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“Stormi d’uccelli neri, com’esuli pensieri nel ve-
spero migrar”. E anche: “Settembre, andiamo, 
è tempo di migrar”. Ma se volete eccovi anche: 

“Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti. Indi ti posi”. 
Ne ha fatta di strada la letteratura, e la poesia, per rac-
contare il viaggio, la migrazione, il cammino, l’erranza. 
L’uomo, al pari di tutte le specie animali, è il “migratore” 
per eccellenza. Ed egli vive in un mondo in cui proprio il 
fenomeno della migrazione è insito nella stessa natura di 
cui fa parte. I riferimenti poetici o letterari sono infiniti, 
come infinitamente variegato è il mondo della migrazio-
ne. NaturAlis ne presenta un ampio spaccato in questo 
numero, illustrandone tipicità e diversità, peculiarità e 
paradossi, curiosità e vastità. Il movimento migratorio è 
uno dei legami più stretti e dei parallelismi più evidenti 
fra l’uomo e le altre specie animali: l’unica vera differenza 
sostanziale è data dal fatto che, a un certo punto del pro-
prio cammino, l’uomo spezza quella ciclica continuità e 
innalza muri, barriere, confini. Il viaggio di questo nume-
ro è, nel vero senso della parola, un viaggio. Narra le evolu-
zioni legate, appunto, al movimento, alla migrazione, allo 
spostamento, al cambiamento di habitat dettato dal mu-
tare delle stagioni, dalla ricerca di ambienti più congeniali 
all’adattamento e, dunque alla vita. Il globo su cui viviamo 
è costellato di rotte e di direzioni, di traiettorie che si in-
crociano a cavallo fra i mari e gli oceani, fra i continenti 
e le calotte polari. Ne presentiamo alcune evidenze assai 
significative: dai tracciati in GPS che ripercorrono le rotte 
del nibbio reale ai cambi altimetrici degli stambecchi alpi-
ni che vivono nel parco nazionale del Gran Paradiso, dalla 
spola compiuta dai cetacei fra il nord e il sud degli Oceani 
alle vie migratorie dei patogeni. Uno spaccato chiaramen-
te non esaustivo ma sicuramente molto rappresentativo di 
questo fenomeno che contraddistingue gli esseri viventi, 
uomo compreso, con tutti gli annessi e connessi, incluse 
le asperità e soprattutto gli ostacoli frapposti a questo con-
tinuo e ciclico divenire, specie se posti dalla mano dell’uo-
mo: basti pensare alla caccia o addirittura al bracconaggio, 
fra le insidie più evidenti alle quali è soggetto il destino de-
gli uccelli migratori. Terra, aria, acqua hanno in sé storie di 
migrazioni, ma non solo: c’è persino una migrazione delle 
placche, che contiene la storia geologica del pianeta su cui 
viviamo. Un’unica interconnessione che, se da un lato ri-
chiama temi monografici ai cui NaturAlis ha già dedicato 
appassionanti approfondimenti, dall’altro fa affiorare ben 
precisi rimandi normativi a testi legislativi come la Con-
vezione di Bonn. La migrazione, insomma, è vita!          n

Editoriale
di Gianfrancesco D'Andrea

Foto di Antonio Mancuso
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Grazie alle moderne tecnologie attualmente pos-
siamo acquisire sempre più informazioni sull’e-
cologia delle specie e agire in maniera più mira-

ta per la loro conservazione.
I ricercatori, infatti, da alcuni anni possono avvalersi di 
tecnologie GPS per studiare gli spostamenti delle specie 
che compiono movimenti migratori, in modo da cono-
scere le diverse aree in cui tali specie passano momenti 
cruciali della loro vita.
Per quanto riguarda gli uccelli, attualmente non è possi-
bile utilizzare i dispositivi GPS su tutte le specie, poiché 
tale tecnologia presenta ancora dei limiti sulla grandez-
za e sul peso delle batterie; in specie di grandi dimen-
sioni invece, come ad esempio i rapaci, i GPS possono 
essere utilizzati tranquillamente poiché, rappresentan-
do soltanto l’% del loro peso, non arrecano nessun di-
sturbo né durante il volo, né durante la nidificazione.
Il Nibbio reale (Milvus milvus) è una delle specie più 
studiate in Europa con questa tecnologia. È un rapace 
presente in quasi tutta l’Europa centrale e occidentale, 

in particolare in Germania, Spagna e Francia. Il suo ha-
bitat è rappresentato da boschi e foreste (specialmente 
di latifoglie), pianure e anche ambienti collinari. Per 
cacciare necessita di ambienti aperti (terreni coltivati, 
pascoli, incolti) ma non disdegna carogne e rifiuti, in-
fatti, specialmente in inverno, se ne osservano tanti nei 
pressi delle discariche o nelle vicinanze di strade traffi-
cate.
Durante il II Simposio Internazionale sul Nibbio Reale 
svoltosi a Binaced, in Spagna, nel 2015, sono stati pre-
sentati i dati raccolti dai diversi ricercatori europei che 
hanno messo GPS su questi rapaci; grazie ai tracciati 
GPS siamo a conoscenza delle rotte precise adottate dai 
nibbi e dei loro tempi di percorrenza.
In Italia, durante la stagione invernale, arrivano in ge-
nere contingenti di popolazioni scandinave e dell’est 
dell’Europa, facilmente riconoscibili in quanto più 
chiari rispetto ai conspecifici mediterranei. Ad esem-
pio, proprio grazie ai dispositivi GPS, sappiamo che 
quest’anno un Nibbio reale austriaco, studiato dal prof. 
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Il caso studIo
del NIbbIo reale di davide de rosa e Ilaria Fozzi

Foto di Carmine Celentano



Rainer Raab dell’Università di Vienna, ha compiuto un 
considerevole percorso in Italia: alla fine di settembre 
2015 questo maschio adulto ha attraversato prima i 
Balcani e poi il mare Adriatico approdando in Emilia 
Romagna, nei pressi di Cattolica (RN); da lì si è diretto 
sulla costa tirrenica attraversando l’Umbria per arrivare 
nella zona della Tolfa, zona in cui vi sono diversi nib-
bi reali svernanti ogni anno. Stillfried, questo il nome 
del Nibbio dato dai ricercatori austriaci, ha proseguito 
il suo viaggio verso sud attraversando tutta la costa la-
ziale e campana. Una volta arrivato in Cilento i primi di 
ottobre, ha sostato per alcuni giorni per poi proseguire 
verso sud ed arrivare sino alla costa ionica a sud di Cro-
tone. Successivamente ha deciso di trascorrere l’inverno 
al confine tra Campania e Basilicata, trascorrendo an-
che alcuni giorni tra Molise ed Abruzzo. 

