intervista ad Elisabetta Visalberghi

di Giulia Annicchiarico
foto di Leonardo Ancillotto
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sassi e alimenti che, per essere aperti, avevano bisogno 
di essere colpiti con un percussore. E difatti trovammo 
una popolazione che trascorreva il 30% del tempo a ter-
ra e usava sassi per ottenere cibi incapsulati. Finalmente 
avevo trovato ciò che cercavo! 

LEI HA DI RECENTE GIRATO UN DOCUMENTARIO 
SUI CEBI BARBUTI DEL BRASILE. COME È STATA 
QUEST’ESPERIENZA? 

Il documentario, che è intitolato The bearded capuchin 
monkeys of Fazenda Boa Vista, che presto sarà anche 
disponibile con i sottotitoli in Italiano, illustra le tante 
ricerche condotte dal nostro gruppo (www.ethocebus.
net) sul comportamento di queste scimmie. Fazenda 
Boa Vista è una località che si trova nello Stato del Piauì, 
nel Nord Est del Brasile.

HA AVUTO DIFFICOLTÀ CON LE RIPRESE?

Molto interessante, lunga e faticosa. Innanzitutto ab-
biamo individuato i temi di cui volevamo parlare, che 
sono esattamente quelli che ho menzionato prima. 
Poi, insieme a Alessandro Albani e a Junior Fonseca de 
Oliveira, abbiamo filmato tutto quello che le scimmie 
facevano di interessante per qualche mese in 3 diversi 
anni. Non facevamo le cose di fretta, come spesso fanno 

le grandi produzioni di documentari ma, al contrario, 
aspettavamo che fossero le scimmie a farci partecipi 
delle tante cose straordinarie che fanno. Alcune capita-
no tutti i giorni, altre sono meno frequenti. Con gran-
de pazienza, e grazie alle nostre conoscenze sulla vita 
di questi animali, siamo riusciti a filmare anche quelle 
rare! Finite le riprese, abbiamo selezionato il montato 
e costruito la storia basandola sui risultati scientifici 
ottenuti in dieci anni di ricerca. Ciò che diciamo nel 
documentario corrisponde a ciò che è stato dimostrato 
essere scientificamente “vero”. Non ci sono esagerazioni 
né stupidaggini.

NEL DOCUMENTARIO SI MOSTRA COME QUESTE 
SCIMMIE SELEZIONANO E TRASPORTANO PIE-
TRE PER ROMPERE PICCOLE NOCI DI COCCO. CI 
POTREBBE SPIEGARE MEGLIO?

Esatto, i cebi sono in grado di selezionare i sassi in base 
alla durezza, evitando quelli friabili, e al peso. Inoltre 
la loro scelta è influenzata dalla durezza della noce che 
debbono rompere. 

COME MAI UN ALIMENTO COSÌ FATICOSO DA 
OTTENERE VIENE TANTO PREFERITO DA QUESTE 
SCIMMIE? 
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La risposta è semplice: perché è molto nutriente e buo-
no. Nonostante sia energeticamente costoso trasportare 
un sasso all’incudine e usarlo ripetutamente per rom-
pere la noce, il gioco vale la candela. Talvolta i cebi, che 
pesano quanto un gatto, sono alle prese con sassi che 
pesano quanto loro! Ma anche in casi come questo il 
rapporto costi-benefici dimostra che l’uso di strumenti 
è molto vantaggioso.

IL COMPORTAMENTO È SEMPRE PRESENTE O DI-
PENDE DALLA DIVERSA DISPONIBILITÀ DI RISOR-
SE?

I cebi di Fazenda Boa Vista usano strumenti tutto l’an-
no. E lo fanno non perché le altre risorse disponibili 
sono scarse. Evidentemente anche a loro le noci piac-
ciono molto!

QUESTO COMPORTAMENTO È APPRESO PER IMI-
TAZIONE? 

No, è appreso per prove ed errori, i giovani stanno vici-
no agli altri membri del gruppo che rompono le noci e 
fanno pratica per anni prima di imparare come si fa.

CI SONO STATI CASI IN CUI SCIMMIE NATE IN 
CATTIVITÀ, SENZA AVER MAI AVUTO LA POSSIBI-
LITÀ DI OSSERVARE TALE COMPORTAMENTO, LO 
HANNO SVILUPPATO COMUNQUE?

Sì. Questo era esattamente quello che io avevo studiato 
in cattività. Talvolta alcuni individui imparano a usare 
strumenti senza aver mai visto un altro individuo farlo. 

DATO CHE I MASCHI SONO PIÙ EFFICIENTI NEL 
ROMPERE LE NOCI RISPETTO ALLE FEMMINE, 
QUESTA CONDIZIONE HA DELLE RIPERCUSSIO-
NI SULLE INTERAZIONI SOCIALI? SONO STATI 
OSSERVATI CASI IN CUI I MASCHI OFFRONO LE 
PROPRIE NOCI ALLA FEMMINA?

