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LA CAVA DELLE MERAVIGLIE
Abbiamo fatto qualche domanda al Prof.
Marco Bologna del Dipartimento di Biologia dell'Università “Roma Tre” che da
anni sta coordinando, per conto della
Regione Lazio, una campagna di studi
imperniata sui laghetti all'interno delle
vecchie cave in località Mercareccia.

La Regione Lazio e il Comune hanno
acquistato la zona delle ex cave di
Mercareccia, a ridosso della Valle
del Mignone, per i suoi valori ambientali, soprattutto in relazione alla sua elevata biodiversità, emersi
dopo anni di studio.
Professore è mai possibile che oggi si debba andare a proteggere
cave abbandonate per tutelare la
biodiversità?
“Anche gli ambienti trasformati dall'uomo possono avere oggi una valenza. E' questo il caso degli stagni
presenti nelle cave abbandonate
della Mercareccia. Infatti le zone umide, che rappresentano di per sé
importantissimi ecosistemi ad elevata diversità animale e vegetale,
sono sottoposti negli ultimi anni ad
una drastica riduzione qualitativa e
quantitativa, sia per interventi diretti umani, sia per i tremendi cam-

bi climatici in atto. E pensare che qualcuno fa finta
di non crederci!! Il sito in
questione, oltre ad essere
adiacente ad un altro SIC,
e costituire quindi un determinante elemento di
continuità e connessione
ecologica nel settore settentrionale della Regione, ha
spiccate peculiarità soprattutto nella fauna. Segnalo,
a titolo di esempio, la presenza di una comunità di
anfibi tra le più diversificate della regione, con ben 10
specie, di cui 7 stabilmente
connesse allo stagno per la
riproduzione (il tritone crestato e punteggiato, la raganella, il rospo comune, la
rana agile e le rane verdi).
A queste si associano molte
specie di uccelli inserite
nella relativa Direttiva europea di protezione, quali
specie di aironi, limicoli,
ma anche rapaci, e, tra i
rettili la rara testuggine palustre europea ed il cervone. A questi si aggiunge una ricca fauna di artropodi
acquatici ed altri inverte-

brati. Un vero piccolo gioiello ecologico, pur in un ambiente di origine antropica,
che potrà anche essere utilizzato, con le dovute cautele, come laboratorio scientifico all'aperto, per far maturare la sensibilità degli studenti e più in generale dei
cittadini, verso le problematiche di conservazione della
natura, nello specifico degli
ambienti umidi”.
Secondo Lei, vale la pena
spendere soldi ed energie
per animali acquatici minacciati e destinati a
scomparire?
“Molti ancora non si vogliono rendere conto del pericolo estremo a cui va incontro
il nostro pianeta, a causa
soprattutto dei cambiamenti
climatici. Forse non lo hanno capito bene nemmeno
coloro che devono dare l'informazione ma il pericolo è
immenso, senza fare catastrofismi di maniera.
(segue a pag 2)
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LA RISERVA PER IL TERRITORIO
La cava delle meraviglie

(Segue dalla prima)

I primi ambienti che subiranno un impatto devastante, se
non si interviene subito, sono
proprio quelli a più elevata

complessità ecologica, come le
zone umide, gli stagni in particolare. Eppure in questi anni è
aumentata la distruzione o la
trasformazione di questi ecosistemi: sempre più questi ambienti sono distrutti o trasformati dall'uomo, non per esigenze davvero fondamentali, ma
spesso per meri interessi economici o per motivi davvero poco elevati. Ad esempio, molte
cave abbandonate come la Mer-

careccia, sono trasformate in
laghetti per pesca sportiva dove si immettono illegalmente
pesci delle più svariate specie,
estranee alla nostra fauna (in
contrasto con la direttiva internazionale sulla Biodiversità
di Rio de Janeiro 1992), veri
inquinanti ecologici che fanno
scomparire le specie indigene,
al solo fine di consentire un'attività ludica a pochi, distruggendo porzioni irripetibili della
natura, che è invece un bene
prezioso di tutti i cittadini. E'
un caso tipico del nostro paese, in cui la mano destra non
sa cosa fa la sinistra, e si opera da un lato e dal lato contrario allo stesso tempo! L'azione
di acquisizione diretta della
Mercareccia è pertanto un evento importantissimo da cui
dovrebbero prendere esempio
altre aree protette italiane, per
attivare interventi di conservazione della diversità degli ecosistemi acquatici così a rischio.