Non potremmo essere a conoscenza di questo straor-
dinario viaggio senza le attuali tecnologie; con questi 
dati sappiamo esattamente dove i nibbi reali si ferma-
no per mangiare e dormire, siamo quindi in grado di 
scoprire nuovi roosts (dormitori) e quali siano i luoghi 
importanti per la loro alimentazione. Possiamo inoltre 
comprendere l’importanza delle discariche a cielo aper-
to per il reperimento di cibo per questa specie e se sia 
necessario l’allestimento di un carnaio per compensare 
le loro esigenze alimentari. 
Un’altra serie di dati utilissima è quella relativa all’al-
tezza di volo in relazione ai luoghi attraversati: tali dati, 
infatti, risultano fondamentali per la pianificazione ter-
ritoriale; basti pensare solamente a quanto può essere 
dannosa per l’avifauna l’installazione degli impianti eo-
lici in corrispondenza delle principali flyways. 
Come abbiamo visto, da un solo tracciato GPS siamo in 
grado di acquisire molteplici informazioni utili ad at-
tuare efficaci azioni di conservazione.
Se si investisse ancora di più in tali tecnologie quante 
cose potremmo ancora scoprire sulla migrazione e sulla 
vita di questi splendidi, e ancora per tanti versi scono-
sciuti, animali.      n
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“La tecnologia non tiene lontano 
l'uomo dai grandi problemi della 
natura, ma lo costringe a studiarli 
più approfonditamente” 

Antoine de Saint-Exupéry

glossario
Flyway: corridoio di migrazione, luogo preferenziale di passo degli uccelli migratori; ad esempio in 
Italia il più famoso è lo stretto di Messina.

Foto di ChriStian mirra



Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso vive il 
miglior scalatore di sempre: lo stambecco 
alpino (Capra ibex). Questa specie simbo-
lo del PNGP effettua durante l’anno delle 

vere e proprie migrazioni altitudinali ma come si vedrà 
successivamente, la sua abilità di scalatore la mostra so-
prattutto in estate. La selezione dei differenti habitat 
durante l’anno è determinata da diversi fattori, tra cui 
le differenti condizioni climatiche, di copertura nevosa 
e la qualità delle risorse trofiche. In primavera i maschi 
si ritrovano nei verdi prati del fondo valle, alle altitu-
dini minori (1600 m s.l.m. circa) dove sfruttano tutti i 
tipi di vegetazione fresca per soddisfare le loro esigen-
ze energetiche dopo il rigido inverno. Con l’aumentare 
delle temperature, verso la fine di maggio, gli individui 
iniziano la risalita verso i pascoli alpini di alta quota e 
le pareti rocciose, sopra il limite della vegetazione arbo-
rea. In estate lo stambecco è maggiormente presente ad 
alta quota tra i 2300 e i 3200 m s.l.m. e i suoi spostamen-

ti giornalieri sono dettati soprattutto dall’incidenza dei 
raggi solari e dalle risorse trofiche. Lo stambecco, infat-
ti, non ha evoluto adattamenti fisiologici o anatomici 
per disperdere il calore, di conseguenza per cercare di 
trovare un buon compromesso tra la necessità di ridur-
re la propria temperatura e trovare un’alimentazione di 
buona qualità compie vere e proprie migrazioni altitu-
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dinali quotidiane per sfruttare le risorse trofiche poste 
alle quote più basse, per poi spostarsi verso le imper-
vie pareti esposte a nord durante la parte centrale del-
la giornata, dove le temperature sono inferiori. In una 
giornata può affrontare un dislivello anche di 1000 m. 
Questi ripidi spostamenti sono possibili grazie all’ana-
tomia del suo zoccolo, che conferisce una straordinaria 
aderenza per la progressione su terreni rocciosi. Con 
l’arrivo dell’autunno, lo stambecco utilizza all’incirca le 
stesse praterie alpine sfruttate in estate, dalle quali si 
sposta verso le zone di svernamento quando la vegeta-
zione viene ricoperta dalla neve. Infine, quando giun-
ge il rigido inverno le quote più utilizzate sono quelle 
comprese tra i 1600 e i 2500 m s.l.m.. Qui gli animali 
ricercano le praterie più ripide ed esposte a sud, dove la 
neve tende a sciogliersi e a slavinare prima, favorendo 
l’accesso al foraggio. Durante il periodo riproduttivo, 
che inizia a dicembre e finisce entro la prima metà di 
gennaio, gli stambecchi frequentano principalmente 

i boschi di larici e i pendii rocciosi, prediligendo luo-
ghi meno innevati per ridurre al minimo il rischio di 
valanghe. Le femmine di stambecco alpino hanno un 
comportamento migratorio stagionale diverso rispetto 
ai maschi, infatti una delle caratteristiche più evidenti 
dell’organizzazione sociale degli stambecchi è la segre-
gazione sessuale: durante la maggior parte dell’anno gli 
individui dei due sessi vivono spazialmente separati e 
solo durante il periodo degli accoppiamenti occupano 
gli stessi areali. Le femmine solitamente prediligono 
aree sub-ottimali, rimanendo nelle ripide e scoscese 
zone di alta quota per garantire una maggior protezio-
ne alla prole. Nei mesi primaverili esse non sfruttano i 
verdi pascoli di fondo valle, ma si spostano solo fino alle 
praterie, alla base delle grandi pareti di roccia per rag-
giungere poi nuovamente le aree più impervie a inizio 
giugno che saranno le zone di parto.   n

Un anno in Paradiso
testo e foto di silvia la gala



Che siano visibili all’occhio umano o minuscole 
cellule, trasportati sulla superficie di un corpo 
o al loro interno, molti sono i patogeni che da 
migliaia di anni percorrono le vie migratorie. 

In particolare virus e batteri (seguiti da funghi, elmin-
ti e protozoi) sono tra i più temuti per le patologie di 
cui sono responsabili. Grazie alla semplice struttura del 
loro genoma, infatti, sono in grado di andare incontro a 

mutazioni ed evolversi velocemente, dando vita a nuove 
forme che possono risultare resistenti anche a vaccini o 
antibiotici di ultima formulazione. Questi inoltre sono 
la causa della maggior parte delle zoonosi, cioè di tutte 
quelle infezioni che possono essere trasmesse tra ani-
mali e uomo sia in modo diretto, ovvero per contatto, 
che in modo indiretto come ad esempio attraverso il 
consumo di alimenti infetti. Per avere un’idea di quanto 
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Chi non viaggia 
in Compagnia...
il ruolo della migrazione nella diffusione dei patogeni

di Elisa mancuso

Prelievo di CamPioni biologiCi di una rondine

Foto di ilaria Cammarata
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siano importanti nel rapporto tra uomo e animali, basti 
sapere che ben il 49% dei patogeni che ci colpiscono 
sono di tipo zoonosico, e quasi tutti hanno avuto ori-
gine in aree geografiche molto lontane da noi. Sebbene 
non sempre sia possibile comprendere la provenienza 
e la via percorsa da un determinato virus o microrgani-
smo, è ormai noto che la fauna selvatica giochi un ruolo 
fondamentale nell’ecologia delle malattie infettive e che 
gli uccelli, tra tutti, rappresentino per alcuni patogeni il 
migliore mezzo di diffusione. L’avifauna migratrice, in 
particolare, coprendo distanze di migliaia di chilometri, 
da un continente all’altro, è la sola a essere in grado di 
superare pressoché tutte le barriere geografiche e a elu-
dere facilmente i controlli da parte dell’uomo. Uno dei 
casi più emblematici degli ultimi anni è stata la nuova 
ondata di diffusione al livello globale del West Nile Vi-
rus, causa di gravi sintomi e alta mortalità soprattutto 
negli equidi e raramente anche nell’uomo. In questo 
caso gli uccelli assumono il ruolo di serbatoio, cioè l’or-
ganismo ospitante in cui il virus può permanere e am-
plificarsi senza generalmente provocare alcun sintomo. 
I migratori sono i trasportatori sulle grandi distanze e, 
giunti in una nuova località, il ruolo di vettore spetta alle 
zanzare, che diffondono il virus prima all’avifauna stan-
ziale e poi ai mammiferi. L’importanza dei danni cau-
sati dal virus, soprattutto in ambito veterinario, ha reso 
necessari piani di sorveglianza sanitaria e nuovi studi, 
tra cui anche il primo progetto in Italia con l’obiettivo di 
individuare alcune delle specie ornitiche migratrici in 
grado di diffondere il virus dall’Africa agli altri paesi del 
bacino del Mediterraneo. Sfruttando le conoscenze del-
le principali rotte migratorie e la dislocazione strategica 
di alcune stazioni di inanellamento a scopo scientifico 
come “vie di accesso”, è stato possibile effettuare un’in-
dagine virologica su molte specie di uccelli in ingresso 
sul territorio italiano e sui loro parassiti, come ad esem-
pio le zecche, che spesso sono la vera causa di trasmis-
sione delle infezioni. Quindi intervenire sui migratori 
per evitare tutto ciò? Assolutamente no! Al contrario, 
il fenomeno della migrazione, via aria, terra o acqua, 
deve continuare a essere chiave dello studio di molte 
interazioni e processi evolutivi. Dato lo stretto legame 
esistente con i patogeni, infatti, comprendere i tempi e 
le rotte percorse dagli organismi ospitanti può fornire 
informazioni utili per rendere più efficaci gli interven-
ti di profilassi, operando sul controllo dei vettori nella 
prevenzione dell’insorgenza di numerose epidemie. n