I maschi sono più bravi delle femmine e dei maschi di 
piccole dimensioni perché sono più grandi e forti. In 
altre parole possono sollevare il sasso più in alto e im-
primere maggior forza al colpo. In genere, l’uso di stru-
menti attira l’attenzione dei giovani che spesso man-
giano i rimasugli che rimangono sull’incudine. Ma non 
abbiamo mai osservato casi in cui i maschi offrono cibo 
alle femmine o ai piccoli.

IL COMPLESSO SISTEMA DI COOPERAZIONE 
PRESENTE NEGLI OMINIDI È RISCONTRABILE AN-
CHE IN ALTRE SPECIE DI PRIMATI? 

Su cosa esattamente capitasse negli ominidi ci sono solo 
teorie, purtroppo del loro comportamento rimangono 
ben poche tracce. Tuttavia sembra che la loro organiz-
zazione sociale, divisione dei ruoli e cooperazione fosse 
più complessa di quanto per ora osservato nei primati 
non umani oggi viventi.

È POSSIBILE CHE QUESTO DIPENDA DA UN DI-
VERSO LIVELLO DI EMPATIA?

Certo è possibile che dipenda da un’incapacità di met-
tersi nei panni altrui. Ad esempio è molto difficile in-
segnare se non si capisce esattamente “cosa” l’altro non 
sa, o avere comportamenti d’aiuto se non si capisce il 
problema che l’altro non riesce ad affrontare.   n
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Esiste un tacito accordo, siglato da milioni di anni, 
tra gran parte delle piante e migliaia di specie di in-
setti (e non solo). Un patto che garantisce e unisce 

in maniera indissolubile la sopravvivenza di questi due 
gruppi così diversi: l’impollinazione zoofila! 
L’ impollinazione è il trasferimento dei granuli di polline 
dalle strutture sessuali maschili delle piante, in cui ven-
gono prodotti, fino a quelle femminili. All’interno di tali 
granuli sono contenute le cellule riproduttive maschili 
che, una volta raggiunte le cellule uovo, le feconderan-
no dando origine ad una nuova vita. “Zoofila” indica quei 
casi (la maggioranza!) in cui tale trasferimento avviene 
ad opera di animali. Nelle prime piante in cui il polli-
ne comparve, il suo trasferimento era affidato al vento 

(impollinazione anemofila). Tuttavia, questo sistema, 
che tuttora si ritrova in alcuni gruppi come le conife-
re, ha un’efficacia significativa solo in spazi aperti dove 
le correnti d’aria sono libere di muoversi. Inoltre, è una 
strategia di bassa precisione, in cui solo una porzione 
infinitesimale dei granuli prodotti raggiunge il bersaglio 
corretto… come gli allergici ben sanno! Alcuni insetti, in 
particolare coleotteri, non dovettero tardare molto ad ac-
corgersi della presenza di questa nuova e gustosa fonte di 
cibo. E poco dopo, in alcune di queste primordiali gim-
nosperme (piante che non producono fiori bensì coni, 
come, ad es. pini e abeti), addirittura comparvero delle 
caratteristiche che sembravano “invitarli a pranzo”. At-
traverso la produzione di particolari fragranze, infatti, gli 

Relazioni Speciali
di Nicola Bernardo
foto di Aldo Crisci
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insetti erano guidati precisamente verso i coni, mentre 
il polline, divenuto appiccicoso, non spiccava più il volo 
e rimaneva a disposizione degli affamati commensali… 
era nata l’impollinazione zoofila! I coleotteri, infatti, gi-
rovagando da un cono all’altro per cibarsi di polline, con-
temporaneamente ne trasportavano una parte sul corpo 
impiastricciato, consentendo così la fecondazione mira-
ta di piante anche molto distanti! Tale sistema produsse 
un grosso beneficio per entrambe le parti, traducendosi 
ben presto in un’impennata nella riproduzione e, di ri-
flesso, nell’evoluzione e nella differenziazione, sia delle 
piante impollinate in questo modo, che dei primi impol-
linatori! Tanto era vantaggioso affidarsi agli insetti che 
si innescò un susseguirsi di sistemi di attrazione sempre 
più sofisticati e diversificati, culminato nelle migliaia di 
tipi di fiori che oggigiorno adornano il volto del nostro 
pianeta. E tanto era comodo nutrirsi di polline che sem-
pre più animali aderirono! Ed è così che oggi non solo 
i coleotteri, ma anche migliaia di specie di api, farfalle, 
formiche, cavallette, mosche, nonché alcuni piccoli ver-
tebrati come i colibrì, certi pipistrelli, alcune lucertole e 