Prof. G.Bologna
Intervista a cura della Redazione
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CONOSCIAMO LA RISERVA
Solo spini?

L’atteggiamento di alcuni verso la presenza di certi ambienti naturali, che nel senso comune vengono considerati
“sporchi”, e soprattutto verso
le pretese degli operatori delle
aree protette di “proteggerli”,
è, qualche volta, di forte ostilità. L’ecologia forestale ci insegna che le zone con arbusti,
spinosi o meno, costituiscono
quello che in termine scientifico si chiama “il mantello” del
bosco, attraverso il quale il bosco stesso si protegge dall’esterno e si espande. L’Italia
desertica del dopoguerra è diventata molto più boscosa proprio grazie alla diffusione di
questo mantello sulle aree abbandonate. Se abbiamo ancora acqua, suolo, flora e fauna
lo dobbiamo, in molta parte, a
questi ambienti da noi ancora
poco amati. E’ chiaro che non
pensiamo ad una protezione
assoluta di tutti i cespugli e
che le reali esigenze dell’agricoltura e della zootecnia hanno
bisogno
anche
di
“manutenzioni” del territorio
ma vogliamo ribadire che una
loro equilibrata presenza è indispensabile, non solo nelle
aree protette ma in tutti gli
ecosistemi, compresi quelli
principalmente agricoli, che
vengono a beneficiare a vario
titolo della loro presenza. Abbiamo chiesto il parere di due

esperti: Fulco Pratesi Presidente del WWF Italia e Stefano
Allavena, Dirigente Superiore
del Corpo Forestale e Commissario del Parco Nazionale Gran
Sasso Monti della Laga.
Nonostante anni in cui tanto
si è parlato di “ecologia”, ancora in molti pensano e dicono che i boschi e gli ambienti
in cui sono presenti arbusti,
magari spinosi, liane, edere e
vecchi alberi, magari decrepiti, sono sporchi e “non fanno
parco”. Cosa ne pensate?
F.P.: “E’
sbagliato sottoporre,
nelle aree protette, gli
ambienti
naturali
ai nostri
co nce tt i
utilitaristici. Sempre o quasi, l’evoluzione spontanea del territorio sottratto all’utilizzo umano dimostra, nel tempo, come la natura
la sappia molto più lunga di noi.
Nello spinoso intrico di roveti
invadenti nidificano uccelli, le
bacche regalano cibo a moscardini e ricci. L’edera offre nettare
alle api, bacche agli uccelli e
protezione dei tronchi contro le
gelate; gli alberi marcescenti o
caduti offrono cibo ai picchi, tane ai ghiri e molti insetti. Un
ambiente banalizzato e omogeneo perde gran parte della sua
biodiversità e anche le produzioni che se ne possono ricavare
hanno come contropartita erosione e inquinamento. Mantenere quanto possibile il patrimonio