glossario
genoma: il corredo aploide dei cromosomi di una cellula, con i geni in essa contenuti.

Prelievo di una zeCCa da un PettiroSSo aPPena inanellato

Foto di andrea CaPobianCo dondona



Gnu - Connochaetes  taurinus

Volpe Volante - Pteropus vampyrus

Granchi rossi - Gecarcoidea natalis

Farfalla Monarca - Danaus plexippus

Culbianco - Oenanthe oenanthe

Renne - Rangifer tarandus

Balena grigia - Eschrichtius robustus

Combattente - Philomachus pugnax
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Il rospo comune Bufo bufo è un grosso anfibio europeo, tipico frequentatore anche di contesti più 
urbanizzati. Il rospo solitamente sceglie dei luoghi protetti e riparati dove passare l’inverno. All’arrivo della 
primavera, spesso si assiste a vere e proprie invasioni, determinate dalla sincrona uscita di rospi dai rifugi, 
per raggiungere gli specchi d’acqua dolce utilizzati come sito riproduttivo. Sulla rotta di queste migrazioni, 
brevi ma spesso imponenti, i rospi possono incontrare numerosi ostacoli, tra cui, il peggiore è costituito 
dalla rete stradale. Le strade, infatti, possono costituire un ostacolo spesso insormontabile per centinai di 
individui, che lì rimangono, investiti dalle auto che incaute passano. Eppure nella maggioranza dei contesti, 
semplici misure come canali a imbuto e sottopassaggi, possono rivelarsi efficaci a evitare centinaia di 
impatti stradali.
Foto di Antonio Mancuso
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La migrazione, ovvero lo spostamento che un individuo compie regolarmente 
tra un’area e un’altra, anche molto distante, altro non è che uno dei tanti adat-
tamenti che gli permettono di fronteggiare situazioni diverse, e di sopravvivere 

ai cambiamenti.
Molte specie migrano nel momento in cui non trovano più le risorse necessarie per 
sopravvivere nei territori dove si sono riprodotte, ad esempio perché fa troppo fred-
do, perché il cibo scarseggia, o perché necessitano, come gli Anfibi, dell’acqua per 
deporre le uova. Per adattarsi al cambiamento ambientale, il comportamento mi-
gratorio deve essere anche molto plastico, ovvero in grado di cambiare velocemente.
Non tutte le specie migratrici sono infatti “obbligate” a spostarsi, come avviene in 
molti Passeriformi transhariani, come la balia dal collare, dove la data del viaggio, la 
durata e la direzione di volo sono imposte da un rigido programma genetico. Nella 
Cicogna bianca la componente “sociale” del comportamento migratorio è molto im-
portante, visto che i giovani imparano le rotte autunnali seguendo gli animali adulti, 
più esperti. E se questi non migrano, magari perché una discarica d’immondizia nel-
le vicinanze offre tutto il cibo necessario per l’inverno, allora l’intera popolazione di-
venta stanziale. Ciò può rivelarsi molto pericoloso, perché se la discarica chiude gli 
animali non sanno più dove andare. D’altronde anche la rigidità migratoria imposta 
dalla genetica può causare problemi se le situazioni cambiano troppo velocemente. 
Negli anni ottanta le balie nere olandesi, che svernano in Africa equatoriale, a causa 
dell’anticipo delle primavere dovuto al cambiamento climatico sono arrivate troppo 
tardi nei territori riproduttivi e non hanno trovato cibo a sufficienza per allevare le 
covate.
Non sono solo le temperature o la disponibilità di cibo che spingono ogni anno mi-
liardi di animali a spostarsi da un posto all’altro nel mondo. I Salmoni e altri pesci, 
cresciuti nell’oceano, risalgono fiumi e torrenti per riprodursi nelle più sicure acque 
dove sono nati, sebbene si tratti di acqua dolce. Per far ciò, oltre ad essere in grado 
di riconoscere il torrente d’origine grazie a un sofisticato sistema sensoriale, devono 
anche stravolgere la loro fisiologia, poiché passare dall’acqua salata a quella dolce 
equivale per noi a respirare sulla terra o su Marte!
Insomma, quali che siano le strategie, certo è che le specie migratrici hanno una 
marcia in più per riuscire a sopravvivere in un mondo in costante mutamento.

Migratori...
di Alessandro Montemaggiori
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La megattera Megaptera novaeangliae è uno dei cetacei più grandi sulla terra, che abita tutti gli oceani 
e alcuni mari, come il mar Baltico o il Mediterraneo. Questi giganti dei mari effettuano due migrazioni 
l’anno, che li portano dall’equatore ai poli e viceversa. D’inverno le megattere abitano le calde acque 
equatoriali, dove le femmine possono partorire o accoppiarsi. All’arrivo dell’estate esse migrano verso i 
mari artici e antartici, rispettivamente, ricchi di krill, che costituisce la loro principale fonte alimentare. Le 
popolazioni settentrionali e meridionali, dunque, migrano in maniera speculare, percorrendo circa 14000 
km l’anno, tra andata e ritorno.
Foto di nicola Destefano