persino qualche piccolo primate e marsupiale, contribui-
scono alla riproduzione della maggior parte delle piante, 
in cambio di una razione di cibo. I fiori rappresentano un 
richiamo irresistibile per questi animali, grazie al loro de-
lizioso profumo e ai vistosi petali colorati. Inoltre, molti 
di essi producono il nettare, un liquido zuccherino che 
distoglie l’attenzione dal prezioso polline. È proprio per 
raggiungere tale sostanza altamente nutritiva sul fondo 
della corolla che gli ignari animali rimangono ricoperti 
dalla polvere pollinica. 
Con un tale groviglio di personaggi, per alcune piante è 
stato vantaggioso evolvere una anatomia fiorale tale da 
consentire l’accesso al nettare solo ad un gruppo limitato 
di specie, o a volta solo ad una! Come ad esempio avviene 
nei fiori dalla corolla stretta e lunga, su cui solo le far-
falle con una "proboscide" (spiritromba) della lunghezza 
adatta riescono ad alimentarsi. In questo modo, si genera 
una relazione esclusiva che permette all’animale di ave-
re una minore concorrenza nell’approvvigionamento al 
cibo, e alla pianta la sicurezza che questa polvere vitale 
raggiungerà precisamente i fiori della propria specie.   n
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Uno degli aspetti di fondamentale importan-
za nella ricerca naturalistica è la divulgazione 
dei risultati. Soprattutto negli studi con finali-

tà conservazionistiche, è necessario fare in modo che i 
progressi delle conoscenze scientifiche diventino patri-
monio comune, coinvolgendo anche i cittadini. In que-
sto modo è possibile creare una base culturale verso una 
migliore consapevolezza sociale delle importanti tema-
tiche affrontate dalle scienze naturali, in primo luogo il 
rapporto uomo-natura.
La citizen science è un approccio che fa un passo ulterio-
re nel coinvolgimento dei “non addetti ai lavori”. I citta-
dini, infatti, assumono un ruolo primario negli studi, 
raccogliendo in parte o del tutto i dati che verranno poi 
analizzati dagli specialisti. I vantaggi di questo approc-
cio consistono, in primis, nell’avere a disposizione un 
importante numero di rilevatori che, a titolo gratuito, 
garantisce una copertura territoriale spesso impensabi-
le con le disponibilità economiche dedicate alla ricerca 
e, in secondo luogo, nell’avere la possibilità di coinvol-
gere direttamente i singoli cittadini al punto da favorire 
non solo l’acquisizione di nuove conoscenze ma anche 
la diffusione dell’importanza delle ricerche scientifiche.
Un aspetto delicato nella citizen science riguarda la 
qualità dei dati, che forniscono un contributo essenzia-
le alla robustezza di uno studio scientifico; sono un po’ 
come i mattoni nella costruzione di una casa. Il coin-

CITIZEN
SCIENCE
Q U A N D O  L A  R I C E R C A  È  A  P O R T A T A  D I  M A N O
D I  D A N I E L E  B A R O N I

Foto di roSario baleStrieri
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volgimento dei cittadini, quindi, deve avvenire a stretto 
contatto con gli specialisti, poiché i dati vanno raccolti 
con metodo scientifico e la validazione degli stessi è un 
passaggio imprescindibile.
Nell’ambito delle scienze naturali, in ornitologia mi-
lioni di dati vengono raccolti in tutto il mondo da bir-
dwatchers e in entomologia i musei di storia naturale 
sono pieni di importanti collezioni di amatori.
Con il ventunesimo secolo la nascita di portali online 
dedicati a progetti di citizen science è stato un passag-
gio fondamentale per la creazione di una rete di comu-
nicazione tra appassionati e scienziati: uno scambio 
proficuo di dati e scoperte! 
Un esempio davvero incredibile in ambito ornitologico 
è eBird, uno strumento grazie al quale gli osservatori 
possono archiviare i propri dati, visualizzare la lista del-
le specie osservate e condividere segnalazioni in questa 
rete internazionale, contribuendo alla ricerca e alla con-
servazione. Lanciato nel 2002 dal Cornell Lab of Orni-
thology e dalla National Audubon Society, eBird fornisce 
informazioni sull’abbondanza e la distribuzione degli 
uccelli a livello sia spaziale che temporale. Per rendere 
l’idea della scala su cui lavora un progetto come eBird, 
nel solo maggio 2015 i partecipanti hanno fornito oltre 
9,5 milioni di osservazioni di uccelli da tutto il mondo!
Passando dalla scala globale a quella locale, l’associazio-
ne ARDEA ha messo in piedi nel 2015 un progetto sugli 
ortotteri (cavallette, grilli e locuste) della Campania. 
Invitare i cittadini a partecipare a un progetto su insetti 
così poco noti è certo una scommessa, ma l’importanza 
di ogni singolo dato aumenta, proprio per la scarsità di 
conoscenze pregresse. A dimostrazione di ciò, in questo 
primo anno di raccolta dati sono state scoperte già quat-
tro specie mai segnalate prima nell’area, un contributo 
significativo alla biodiversità di una regione unica per 
ambienti e specie animali come la Campania.
La speranza è che i progetti di citizen science diventino 
sempre più numerosi e capillari nel mondo, al fine di 
rendere più proficuo, serio e produttivo lo scambio cul-
turale tra scienza e cittadini.     n