ineguagliabile dell’infinita varietà di specie viventi è un po’
come mettere in cassaforte dei
beni che, se dovessero scomparire, nessuna forza al mondo potrà restituirci”.
S.A.: “Il bosco non è e non può
essere un insieme di alberi e
basta. E’ un ecosistema complesso che, per essere sano e
in equilibrio con l’ambiente,
deve avere, in misura variabile
a seconda di dove vegeta e
delle specie che lo compongono, diverse componenti e cioè
lo strato arboreo dominante,
quello arboreo dominato, composto da alberi piccoli, quello
arbustivo e quello erbaceo. Anche l’edera ha un ruolo fondamentale, ad esempio, come
fonte alimentare con le sue
bacche, e sito di nidificazione
per diversi uccelli. Anche gli
alberi morti e deperiti sono essenziali per la vita di numerose specie animali: pipistrelli,
uccelli e insetti. In Italia negli
ultimi anni è aumentata la superficie forestale, il che è indubbiamente un fatto positivo
ma i nostri boschi sono da
qualche anno sottoposti a pesanti sfruttamenti. Si tagliano
boschi secolari, esclusivamente per motivi di lucro, con il
pretesto di effettuare interventi
di carattere sanitario. In Calabria, ad esempio, stiamo assistendo ad attacchi gravissimi
alle foreste più belle, anche nei
parchi nazionali. Servono nuove leggi forestali regionali e
soprattutto un’adeguata legge
forestale nazionale di indirizzo
e coordinamento che fornisca
linee guida chiare”.
Intervista a cura della Redazione
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QUELLI CHE...
“Erano morti e l’ho risorti”
un angolo; ho chiamato Antonietta per fargli vedere che, così
come era stato riposto, richiamava un volto di una persona”.

“Lo dico sempre: io faccio rivivere la natura”. Inizia così l’intervista a Vittorio Andreoni,
più comunemente conosciuto
come “Baffò”.
Antonietta, la moglie, mi aspetta sulla porta e, con un
sorriso, mi dice che Vittorio mi
aspetta dentro. Ci mettiamo
seduti intorno ad un tavolo
rotondo, in una stanza con
tanti quadri affissi al muro
realizzati proprio da Vittorio
non su delle classiche tele ma
sulla trama di vecchie lenzuola.
“Se qualcuno mi chiede cosa
faccio, io rispondo: erano morti e l’ho risorti”, ride sotto i
lunghi baffi che l’hanno reso
famoso. Vittorio infatti realizza
sculture utilizzando legni morti (cioè radici secche o alberi
caduti e mai vegeti) e massi
particolari. La caratteristica principale delle sue opere
è
perciò
quella di essere
realizzate con materiali ritrovati sul
posto: su tutti le
radici.

Ha iniziato a lavorare il legno
fin dall’età di 12 anni e non per
portare avanti una tradizione di
famiglia: il vero motivo che ha
fatto nascere il suo amore per
la scultura è stata
la passione per i
coltelli:
“Si sa, in
campagna
con
un
coltello in
mano non
si
può
non lavorare il legno”. Solo
il nonno Giovanni, morto a più
di 90 anni, aveva in parte il suo
stesso interesse. E’ singolare
pensare che proprio a 12 anni
Vittorio ha rischiato la vita: dopo essere caduto da cavallo era
stato colpito da una osteomielite che è guarita solo grazie a
massicce dosi di
penicillina.

Ma Vittorio non
è solo un’artista
ma un vero conoscitore del territorio: delle sue
tradizioni, della
sua vegetazione e
della sua fauna.
Vittorio non sa
Due racconti su
disegnare: “con la
tutti: quello di
matita non sono
Chirì il gufo e
capace
a
fare
quello del panoniente”, ma ha il
rama da Frassadono di vedere in
neta. Chirì era
oggetti semplici e
un gufo che per
apparentemente
più
di
un
anno
ha vissuto in
“morti” delle caratteristiche
vitali: “L’altra sera c’era lo casa con Vittorio e Antonietta.
straccio per lavare per terra in Li seguiva ovunque e bastava