19

La legge tutela i migranti. Parliamo di uccelli, pipistrelli, tartarughe, cetacei e tutti 
quegli animali che periodicamente si spostano da un luogo all'altro alla ricerca di 
condizioni di vita migliori. Era il 1979 quando, in seno al Programma delle Nazioni 
Unite per l'Ambiente (UNEP), venne firmata a Bonn la “Convenzione sulle specie 
migratorie” o CMS. Il ruolo riconosciuto alla biodiversità è, già dalle prime righe, 
importantissimo: la convenzione riconosce nella fauna selvatica una risorsa, e par-
te dalla consapevolezza che ogni generazione ha il dovere di preservare le risorse 
presenti sulla terra in favore delle generazione future. Una splendida premessa, 
che prosegue in un discorso che può essere uno dei cardini del diritto ambientale 
e dell'ecologia stessa: quello della collaborazione tra Stati per la conservazione di 
quegli ecosistemi utili alla sopravvivenza delle specie migratrici. Queste vengono 
divise in due categorie con rispettivi allegati. Nell'Allegato I solo elencate le specie 
minacciate, cioè quelle a rischio di estinzione, e per le quali gli Stati si impegnano e 
prevenire e ridurre i fattori che possono comportare un ulteriore rischio per la specie 
in questione, a conservarne e ripristinarne gli habitat e contrastare tutto ciò che po-
trebbe impedirne la migrazione. Le specie minacciate sono chiaramente le più sen-
sibili e la loro presenza nell'Allegato I è valutata sulla base dei migliori dati scientifici 
a disposizione. Una specie può essere anche rimossa dall'elenco, a patto che i dati 
scientifici dimostrino che non sia più minacciata, ma soprattutto, che non rischi di 
essere nuovamente minacciata dopo l'eliminazione della protezione. Nell'Allegato II, 
invece, troviamo le specie in cattivo stato di conservazione. In questo caso, la Con-
venzione, prevede ed invita gli Stati alla ratifica di appositi accordi di cooperazione 
per un'azione geograficamente più ampia. tali accordi dovrebbero prevedere vari 
interventi, tutti finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione della specie, 
agendo sugli ecosistemi di cui fanno parte, conservandone gli habitat e creandone 
di nuovi, favorendone la migrazione e studiandone le dinamiche di popolazione. In 
entrambi gli Allegati è comunque riconosciuto il ruolo dannoso delle specie esotiche 
e invasive. L'Italia e tutta l'Unione Europea, insieme ad altri 115 paesi, hanno aderito 
già tempo alla Convenzione di Bonn: la ratifica nel nostro paese è arrivata nel 1982.  
Cetacei, pipistrelli, squali, uccelli acquatici e rapaci sono già tutelati da appositi ac-
cordi, e altri, sicuramente, seguiranno.

Convenzione 
di Bonn

di Stefano Erbaggio
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La balia dal collare Ficedula albicollis è un piccolo passeriforme nidificante in buona parte dell’Europa 
orientale e dell’Italia peninsulare. Come buona parte dei piccoli passeriformi che abitano nelle zone 
temperate, anche la balia dal collare effettua lunghe migrazioni. Questa specie dal peso di circa 20 g, 
ogni anno compie due viaggi (uno di andata e uno di ritorno), verso e da i quartieri di svernamento, siti 
a circa 7000 km più a sud, tra Congo (RD), Zambia e Mozambico. In Italia la possiamo trovare soprattutto 
nelle faggete vetuste degli Appennini, dove è solita utilizzare le cavità naturali degli alberi come sito di 
nidificazione. Questa sua peculiarità la rende molto sensibile alle alterazioni ambientali, in particolare, al 
disboscamento. I tagli boschivi, infatti, avvengono generalmente tra la tarda estate e l’inizio dell’autunno, 
quando questi uccelli sono già partiti per l’Africa. Essendo molto fedeli al proprio sito riproduttivo, ovvero, 
tornando ogni anno nella medesima area di nidificazione, al loro ritorno corrono il rischio di non trovare più 
alberi, laddove prima c’era foresta.
Foto di Enrico Tammariello
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L’orice beisa Oryx beisa è un bovide dell’Africa orientale di media grandezza. Come molti tra gli erbivori africani 
di media e grossa taglia, l’orice effettua migrazioni stagionali durante l’anno, scandite dall’andamento delle 
piogge. Solitamente, durante la stagione umida si spostano a quote più elevate, scendendo verso le pianure 
durante la stagione secca. Il motivo per cui non siamo abituati a vedere questi splendidi animali insieme ai tanti 
gnu, zebre e bufali, durante le grandi attraversate di fiumi affollati di coccodrilli, è dovuto al fatto che questa 
specie ha subito un forte declino negli ultimi decenni, causato soprattutto dal bracconaggio per le corna.
Foto di nicola Destefano
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La lampreda di mare Petromyzon marinus è un vertebrato acquatico capace di vivere sia in acqua dolce 
che in acqua salata. Strettamente imparentato coi pesci, la lampreda rientra in un gruppo di organismi 
detti agnati, ovvero, senza mandibola, a differenza degli altri vertebrati come pesci, anfibi o mammiferi. 
tipicamente, le lamprede abitano i litorali del Nord Atlantico e del Mediterraneo, dove svolgono una vita 
da parassita esterno dei pesci. Allorquando trova un pesce idoneo, vi si attacca su un fianco con l’apparato 
boccale, ed inizia a succhiare il sangue dell’ospite. In primavera, le lamprede abbandonano i litorali marini, 
ed iniziano un lunga migrazione che le porta a risalire i corsi dei fiumi, fino alle acque in cui sono nate. Qui 
avvengono gli accoppiamenti, e, dopo la deposizione, maschio e femmina, che durante l’intero viaggio non 
si sono nutriti, muoiono esausti. Questo tipo di migrazione è detta anadroma.
Foto di Marco Colombo inserita nel libro "i tesori del fiume" in uscita a luglio.



24

CALoSoMA.It



25

Il piviere tortolino Eudromias morinellus è un uccello limicolo che nidifica principalmente nelle regioni 
boreali di Scandinavia e Siberia, in Asia centrale e in sparute località europee. Sverna principalmente nei 
paesi africani che affacciano sul Mediterraneo e in Mesopotamia. A seconda dei quartieri di nidificazione 
e svernamento, può effettuare migrazioni di 2000, fino a 5000 km. Ma ciò che accomuna qualsiasi rotta, 
è la predilezione per le alte vette montane. Infatti, il piviere tortolino è solito utilizzare come luogo di sosta 
temporanea, durante la migrazione, esclusivamente le vette più alte presenti lungo il tragitto. In tarda 
estate, infatti, lo si può avvistare, con una buona dose di fortuna, sulle cime dei monti appenninici, dove, tra 
i prati e i pascoli montani, cattura piccoli invertebrati per ricaricarsi e ripartire.
Foto di Matteo Pagnoni
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Sono CEnTinAiA Di MiGliAiA Di 
Anni ChE MiGRiAMo in lun-
Go E in lARGo PER il Glo-

bo TERRESTRE. MA DA DoVE 
VEniAMo? QuAnDo AbbiAMo 
lASCiATo lA noSTRA “CullA”? 
Chi AbbiAMo ConoSCiuTo nEi 
noSTRi SPoSTAMEnTi? CE lo 
hA SPiEGATo TElMo PiEVAni, 
FiloSoFo ED EVoluzioniSTA 

DEll’uniVERSiTà Di PADoVA.

CoMinCiAMo DAl PRinCiPio. DA DoVE 

VEniAMo?

Dall’Africa, come già Darwin aveva intuito a metà dell’800 
avendo pochissimi dati a disposizione. Oggi sappiamo 
con precisione che il genere Homo è nato lì, intorno a 2,8 
milioni di anni, e nella fase di instabilità climatica del Plei-
stocene ha iniziato a uscire dall’Africa a più riprese: siamo 
migranti da 2 milioni di anni. Attenzione però, queste 
migrazioni non vanno confuse con quelle attuali, inten-
zionali e molto più rapide. A quel tempo erano delle lente 
espansioni, che moltiplicate per decine di migliaia di anni 
ci danno l’effetto di una migrazione. 

E unA VolTA uSCiTi DAll’AFRiCA?