apuS apuS -Foto di ilaria cammarata

StauroderuS ScalariS -Foto di marco boniFacino
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progetto ortotteri, ricerche in campo preSSo il parco regionale del mateSe

convegno citizen Science preSSo il real muSeo mineralogico di napoli

EVENTI ARDEA PER LA CITIZEN SCIENCE
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catene alimentari
testi di rossana marasco e rosanna magno

disegni di andrea accennato
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IN QUALI SPECIE SONO STATI OSSERVATI PROFONDI 
ADATTAMENTI ALLA VITA IN CITTÀ?
Domanda di Alessandro Piemontese

Caro Alessandro,
le modifiche del fenotipo in risposta 
ai cambiamenti ambientali rientra-

no nella definizione di plasticità fenotipica. 
Usualmente questo fenomeno riguarda so-
prattutto esseri viventi incapaci di spostar-
si da un luogo all’altro, come le piante. Gli 
organismi vagili, infatti, tendono a spostarsi 
alla ricerca di condizioni ambientali più con-
sone alle proprie esigenze. Ciononostante, 
la plasticità fenotipica può essere osservata 
anche tra uccelli, insetti e quant’altro vive in 
città. Il comportamento è l’aspetto che va-
ria maggiormente, mentre  modifiche alla 
struttura corporea sono state osservate ra-
ramente.
Nell'ambito della fauna urbana, gli uccel-
li mostrano importanti capacità di adatta-
mento, tra cui l’aumento della frequenza del 
canto, causato della moltitudine di rumori 
che interferiscono. In generale, la fauna cit-
tadina tende ad essere più “coraggiosa” e 
ad avere risposte comportamentali più at-
tenuate allo stress urbano. Una reazione ec-
cessiva, infatti, potrebbe  aumentare i costi 
fisiologici o i rischi (un pettirosso spaventa-
to da un clacson, ad esempio, potrebbe fa-
cilmente scontrare, disorientato, una vetrata 
o un’auto). 
Il fenomeno urbano è stato osservato anche 
su esemplari di junco occhineri (Junco hye-
malis) ed è stato notato come negli esem-

plari cittadini sia diminuita l’area di colore 
bianco. Probabilmente il ruolo del bianco 
sulla coda (di solito accomunato alla sele-
zione sessuale) è diminuito in ambiente ur-
bano, portando ad una diminuita pressione 
selettiva su questo carattere.    n

MATTIA DE VIVO
NATURALISTA

Foto di Vincenzo Borzacchiello
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gloSSario
Fenotipo: è l'insieme dei caratteri fisici di un individuo, determinati 
sia dal patrimonio genetico sia dall'azione ambientale.



Foto di Leonardo Ancillotto

I DVD “The bearded capuchin monkeys of 
Fazenda Boa Vista” illustra l’ecologia e il 
comportamento di una popolazione di cebi 

ed è organizzato in cinque capitoli intitolati: 
Ecologia dei cebi selvatici, Utilizzo di stru-
menti litici, Cure parentali e comportamento 
sociale, Selezione e manipolazione del cibo 
e Come si impara cosa e come mangiare. Vi 
sono anche tre ulteriori capitoli: Primi gior-
ni illustra gli albori della ricerca; Esperimenti 
sul campo sull'utilizzo di strumenti illustra al-
cune delle ricerche più innovative per inve-
stigare questa capacità; Uomo e ambiente 
mostra le persone che vivono in quest'area 
e come la deforestazione e l’agricoltura in-
tensiva minaccino la sopravvivenza di que-
ste scimmie. 
Per avere il DVD è sufficiente scrivere a      
elisabetta.visalberghi@gmail.com. Il denaro 
ricavato da questo documentario sarà uti-
lizzato per attività di ricerca e conservazio-
ne di questi cebi così speciali.   n
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DVD "THE BEARDED CAPUCHIN MONKEYS 
OF FAZENDA BOA VISTA"



ardeaonlus.it - naturalis@ardeaonlus.it -       facebook.com/AssociazioneArdeaOnlus
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Al di là della siepe 
esiste una storia 
di infinite relazioni.