chiamarlo per farlo arrivare e
sedersi nel lato del passeggero sull’apetta da lavoro!! Nonostante, dopo un anno, non
fosse più ritornato a casa,
Vittorio racconta che “La sera, quando tornavo a casa,
sentivo il suo volo silenzioso
sopra di me, in un certo modo
mi
proteggeva e
salutava.” Per
quanto
riguarda Frass ane ta,
una zona della
c ampagna canalese,
non serve aggiungere niente alle sue
parole: “Prima il territorio era
diviso in strisce distribuite
tra gli abitanti di Canale (le
cese). Ognuno aveva il suo
ruolo: c’erano gli zappatori,
poi i bifolchi che badavano
alle vacche ed i patiti che lavoravano la terra con la caravina, un piccone con due
punte. Si sentivano in sequenza tanti tac-tac, prima
lenti e poi sempre più veloci
finché non formavano quasi
una musica. E poi il grano:
quanto era bello! Quando tirava il vento sembrava di vedere le onde del mare”. A
questi racconti si potrebbero
aggiungere quello dell’incontro con il lupo, della
“rospara” lunga più di due
metri, della cornacchia parlante e del serpente corallo.
Storie del passato che, come
ama dire lui stesso, Vittorio è
riuscito a fare risorgere.

Sara Pulvirenti
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TURISMO SOSTENIBILE
Non più semplici turisti!!
9, alcuni bravi alpinisti ed escursionisti fondano la Cooperativa della Montagna Iniziative, la prima organizzazione
fuori dal Club Alpino Italiano
che contribuirà alla diffusione
di una cultura dell’andare a
piedi come forma di vacanza.
Negli anni successivi le associazioni si moltiplicano e molte
entrano dentro la struttura
regionale della Federazione
Italiana Escursionismo o si
muovono
autonomamente,
contribuendo in modo determinante a realizzare pacchetti
di turismo ambientale per gli
adulti ma anche per il mondo

tipo che hanno la pretesa di
essere considerate “sportive”
e che determinano, oltre a
oggettivi danni ambientali,
anche uno scarsissimo beneficio economico alle comunità
Negli ultimi anni in Italia si è
locali. Credo che su questo
sviluppata una forma di turifronte ci sia bisogno di decismo definito sostenibile, che
sioni molto chiare da parte
dovrebbe permettere una codei poteri legislativi nazionali
noscenza del territorio più ace regionali per non far tornacorta e rispettosa degli equilire indietro quelle forme di
bri socio-ambientali. Il turiturismo di qualità che sole
smo, oltre che sostenibile, è
possono aiutare i territori
giusto che sia anche responmarginali. La Riserva Montesabile, non solo rispetto alle
rano, per le proprie caratterimete lontane, dove andiamo a
stiche naturalistiche e paeconoscere culture altre dalla
saggistiche, si presta molto
nostra, ma anche nei luoghi
bene a fruizioni slow che pervicino casa. I concetti di somettono di conoscere a 360
stenibilità e responsabilità
gradi un territorio con grosse
nella fruizione ricreativa di
potenzialità di flussi turistici
un luogo, soprattutto se la
legati alla vicinanza con Rometa è un’area protetta,
ma; un bacino d’utenza che,
hanno un’importanza fonnegli ultimi decenni, ha visto
damentale per evitare che
sempre più persone andare
un approccio impattante
alla ricerca di attività ricreapossa determinare danni , a
tive all’aria aperta. La Riservolte irreparabili, al patriva, essendo inserita in un
monio ambientale che l’istiimportante contesto naturalituzione dell’area protetta
stico, storico e culturale legadovrebbe conservare. Una
della scuola. Facendo un sal- to all’allevamento bovino bradelle forme di turismo più so- to all’oggi, bisogna sottolineare do e con il suo essere al censtenibili è senza dubbio l’e- una situazione abbastanza tro di altri importanti circuiti
scursionismo a piedi che per- contraddittoria nelle forme di turistici di tipo culturale e
mette un’immersione più pro- fruizione turistica degli am- lacustre, può proporre con
fonda e coinvolgente nell’am- bienti naturali in genere: se da forza la sua vocazione ad un
biente naturale e sociale che una parte le forme del turismo turismo di conoscenza che
andiamo a conoscere. Nel La- sostenibile stanno superando esalti l’integrazione tra tutela
zio il turismo escursionistico la dimensione di nicchia, dall’- della biodiversità, storia ed
inizia a strutturarsi in modo altra c’è un numero sempre archeologia. Ovviamente alpiù consistente in casuale maggiore di associazioni che tra grande potenzialità precoincidenza con la nascita promuovono attività non com- sente nella zona di Canale
delle aree protette ma poi pro- patibili con i delicati equilibri Monterano e che spesso è
prio dall’esistenza di aree de- ambientali, danneggiando di molto ricercata dai “turisti
stinate ad un particolare livel- conseguenza anche le persone sostenibili” è la buona tavola,
lo di conservazione trae linfa che dal contatto diretto con il sinceramente tipica e possivitale per diffondersi. Il pros- mondo non antropizzato trag- bilmente biologica. Allora
simo anni i Parchi e le Riserve gono oggettivi benefici psico– buona visita.
Naturali nella nostra Regione fisici. Queste attività insostePaolo Piacentini
compiono trenta anni e pro- nibili sono quelle esercitate
prio nello stesso anno, il 197- con i fuoristrada di qualsiasi
Presidente P. R. N. Monti Lucretili
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LAVORI IN CORSO
La Riserva riceve la bandiera “bosco sicuro” di Legambiente

