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Sergio Marino

Direttore Generale,
ARPA Sicilia

La ricerca scientifica mondiale ha compiuto numerosi studi sui diversi aspetti delle
migrazioni degli uccelli, a partire dal loro aspetto più affascinante, cioè l’incredibile
“navigatore biologico” di queste specie che ne permette lo straordinario orientamento.
Questi studi hanno evidenziato, però, che moltissime specie d’uccelli migratori ormai
hanno a disposizione spazi sempre più ridotti e sono spesso obbligati a cambiare le
loro abitudini territoriali.
Questo ci deve far riflettere sulle conseguenze drastiche che può avere il degrado

ambientale globale sulla biodiversità dal momento che quel che accade nei paesi del-
l’emisfero meridionale ha ripercussioni evidenti per le specie dell’emisfero setten-
trionale. Il monitoraggio dei migratori può permetterci, quindi, di conoscere lo stato
generale dell’ambiente a livello globale studiando quei fattori esogeni di condizio-
namento che ne modificano il comportamento negli anni (quali il clima, i fattori me-
teorologici, la disponibilità delle risorse alimentari, le modifiche dei punti di
riferimento fisici) attraverso la rilevazione delle modifiche delle loro rotte e della lo-
calizzazione delle aree di svernamento e di riproduzione.
Dare spazio agli studi dell’Università di Palermo sugli uccelli mi-

gratori come “indicatori ambientali” ci permette, quindi, di diffon-
dere sempre più lo stato della ricerca scientifica siciliana nel settore
ambientale e di sensibilizzare la popolazione rispetto a questi im-
portanti temi. Infatti, a nostro avviso, il legame tra stato dell’ambiente
e salute delle specie viventi, uomo compreso, è sempre più stretto e,
per quanto l’essere umano, a differenza degli animali, è soggetto di
migrazione per propria scelta, a volte ancora assistiamo in certe aree
del pianeta a migrazioni umane legate alla necessità di sopravvivenza
a causa degli ormai frequenti disastri ambientali (oltre che a causa di
pestilenze, guerre, carestie, disoccupazione).
I rischi ambientali cui l’essere umano va incontro e che potrebbero,

a lungo andare, metterne in pericolo la stessa sopravvivenza, non
possono più considerarsi questioni relative ad aree geograficamente limitate del pia-
neta: “l’ambiente non ha confini” e, come impariamo dagli studi sulle specie migra-
torie e come ci ripropongono sempre più spesso le cronache, gli impatti ambientali
possono avere ripercussioni a grandi distanze e anche per l’uomo.
In questo numero, così, abbiamo deciso di dare anche spazio all’informazione ri-

spetto alle attività che questa Agenzia sta portando avanti al servizio della conoscenza
ambientale dei cittadini proprio perché le azioni di informazione, comunicazione ed
educazione ambientale sono per noi un motore di straordinaria efficacia per la diffu-
sione della “cultura ambientale” tra i cittadini.
La consapevolezza rispetto alla “questione ambientale” permette, infatti, la con-

cretizzazione di un comportamento sostenibile tra i cittadini, co-artefici del successo
delle politiche pubbliche di sostenibilità ambientale, e gioca, quindi, un ruolo deter-
minante per affrontare, a partire dal territorio siciliano, le grandi sfide della sostenibi-
lità globale.

E D I T O R I A L E



Moltissime specie d’uccelli si
spostano regolarmente dall’emi-
sfero settentrionale a quello meri-
dionale in autunno ed effettuano il
viaggio inverso in primavera. Un
aspetto importante di questi movi-
menti di massa è che in inverno
molti uccelli hanno a disposizione
spazi più ridotti rispetto alla sta-
gione riproduttiva e quindi cam-
biano le abitudini territoriali; ciò è
anche possibile perché nelle zone
di svernamento in Africa le risorse
alimentari hanno una densità con-
sistente. Questa considerazione ci
fa riflettere sulle conseguenze dra-
stiche che può avere il degrado am-
bientale nei paesi dell’emisfero
meridionale per le specie dell’emi-
sfero settentrionale. Il monitoraggio
dei migratori può dare quindi ri-
sposte abbastanza immediate sullo
stato generale dell’ambiente a li-
vello globale.
Da più di cento anni gli ornito-