Non ci siamo più fermati. Le specie di Homo hanno oc-
cupato nuovi spazi ed ecosistemi uscendo dall’Africa tre 
volte: la prima 2 milioni di anni fa con Homo erectus, la se-
conda 800.000 anni fa con Homo heidelbergensis e infine 
con Homo sapiens, la nostra specie. Il migrare, quindi, è 
un comportamento umano connaturato alla nostra storia 
e noi non saremmo qui se non fossimo stati tutti migranti.

noi Homo sapiens SiAMo, QuinDi, 
l’ulTiMA SPECiE DEl GEnERE Homo 

A ESSERE uSCiTA DAll’AFRiCA. MA 
DoVE SiAMo nATi E QuAnDo Ab-
biAMo iniziATo A PoPolARE il 

PiAnETA?

Anche noi siamo nati in Africa, pro-
babilmente in Africa centro-orienta-

le, circa 200.000 anni fa. Siamo usciti 
dalla nostra culla però tra i 130.000 e 

i 120.000 anni fa, all’inizio in modo ab-
bastanza timido, arrivando solo in Medio 

Oriente e forse anche in Asia. Ma queste uscite non 
hanno avuto un successo duraturo, probabilmente a causa 
di grosse oscillazioni climatiche: una di queste viene im-
putata alla grande eruzione vulcanica del Toba a Sumatra, 
73.000 anni fa, che sembra aver avuto conseguenze clima-
tiche drammatiche, abbassando la temperatura terrestre. 
Poi intorno a 70-60.000 anni fa siamo usciti di nuovo 
dall’Africa e questa uscita è stata prorompente, non ci sia-
mo fermati più. Abbiamo occupato tutti i continenti e per 
la prima volta anche le Americhe e l’Oceania. Prima sia-
mo arrivati in Asia ed Eurasia, poi in Australia 50.000 anni 
fa, e nelle Americhe tra i 30.000 e i 15.000 anni fa. Sono 
questi Sapiens gli antenati di tutte le popolazioni native 
di cacciatori e raccoglitori che si sono disseminate in tutti 
i continenti.

QuAnDo SiAMo ARRiVATi A ConQuiSTARE l’EuRo-

PA? 

Circa 50-45.000 anni fa: siamo stati la terza ondata migra-
toria. E quando siamo arrivati in Europa non l’abbiamo 
certo trovata libera: era abitata dai discendenti delle prime 

Bipedi migrant : 
la storia di Homo sapiens

intervista di Francesca Buoninconti
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due colonizzazioni, i Neaderthal (Homo neanderthalen-
sis). Sono loro i veri europei autoctoni, noi sapiens siamo 
tutti africani e abbiamo occupato i loro territori.

Homo sapiens, QuinDi, nEllE SuE MiGRAzioni hA 
inConTRATo AlTRE SPECiE: i DiSCEnDEnTi DEllA 
PRiMA E DEllA SEConDA DiASPoRA FuoRi DAll’A-

FRiCA. MA QuAnTE nE AbbiAMo inConTRATE?

Siamo sicuri di averne incontrate tre: i Neanderthal, prima 
in Medio Oriente e poi in Europa. Per un certo periodo 
abbiamo convissuto con loro, ma poi per ragioni abba-
stanza misteriose la loro popolazione è diminuita, fino a 
quando anche le ultime popolazioni rimaste in Spagna, a 
Gibilterra, e nel Caucaso si sono estinte. Probabilmente c’è 
il nostro zampino, anzi ne siamo quasi sicuri. Ma non sap-
piamo esattamente com’è successo.
Poi ci siamo imbattuti in un’altra forma umana in Asia 
centrale sui monti Altaj (che si trovano tra il Kazakistan, 
la Cina, la Mongolia e la Russia attuali): l’Homo di Deniso-
va, cugino di Neandethal, venuto fuori dall’Africa con la 
seconda migrazione.
E infine abbiamo incontrato una terza specie umana, sper-
duta su un’isola indonesiana: l’isola di Flores. È l’Homo flo-
resiensis, forse un discendente della prima diaspora fuori 
dall’Africa. Non abbiamo dati diretti di convivenza con 
loro, ma siamo sicuri che noi Sapiens siamo passati per 
l’isola di Flores per arrivare in Australia. Flores, infatti, si 
trova lungo una catena di isole che da Giava arriva a Timor 
Est: un ponte naturale che ha portato Homo sapiens in Au-
stralia. E siccome Homo sapiens è arrivato 50.000 anni fa 
in Australia, e a quel tempo c’era ancora Homo floresiensis 
sull’isola, siamo abbastanza sicuri che ci siamo incontrati.

ChE FinE hAnno FATTo QuESTE SPECiE?

Si sono estinte. Tutte. 

QuinDi AbbiAMo AVuTo CoAbiTAzioni AbbASTAn-
zA RAVViCinATE Con AlTRE FoRME uMAnE, AlloRA 
PoSSiAMo SFATARE un MiTo: lA “MARCiA DEl PRo-

GRESSo"?

La marcia del progresso è un immagine sbagliatissima, 
che però ha avuto un grandissimo successo, anche per col-
pa degli scienziati che 30 anni fa l’hanno difesa. In realtà 
i dati che abbiamo oggi la smentiscono completamente: 
l’evoluzione umana non è una scala con un piolo uno die-
tro l’altro, dove la specie che viene dopo sostituisce quel-
la precedente. L’evoluzione umana, come tutti i processi 
evolutivi, è più simile a un albero con un tronco e tanti 

Foto di monia noviello
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rami intricati. Come abbiamo visto, noi Sapiens abbiamo 
convissuto con almeno altre tre specie umane: la norma 
dell’evoluzione è, quindi, la convivenza.

lE AlTRE SPECiE Di Homo ChE AbbiAMo inConTRA-

To Ci hAnno lASCiATo QuAlCoSA in “EREDiTà”? 

Sicuramente dei geni. Qualcuno già sospettava ci fossero 
stati contatti culturali e scambi o imitazioni reciproche 
di tecnologia, ma quello che ha sorpreso tutti è che con 
ogni probabilità ci sono stati degli incontri fisici. Il che 
vuol dire, che individui sapiens si sono accoppiati con al-
tre specie dando vita a cuccioli fertili a loro volta. E questo 
è testimoniato dal fatto che nel nostro genoma sapiens ci 
sono tracce di DNA di Neanderthal e anche di Denisova. E 
l’unica possibilità è che ci sia finto tramite accoppiamenti. 
Ovviamene erano accoppiamenti occasionali altrimenti ci 
saremmo fusi insieme in un’unica popolazione, però acca-
devano e lasciavano il segno. 
Inoltre, poche settimane fa su Nature, è stato pubblicato 
addirittura il dato inverso: anche il genoma di Neanderthal 

presenta sequenze sapiens. Ora stiamo cercando di capire 
quelle sequenze neanderthaliane dove sono andate a fini-
re, che tipo di influsso hanno avuto sul genoma e sui suoi 
aspetti funzionali. Comunque quasi tutti i geni ereditati, 
come ci si aspettava, sono legati al sistema immunitario.

Ci Sono ibRiDi FoSSili, ChE PoSSono TESTiMo-

niARE QuESTi “AMoRi AnTiChi”?