Da parte del Responsabile nazionale della Protezione Civile,
Dott. Bertolaso, del Presidente
Nazionale di Legambiente, è
stata assegnata al Comune di
Canale Monterano e alla sua
Riserva, la bandiera “Bosco Sicuro”. Un importante riconoscimento che premia l’impegno e
il grande lavoro svolto per la
prevenzione degli incendi, operato soprattutto dal personale
guardiaparco della Riserva Naturale Monterano.
Infatti, a seguito delle drammatiche vicende dell’estate del 2007 (periodo che ha visto andare
in fumo migliaia di ettari di bosco), la famosa organizzazione
ecologista, preoccupata per la
possibilità che la tragedia si
ripetesse anche nell’estate 2008, ha redatto il dossier
“Ecosistema Incendi 2008”. Si
tratta di uno studio svolto nell’ambito della campagna nazionale “Non scherzate col
Fuoco” di Legambiente e Dipartimento della Protezione
Civile, patrocinata dal Corpo
Forestale dello Stato, volto a
fotografare la situazione dei comuni italiani nella lotta agli incendi boschivi. L’indagine si è
concentrata anche sulla rilevazione di parametri che indichino lo stato di attuazione della
legge 353/2000 e le azioni
messe in pratica dalle amministrazioni comunali per arginare
la piaga degli incendi boschivi:
campagne di informazione, avvistamento dei focolai e presidio del territorio, perimetrazio-

ni delle aree percorse dal fuoco e così via. Alla conclusione
di questi studi, i dati relativi
al numero degli incendi sono
davvero sconfortanti: in tutta
la regione, i comuni interessati da incendi sono in serio e
allarmante aumento, e così
anche gli ettari di bosco spariti a causa del fuoco. Si pensi
infatti che, in base ai dati raccolti, in confronto ai 3.381 ettari bruciati nel 2004, l’anno
scorso se ne sono registrati
13.567, con un aumento di
oltre diecimila ettari in soli tre
anni. Da questo studio, però,
sono state messe in luce anche due realtà positive, di cui
una ci riguarda molto da vicino. Canale Monterano, infatti,
insieme ad Arcinazzo Romano, è risultato un comune assai virtuoso nella lotta agli incendi. Legambiente, ha dichiarato in un comunicato
stampa che a questi due comuni, “Nonostante l’aumento

degli ettari bruciati, va il primato nella lotta agli incendi
tra i comuni che a livello nazionale hanno risposto, ottenendo i pieni voti e aggiudicandosi la bandiera “Bosco
Sicuro” a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto. Un importante esempio per tutta la
regione, che dimostra come
una piena applicazione della
legge 353 del 2000 ed un’efficace azione di mitigazione del