logi usano inanellare gli uccelli,
studiando in tal modo le loro mi-
grazioni, le rotte e le aree di sver-
namento e di riproduzione. Alcuni
risultati hanno consentito di stabi-
lire che essi ritornano ogni anno nei
luoghi occupati l’anno precedente.
Le popolazioni di uccelli europei
che svernano in Africa sono sotto
controllo endogeno; i migratori a
breve-media distanza sono influen-
zati da fattori esogeni (clima, fattori
meteorologici) e di conseguenza
sono più soggetti a modificare il
loro comportamento negli anni.
Tuttavia, i migratori sono in grado
di modificare il modello di migra-

zione in poche generazioni; i primi
ad arrivare nei territori di riprodu-
zione sono i maschi di qualità mi-
gliore, che possono occupare i
territori più adatti per produrre co-
vate più consistenti e contribuire
maggiormente alla distribuzione
dei geni nella successiva genera-
zione.
La migrazione degli uccelli ri-

guarda solo una porzione dell’avi-
fauna di un continente, che, dopo
la riproduzione, non trovando più
le risorse necessarie, effettua impo-
nenti movimenti verso le zone me-
ridionali del continente o verso
l’emisfero meridionale. Essa ha
luogo nel corso di diversi mesi, in
cui molte specie si succedono nei
loro spostamenti da nord a sud; in
modo particolare è spettacolare il
movimento di passeriformi, piccoli
uccelli, in alcuni casi di pochi
grammi, che interessa masse di mi-
lioni d’individui che si spostano per
centinaia o migliaia di chilometri.
In Europa, durante l’estate avviene
la migrazione che porta i contin-
genti dai luoghi dove si sono ripro-
dotti verso i luoghi di svernamento,
che possono essere a sud del
Sahara. La cosiddetta migrazione
autunnale inizia verso la metà d’a-
gosto continuando in settembre e
riguarda prevalentemente le specie
migratrici “a lungo raggio”, i mi-
gratori transahariani (specie che
vanno a svernare a sud del Sahara,
percorrendo quindi tragitti molto
lunghi); termina in ottobre-novem-
bre, prevalentemente con le specie
migratrici “a breve raggio”, che
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sottocutaneo, massima fonte ener-
getica per il volo. Si può verificare
un’incredibile crescita di peso, che
raggiunge valori prossimi al 5% al
giorno. In aggiunta, molte specie
diurne durante la migrazione sono
perfettamente attive di notte, spo-
standosi in volo per ore ed ore,
mentre sostano durante il giorno.
Nelle specie della zona tempe-

rata lo stimolo più importante è il
cambiamento della lunghezza del
giorno (fotoperiodo), ma anche le
condizioni meteorologiche pos-
sono influenzare i tempi di par-
tenza. Il corticosterone secreto
dagli organi adrenali e la prolattina
secreta dall’ipofisi interagiscono
per determinare l’accumulo di
grasso, l’accrescimento delle go-
nadi e l’irrequietezza, tutti eventi
associati con l’insorgenza della mi-
grazione. Durante le migrazioni,
molti uccelli seguono punti di rife-
rimento evidenti, come le coste, i
fiumi, le catene montuose, altri mi-
grano attraverso il mare e sopra
terre con scarsissimi riferimenti to-
pografici. Sembra poi che alcuni
giovani uccelli che migrano indi-
pendentemente dai loro genitori
abbiano una capacità innata di ri-
conoscere certi riferimenti topogra-
fici. Ci sono poi i casi di uccelli che
durante le migrazioni si separano a
seconda dei sessi; il fringuello (Frin-
gilla coelebs) deve il suo nome (ce-
libe) al fatto che i maschi viaggiano
da soli. I maschi di molti migratori
transahariani giungono in Europa
per riprodursi prima delle femmine
e quindi viaggiano separatamente.