Pensavamo di averli trovati, o meglio qualche paleo-antro-
pologo pensava di averli trovati, ma poi è stato smentito. 
Prima a Israele e poi in Portogallo, sono stati trovati reperti 
di adolescenti e bambini che sembravano avere caratteri 
misti tra Neanderthal e Sapiens. In realtà, sono stati poi 
ridatati bene e si è scoperto che risalgono a un periodo 
troppo recente, in cui Neanderthal si era già estinto. Pro-
babilmente sono dei Sapiens un po’ più robusti degli altri, 
non degli ibridi. Quindi fossili non ne abbiamo trovati, 
ma le molecole parlano chiaro: ci sono tracce di genoma 
di Neanderthal nelle nostre cellule. E da qualche parte 
devono essere arrivate. L’ipotesi più credibile, come detto 
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prima, è che siano arrivati tramite accoppiamenti. Ma c’è 
anche una seconda ipotesi, oggi però ritenuta abbastanza 
improbabile. Ed è che quelle sequenze genetiche facesse-
ro parte del genoma di un antenato comune, che poi per 
varie ragioni sono sopravvissute sia in Homo sapiens che 
in Homo neanderthalensis. Lo stesso sarebbe dovuto av-
venire anche con i Denisoviani: una cosa poco probabile, 
perciò quest’ipotesi è stata accantonata. 

Ci hAnno lASCiATo AnChE unA SEnSibiliTà ARTi-

STiCA?

Sull’arte non abbiamo nessuna evidenza. Homo sapiens, 
fino a poco fa, era considerata l’unica specie capace di esi-
bire comportamenti artistici: pitture rupestri, incisioni, 
ornamenti del corpo, sculture, oggetti rituali. In Neander-
thal si trova qualche inizio di questo: c’è una sepoltura in 
Iraq con qualche sorta di ritualizzazione; forse facevano 
strumenti musicali, come i flauti; si dipingevano il cor-
po con dei pigmenti di ocra rossa-gialla; usavano penne 
e piume di uccelli per costruirsi dei copricapi da mettere 

sulla testa. Quindi Neaderthal aveva un senso estetico, un 
accenno di questi comportamenti molto elaborati, di tipo 
simbolico. Però non erano così forti come in Sapiens.

ESiSTono RAzzE uMAnE?

Assolutamente no, per una serie di ragioni. Innanzitutto 
Homo sapiens è una specie molto giovane: gli altri mam-
miferi si sono evoluti in milioni di anni, noi invece abbia-
mo solo 200.000 anni. Possono sembrare tanti, ma sono 
solo un soffio. Inoltre come abbiamo detto, tutti i Sapiens 
di oggi vengono fuori da un’ultima migrazione che è par-
tita da un gruppo molto piccolo, circa 60-70.000 anni fa. 
Certo, una volta partiti dall’Africa abbiamo sviluppato pic-
cole differenze, ma non abbiamo fatto in tempo a produr-
re razze perché siamo una popolazione giovane, mobile e 
molto promiscua. Basti pensare che qualsiasi essere uma-
no non può differire da un altro per più del 2‰ del suo 
genoma. Mentre negli altri animali, due razze differiscono 
almeno per l’1% del loro genoma. 
Noi Sapiens, ci differenziamo solo per alcune mutazioni 
che riguardano il colore della pelle, dei capelli, la forma e 
il colore degli occhi e alcune caratteristiche anatomiche. 
Queste caratteristiche sono degli adattamenti climatici 
molto recenti, sviluppati nelle ultime migliaia o decine di 
migliaia di anni al massimo. Ma soprattutto sono dovute a 
una manciata di geni – un’inezia se consideriamo che ne 
abbiamo circa 26.000 – assolutamente insufficienti per di-
stinguere una razza dall’altra.

oGGi SiAMo 7 MiliARDi Di PERSonE E DiSCEnDiAMo 
TuTTE DA un uniCo GRuPPo Di SAPiEnS. MA PiC-

Colo QuAnTo?

Quanto una città medio-piccola italiana: non più di 50-
60.000 individui. Il che vuol dire che tutti abbiamo avuto 
un “nonno” in quel gruppo: siamo tutti strettamente im-
parentati e infatti abbiamo una variabilità genetica molto 
bassa.

E in FuTuRo QuAli MiGRAzioni CoMPiRà Homo 

sapiens?

Ormai abbiamo occupato tutto il mondo: siamo una spe-
cie cosmopolita e invasiva, abbiamo colonizzato anche gli 
ambienti più estremi, dai deserti alle distese di ghiaccio. 
In futuro, forse, potremmo colonizzare anche altri pianeti. 
Non è impossibile, ma è una chance ancora molto lonta-
na, che potrebbe avvenire comunque con tempi molto più 
rapidi delle nostre migrazioni passate.   n
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'Migrazione 
delle placche',
geodiversità

e vita

di Giovanni Luca Cardello, 
ricercatore in geologia strutturale
Università di Ginevra (Svizzera)

foto di Matteo Lupi
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La “migrazione delle placche” è un segno distintivo 
di vitalità del nostro pianeta, rilevabile oggigior-
no anche attraverso misure satellitari. Il ricono-

scimento e la comprensione di questo fenomeno sono 
il prodotto di un travagliato dibattito scientifico che ac-
compagna ancor oggi la ricerca geologica.
L’intuizione che parti della Terra “migrassero” fu anno-
tata nel 1620 da Bacon, ma solo nel 1912 Wegner riu-
scì per primo a teorizzare l’esistenza nel Triassico del 
supercontinente Pangea, ipotizzandone la successiva 
frammentazione in continenti alla deriva in movimento 
sul mantello, senza però individuare cosa li muovesse. 
Per questo motivo fu osteggiato dai più. 
Solo negli anni ’60 si iniziò a investigare le dinamiche 
profonde. Con l’esplorazione dei fondali oceanici si di-
mostrò che nuova litosfera è continuamente prodotta 
sotto forma di lava e intrusioni magmatiche all’interno 
di lunghe fratture (dorsali sottomarine). Per spiegare 
l’allontanamento dei continenti loro contigui si ipotiz-
zò che a causa del peso delle dorsali questi si allontanas-
sero. Poco dopo si scoprì che l’età della litosfera oceani-
ca è di gran lunga più giovane di quella dei continenti. 
Wilson allora comprese che la litosfera oceanica è co-
stantemente rigenerata dalla migrazione dei continen-
ti, riconoscendone cicli di deriva e riavvicinamento di 
circa mezzo miliardo di anni. Lungo le fosse oceaniche, 
infatti, la litosfera oceanica, ormai lontana dalle calde 
dorsali, divenuta fredda e pesante nel tempo, è inghiot-
tita (subdotta) nel mantello, lasciando i continenti a 
galla. Oltre le spinte di galleggiamento, la forza in gioco 
è il trascinamento della litosfera su celle convettive di 
enormi dimensioni interne al mantello, innescate dai 
cicli di raffreddamento/riscaldamento.
Negli anni ’90 Doglioni riconobbe nelle forze rotaziona-
li le spinte necessarie a giustificare la “migrazione delle 
placche”. Infatti, la litosfera ruotando più lentamente 
su stessa rispetto al sottostante mantello può andare in 
contro ad attriti oppure a scorrimenti preferenziali lun-
go le imperfezioni al contatto tra i due livelli. Queste 
eterogeneità definiscono la geodiversità, vero motore 
della tettonica che si manifesta in superficie con derive 
o scontri tra placche, eruzioni, ecc. Attraverso la degas-
sazione vulcanica e la schermatura magnetica delle ra-
diazioni solari, garantita dal nostro nucleo, ha dipeso la 
comparsa e la proliferazione della vita. La distribuzione 
della vita stessa è dettata dalla migrazione delle plac-
che che, isolando i continenti, crea endemismi (es. Au-
stralia) o che facendoli collidere, crea catene montuose, 
vere barriere climatiche ed ecologiche. 
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tettonica e vita:
La tettonica se riconosciuta su altri pianeti può rivelarsi 
un indizio fondamentale per l’esistenza della vita, prima 
ancora di possedere una prova biologica. Certo la sola 
tettonica non basta, serve uno scudo magnetico. Vene-
re, ad esempio, ospita 1700 vulcani, placche e sistemi 
di subduzione, ma l’effetto serra estremo, unito all’as-
senza di un campo magnetico significativo, determina 
un’atmosfera acida e priva di acqua. Le nuove ricerche 
su Marte sembrano, invece, indicare che il pianeta rosso 
abbia cessato d’essere ospitale allo spegnersi del cam-
po magnetico. Per quanto riguarda la Terra, conoscere 
la tettonica ci permette di accedere alle sue risorse. Tra 
queste, il geotermico sarà tra le fonti energetiche del 
nostro futuro. Lo studio della storia tettonica permette-
rà di fare previsioni sempre più precise su fenomeni di 
rilevanza sociale come eruzioni e terremoti. 
La miccia di questo magnifico percorso di appropria-
zione conoscitiva delle peculiarità vitali della Terra è 
dovuto a persone come Wegner e a chi come lui negli 
anni ha seguito creativamente la ricerca accendendo 
una discussione dura a volte ma entusiasmante. Come 
Eliot scrisse nel suo poema Little Gidding “non dovrem-
mo mai desistere dall’esplorare, e dopo tutto il nostro 
esplorare s’arriverà laddove abbiamo iniziato così da co-
noscere lo stesso luogo per la prima volta”.  n
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glossario