rischio incendi boschivi sia
possibile”. Comprensibile la
soddisfazione del Direttore
della Riserva Francesco Mantero, che ha dichiarato in proposito: «L’efficienza del comune di Canale è dovuta all’impegno dei guardiaparco che
operano in tutto il territorio
dell’area protetta e, su esplicita richiesta del sindaco Marcello Piccioni, anche nelle aree
limitrofe con avvistamenti
precoci e interventi diretti con
il nostro mezzo AIB; un mezzo
ormai vecchio, ma che comunque ci consente ancora di
essere pronti e attivi in caso
di incendio. Il servizio, poi,
viene rinforzato nelle giornate
“meteorologicamente a rischio”, nei limiti della attuale
carenza di organico. Lo scorso
anno – prosegue il Direttore –
l’intervento notturno del personale guardiaparco ha scongiurato il diffondersi di un incendio potenzialmente devastante (è stato fermato a pochi
metri da una vasta area boschiva). Per questa vicenda ho
proposto specifici encomi alla
Regione. I guardiaparco provvedono poi alla mappatura
gps delle aree percorse dal
fuoco e alla vigilanza per il
rispetto della normativa in
merito al pascolo su aree incendiate. In tutto questo –
conclude infine Mantero – non
dobbiamo però dimenticare
anche tutti i volontari, come
gli scout dell’Agesci, che ogni
anno vengono ad aiutarci con
i campi di vigilanza, durante i
quali effettuano osservazioni
da punti idonei per tutta la
giornata, oltre a collaborare a
tante altre attività di volontariato».

Chiara De Biagi
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’Europa è la nostra porta d’ingresso nel mondo

Incontriamo Sam Biesemans in
giardino, sotto l’ombra di uno
dei tanti alberi che circondano
la sua casa “canalese”. Di solito vive a Bruxelles con la moglie, torinese, e suo figlio. Sono
ormai 5 anni che, nel periodo
estivo, Sam e famiglia vengono
a Canale Monterano, scelto tra
i tanti paesi del Lazio per la vicinanza a Roma ma soprattutto
ad una “Piccola e stupenda Riserva Naturale quale è quella
di Monterano”.
Se da un lato la sua Bruxelles
quotidianamente lo immerge in
un contesto multiculturale ed
aperto, dall’altro invece Canale
è portatore di una forte identità
sociale, fondata su rapporti umani stabili. In poche parole:
caos contro calma, paese di
provincia contro
città globalizzata.
Sam, come è
arrivato nel nostro paese?
Bè, tutto merito
di mia moglie e
del lavoro che svolgiamo entrambi da anni. Diciamo che il
viaggio e il cambiamento sono i
fondamenti della nostra vita.
Questo è riscontrabile anche
nel suo percorso formativo?
Considerando che sono nato
come chimico industriale e che
ora mi occupo di relazioni inter-

nazionali per il Ministero degli
Esteri del Belgio presso l’Unione Europea, direi proprio di sì!
S e n z a
contare
che, dal
1978 ad
oggi,
ho
approfondito studi
di legge e
di comunicazione.
L’Unione Europea in Italia è
spesso un tema controverso; che idea si è fatto?
Credo che nel vostro paese
non sia passato il messaggio
costitutivo dell’UE: l’Italia è
l’Europa e non un’entità distaccata. La nostra vita è mondializzata e l’Europa rappresenta per tutti noi il portone di
ingresso principale al mondo.
E’ strano però che proprio
uno dei paesi fondatori,
quale è l’Italia, abbia questo
atteggiamento.
Crede forse che
siano i divieti e
gli obblighi ad
influenzare il parere della gente?
Non credo. L’Unione Europea non è
una fabbrica di
limitazioni ma una
grande opportunità. E questo in Italia è compreso, specialmente dalle imprese
del terzo settore. Il Bel Paese è
lo stato che a livello di Organizzazioni non governative
(ONG) presenta più proposte
progettuali di finanziamento.
Inoltre i cittadini sono in possesso di strumenti di democra-