Triassico: Era compresa tra Permiano e Giurassico che va da circa 252 a circa 201 milioni di anni fa.
manTello: livello roccioso denso, caldo e plastico compreso tra litosfera e nucleo.
liTosFera: Lo strato roccioso che costituisce il guscio rigido più esterno della Terra.
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CiAo FulVio, QuAnDo Si PARlA Di MiGRAzionE 
inEViTAbilMEnTE Si PEnSA AllE bARRiERE EColo-
GiChE ChE Gli uCCElli inConTRAno DuRAnTE il 
loRo lunGo ViAGGio, MA QuAli Sono Gli AlTRi 

oSTAColi?

Indubbiamente l’impressionante bracconaggio nel Me-
diterraneo rappresenta una vera e propria trappola per gli 
uccelli migratori. In un dossier redatto da BirdLife Inter-
national sull’Illegal killing, presentato nel 2015, sono stati 
raccolti i numeri di una strage senza precedenti: almeno 
25 milioni di uccelli vengono uccisi dalla caccia di frodo o 
catturati con reti e trappole. Tra i paesi in cima a questa or-
ribile lista troviamo l’Egitto e l’Italia a contendersi cinque 
milioni di vittime ogni anno. 

VolEnDo FAR ChiAREzzA, QuAl è lA DiFFEREnzA 

SoSTAnziAlE TRA CACCiA E bRACConAGGio?

Si definisce caccia quell’atteggiamento di ricerca, cattura 
e uccisione di animali selvatici che osserva precise norme 

La barriera del 
bracconaggio
intervista di Valeria Balestrieri

PER QUESto NUoVo NUMERo DI NAtURALIS CI SIAMo INtERRo-
GAtI SUL tEMA DELLA MIGRAZIoNE E SUI PERICoLI ChE INCoN-
tRANo GLI UCCELLI MIGRAtoRI. PER RACCoNtARE AL MEGLIo 

QUESto CoMPLESSo FENoMENo. NESSUN ALtRo NoME è PARSo 
PIù APPRoPRIAto SE NoN QUELLo DI FULVIo MAMoNE CAPRIA, PRE-
SIDENtE DELLA LIPU (LEGA ItALIANA PRotEZIoNE UCCELLI), IMPE-
GNAto DA oLtRE 20 ANNI NELLA LottA AL BRACCoNAGGIo E ALLE 
ILLEGALItà AMBIENtALI E NEI tEMI DELLA GREEN ECoNoMy, DELL’A-
GRICoLtURA SoStENIBILE E DELLA BIoDIVERSItà.

Foto di l. Pineider 
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nazionali e regionali, che stabiliscono i mezzi e i tempi 
del prelievo venatorio, le specie da abbattere e le modalità 
autorizzative (licenza di porto d’arma, tesserino regionale, 
assicurazione, etc.). La violazione alle norme sull’attività 
venatoria fa scattare sanzioni amministrative e/o penali. 
Il bracconiere, invece, è colui che va a caccia senza rispet-
tare le prescrizioni di legge. Si distinguono il bracconiere 
di professione (colui che viola in maniera continuativa le 
norme) e il bracconiere occasionale (colui che dolosamen-
te o colposamente commette violazioni alle leggi sulla tu-
tela della fauna selvatica). 

QuAli Sono Gli Hot spots nEl MEDiTERRAnEo in 

Cui QuESTo FEnoMEno è Più inTEnSo?

Dopo l’Egitto e l’Italia proseguirei con la Siria (3,9 milioni 
di uccelli abbattuti), il Libano (2,6) e Cipro (2,3). Chiudo-
no la classifica la Grecia (700mila uccelli uccisi ogni anno), 
la Francia, la Croazia e la Libia (500mila ciascuno), l'Alba-
nia (300mila). Anche a Malta nonostante recenti passi in 
avanti, il bracconaggio agli uccelli migratori causa ancora 
troppe uccisioni illegali, anche di specie particolarmente 
protette come le cicogne e i rapaci, in questa piccola oasi 
posizionata nel Mediterraneo.

CoME DESCRiVEREbbE lA SiTuAzionE iTAliAnA?

L’Italia ha delle vere e proprie trincee insuperabili per gli 
uccelli migratori:
- Al nord nel bresciano la tradizionale cattura di 
pettirossi e piccoli uccelli insettivori (capinere, luì, cince) 
da trasformare nel piatto tipico “la polenta e osei”, causa 
centinaia di migliaia di vittime. 
- Le isole tirreniche diventano luoghi di caccia pri-
maverile a tortore, quaglie, tordi, ma spesso a finire feriti 
dai pallini di caccia troviamo rapaci, upupe, tarabusi, ron-
dini. 
- Nel casertano su decine e decine di laghetti artifi-
ciali, allagati all’uopo per far scendere i migratori, bande 
di bracconieri, anche con precedenti penali rilevanti e con 
armi clandestine, sterminano qualsiasi uccello sosti per ri-
posare come marzaiole, cavalieri d’Italia e avocette. 
- In Sardegna, in particolare nel Sulcis, decine di 
bracconieri “armano” chilometri di sentieri nella più gran-
de macchia mediterranea europea in attesa che i tordi e i 
merli, attratti dalle bacche di corbezzolo, restino impiccati 
nei fili di nylon. Gli uccelli, che possono anche agonizza-
re per ore, verranno poi venduti per un piatto tradizionale 
natalizio (8 tordi possono superare i 100 euro di valore!). 
- Miglioramenti si notano sullo Stretto di Messina 
dove a seguito dei Campi antibracconaggio della LIPU e 

Foto di P. harriS
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dell’impegno ormai ventennale del Corpo forestale dello 
Stato, è diminuita l’aggressione verso una specie di rapa-
ce molto bella e rappresentativa della migrazione: il falco 
pecchiaiolo (chiamato Adorno dai Reggini). 

CoME è noTo lEi è nAPolETAno E PER MolTi Anni 
Si è SPESo PER CoMbATTERE il bRACConAGGio. 

QuAl è lA SiTuAzionE ATTuAlE in CAMPAniA? 

Ho iniziato a 12 anni a contrastare il mercato clandestino 
di cardellini nel napoletano. Ancora oggi tolti gli abiti isti-
tuzionali partecipo alle azioni in prima linea in Sardegna, 
sullo Stretto di Messina, nel casertano. Ed è proprio in 
Campania che dobbiamo proseguire quel lavoro di educa-
zione dei cittadini e dei giovani mirato a far conoscere il fa-
moso “cardellino” nel suo habitat naturale, nei parchi e nei 
giardini delle nostre città e non in vendita abusiva la do-
menica al mercato, accatastati in gabbioni bassi e putridi. 

PER RiDuRRE il FEnoMEno, CoSA FAnno l’iTAliA E 

l’EuRoPA?

L’Italia non ha una vera strategia contro il bracconaggio. 
Però la passione delle forze dell’ordine sta riscontrando 
importanti risultati sul campo, anche se c’è molto da fare 
soprattutto in ambito politico e legislativo. È lì che servi-
rebbe più attenzione per ottenere norme più rigide contro 

le stragi di migratori.

CoSA FA lA liPu? 

Da 50 anni contrasta il bracconaggio in tutte le sue forme, 
con i campi antibracconaggio e i nuclei di guardie volonta-
rie. Ma, soprattutto, entriamo nelle scuole e raccontiamo 
ai ragazzi, spesso figli degli stessi uccellatori, che la biodi-
versità è un grande patrimonio da difendere e da ammirare 
con un binocolo e una macchina fotografica, anziché con 
fucile e trappole.

CoSA Può FARE un CoMunE CiTTADino?

I cittadini che si trovano di fronte ad un atto di bracconag-
gio devono chiamare subito le forze dell’ordine (in primis 
il 1515 del CFS) e raccogliere ogni elemento utile (luogo, 
targa auto, elementi di riconoscibilità, etc.) per il successi-
vo esposto alla Magistratura.

QuAli PRoVVEDiMEnTi VEnGono PRESi nEi Con-

FRonTi DEi bRACConiERi ColTi in FlAGRAnTE?

Se in possesso di armi e altri mezzi di caccia, questi ven-
gono sottoposti a sequestro assieme alla fauna abbattu-
ta. Quella catturata e viva viene liberata subito. Purtrop-
po sono provvedimenti spesso blandi che non fermano 
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i bracconieri dal reiterare tali atteggiamenti. Da tempo 
chiediamo una riflessione in Parlamento per aumentare le 
pene per chi si macchia dei reati gravi nei confronti della 
fauna selvatica. Non è accettabile che se abbatto un orso 
marsicano me la cavo con una multa!

Con lA liPu hA ConDoTTo DiVERSE bATTAGliE: 
QuAlE è STATA lA ViTToRiA Più GRAnDE?

Quella che ha cambiato la mia vita e mi ha fatto entrare at-
tivamente nell’associazione. Appena iscritto nel 1986 de-
nunciai alla LIPU i venditori di uccelli protetti del mercato 
di Napoli, con tanto di dossier con nomi, cognomi, numeri 
di targa, specie vendute, etc. Un ufficiale dei Carabinieri, 
al quale rigirarono la mia segnalazione, fu colpito dal mio 
scritto e decise di mobilitare centinaia di uomini dell’Arma 
per un blitz al mercato di Poggioreale che rimase nella sto-
ria dell’antibracconaggio napoletano. 2200 uccelli furono 
sequestrati quella domenica e vennero denunciati svaria-
ti uccellatori e commercianti. Da quel giorno non ho più 
smesso di lavorare volontariamente per la libertà degli uc-
celli.

QuAlE SARà lA PRoSSiMA SFiDA?

Ne abbiamo diverse in calendario. Sicuramente l’atten-
zione è rivolta ai cambiamenti climatici e all’effetto che 
questo comporta sulle specie. Ma intendiamo continuare 
a trovare una sinergia tra la buona agricoltura italiana e la 
sopravvivenza di specie agricole, come i passeri, l’allodola 
e la rondine fortemente in calo. Sarebbe bello riuscire ad 
eliminare l’Allodola dalle specie cacciabili. Presto avviere-
mo in tal senso una forte azione istituzionale e chiedere-
mo anche ad ARDEA di sostenerla.

lA liPu hA CoMPiuTo 50 Anni, ARDEA A bREVE nE 
CoMPiRà 5. ChE ConSiGli DAREbbE All’ASSoCiA-

zionE? 

Di restare neutrali dagli scenari politici mantenendo 
un’immagine di affidabilità e serietà scientifica. Dobbia-
mo dimostrare a tutti che, in scenari preoccupanti per la 
sopravvivenza del pianeta, lo studio della biodiversità e 
la ricerca applicata è fondamentale per contribuire al mi-
glioramento della vita di tutti gli esseri viventi e alla salva-
guardia di una natura non replicabile. Quello che l’uomo 
estinguerà non potrà rinascere in nessun modo. In que-
sti 5 anni avete unito passione e competenza avvicinando 
tanti studenti, appassionati e ricercatori. Non devo darvi 
consigli, avete le idee molto chiare e vi considero al mio 
fianco in difesa di chi non ha voce.   n

Foto di manuela Serra
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Lla compagnia dell'anello
di andrea accennato
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Viaggiatori Straordinari, di Fabrizio 
Bulgarini, Fulvio Fraticelli e Alessandro 
Montemaggiori, edito da “Le orme 

Edizioni” nel novembre 2015, nasce dall’a-
micizia tra tre naturalisti che condividono 
da decenni un amore viscerale per la ricer-
ca e l’ornitologia. Attraverso dodici racconti, 
conditi dalle suggestioni e dalle esperienze 
che ciascuno di noi ha realmente vissuto sul 
campo durante le proprie ricerche, si snoc-
ciola, con spirito e leggerezza, molto del 
sapere scientifico che circonda l’affascinan-
te mondo degli animali migratori, uccelli in 
primis, ma anche pesci, grandi mammiferi e 
delicate farfalle. E così, passando dall’isola 
di Capri al Parco Nazionale del Masai Mara 
in Africa, dalle fredde acque artiche alle 
montagne del Messico, attraversando tutti 
i continenti del mondo i narratori cercano, 
sempre con leggerezza e molta ironia, di far 
viaggiare il lettore insieme a milioni di ali, 
zoccoli e pinne. La curiosità, lo stupore, e la 
meraviglia per uno dei fenomeni naturali più 
affascinanti di sempre sono il denominatore 
comune di tutto il libro, cui si unisce un asso-
luto rigore scientifico e la descrizione delle 
scoperte più recenti nel campo dello studio 
delle migrazioni.
Impreziosito da splendidi disegni originali 
di Marco Preziosi, il libro offre anche la pre-
fazione di Jared Diamond, biologo, fisiolo-
go e ornitologo statunitense, vincitore di 

numerosi premi internazionali, e autore di 
importanti saggi di antropologia, linguistica 
e geografia, con cui gli autori vantano una 
bella amicizia.     n
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Il viaggio dei migratori 
segue la rotta della 

sopravvivenza