zia diretta per fare sentire la
propria voce che purtroppo
non utilizzano.
Cosa intende?
Credo che siano
in pochi coloro
che conoscono il
diritto di petizione europea.
Come pensa si
possa
interrompere questo trend?
Come al solito è necessario
partire dai nostri ragazzi: l’educazione civica europea nelle scuole è fondamentale. Ed
in questo la Riserva fa e può
fare tanto.
A proposito di Riserva, che
idea si è fatto della nostra
Area protetta?
La Riserva Naturale Regionale Monterano per Canale è
un’enorme ricchezza. E’ il
suo motore, sia in termini economici che sociali. Sta facendo davvero tanto per sensibilizzare i cittadini su tematiche di rilevanza internazionale, quali l’acqua, la biodiversità, i pesticidi, il riciclaggio di rifiuti, solo per citarne
alcuni.

Sara Pulvirenti

L’Unione Europea è un’organizzazione di tipo sopranazionale e intergovernativa.
Risale al Febbraio del 1992
con il Trattato di Maastrict.
Dal 1° gennaio 2007 comprende 27 stati.
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LETTERE AL DIRETTORE
Aspettiamo i vostri “scatti d’autore”

Buongiorno Direttore,
ho visto la galleria
fotografica sul sito e
vorrei dare il mio
piccolo contributo,
ammesso che questo sia possibile e
che riteniate interessante il contributo.
Vi invio quattro foto
particolari da pubblicare sulla sezione
"Storia" (ovviamente
ne ho molte altre),
con un effetto controluce che aggiunge un alone di fascino e mistero che
ben si addice al contesto.
Valutate quali pubblicare e,
in caso positivo, vi invio nuovamente la(e) foto(e) con una
maggiore definizione in
quanto quelle allegate a questa mail sono state volutamente compresse in formato
"Web". Complimenti per il
sito. Saluti e buon lavoro.
Cesare Gizzi

Signor Gizzi,
pubblichiamo con piacere la
Sua e-mail e la ringraziamo
perché, grazie al Suo contributo, ci dà l’occasione per rendere noto un progetto di prossima
attivazione. Le Sue foto saranno il primo contributo reale per
la costruzione di un archivio
fotografico alternativo a quello
già presente sul
nostro sito istituzionale.
Nei
prossimi mesi è
infatti
nostra
intenzione strutturare una galleria d’immagini
interamente dedicata ai contributi che arriveranno da singoli
cittadini. La fotografia rappresenta un mezzo
fondamentale per la conoscenza del territorio, delle persone
che lo popolano, della flora e
della fauna.
Se questo avviene grazie all’apporto diretto di chi visita o
abita la Riserva, gli scatti diventano un vero e proprio strumento di condivisione. L’invito
a tutti i lettori è perciò di inviare il vostro materiale fotografico, soprattutto se d’epoca.

Un airone guardiabuoi ferito è stato portato all’ufficio
della Riserva naturale da
un cacciatore, che ringraziamo, che lo ha trovato
lungo la Valle del Mignone.
L’animale è morto quasi subito. Colpire un airone
guardiabuoi non può essere
un fatto causale: quasi impossibile confonderlo con
altri animali cacciabili. Uccidere un airone guadiabuoi, una specie scomparsa
dal territorio italiano e ora
in ripresa grazie alla tutela
esercitata dai parchi e dalle
riserve naturali, è un atto
paragonabile alle scelleratezze di chi strappa dita e
arti dalle fontane storiche

di Roma: vandalismo. Un
vandalismo che colpisce l’animale, la specie e il territorio che lo ospita, danneggiando i valori che hanno
portato all’istituzione dell’area protetta, oltre che la reputazione dei tanti cacciaIl Direttore
tori che rispettano la legge.

Riserva Naturale Regionale “Monterano”
Tel. 06/9962724 - Fax 06/9964566
www.monteranoriserva.it www.monteranoriserva.com
www.parchilazio.it/riserva.monterano

Per inviare il vostro
contributo alla redazione o rivolgere delle domande al direttore:
monterano@parchilazio.it
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