tamentali nei ritmi giornalieri,
nella capacità di orientamento e si
manifesta con un’irrequietezza
pre-migratoria. Prima della migra-
zione, si accumulano rapidamente
riserve di grasso, assenti in prece-
denza, per fornire un combustibile
supplementare durante i lunghi
voli. Diversamente dagli uccelli se-
dentari, i migratori possono cam-
biare in modo consistente le
densità delle popolazioni, a loro
volta influenzate da differenti con-
dizioni in più parti del mondo. I
cambiamenti della lunghezza del
giorno producono una fotostimola-
zione a livello di alcuni fotorecet-
tori del cervello. L’orologio
biologico che interviene in questo
processo è l’epifisi (ghiandola pi-
neale), protetta dalla melatonina,
che mantiene indirettamente i ritmi
ormonali, esercita un controllo sul-
l’attività motoria giornaliera (circa-
diana), reagisce alla stimolazione
fotoperiodica (variazioni luminose
giornaliere) e forse agisce sull’ipo-
talamo e sull’ipofisi, promuovendo
la secrezione di corticosterone e
prolattina, ormone che stimola
l’appetito e la capacità di sintesi
del fegato. Attraverso la trasmis-
sione di segnali da parte della re-
tina, che indicano le fasi di luce e
di oscurità, la ghiandola pineale
può regolare i ritmi circadiani e di
crescita dell’individuo mediante la
sintesi di melatonina a partire dalla
serotonina. Di conseguenza i mi-
gratori incrementano la quantità di
cibo assimilata giornalmente, che
accumulano soprattutto nel grasso

svernano nell’area mediterranea.
La migrazione primaverile inizia in-
vece nei mesi di febbraio-marzo
con le specie più precoci (ad esem-
pio alcuni turdidi e fringillidi, “mi-
gratori a breve raggio”) e continua
nei mesi d’aprile-maggio, preva-
lentemente con i migratori tran-
sahariani (“migratori a lungo
raggio” che hanno svernato a sud
del Sahara).
Le risorse disponibili per le spe-

cie d’uccelli nell’Europa settentrio-
nale ed in quella meridionale si
modificano nel corso dei mesi,
causando di conseguenza un cam-
biamento nelle abitudini alimentari
delle specie; ad esempio alcune
specie insettivore, migratrici “a
breve raggio”, durante l’estate di-
vengono baccivore e consumano
piccoli frutti nelle zone dell’Europa
centrale, dove questi maturano
anche due mesi prima rispetto al-
l’area mediterranea. Quando que-
sti uccelli si spostano nelle regioni
meridionali per andare a svernare,
trovano quella stessa risorsa, i frutti,
disponibile con un ritardo di circa
due mesi rispetto alle regioni del-
l’Europa centrale; quindi, spostan-
dosi a sud, in inverno essi vi
trovano una risorsa ormai assente
al nord.
Normalmente il fronte di migra-

zione procede piuttosto lenta-
mente, con una velocità media di
circa 40 km/h. La migrazione è
preceduta da una preparazione fi-
siologica per la richiesta energe-
tica ed è fissata geneticamente. Ha
luogo con cambiamenti compor-

I primi uccelli migratori ad arrivare nei territori di riproduzione sono i maschi
di qualità migliore, che contribuiscono a covate più consistenti

e a una maggiore distribuzione dei geni nella successiva generazione
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Malta, un trampolino di lancio
per gli uccelli migratori

John J. Borg

BirdLife Malta
Research Committee
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Habitat
Gli ecosistemi Maltesi sono caratteriz-

zati da tipica vegetazione Mediterranea,
i boschi sono scarsi e costituiti perlopiù
da lecci maturi (Quercus ilex) e da pini
d’Aleppo (Pinus halepensis). La più an-
tica area boscata realizzata dall’uomo è
quella di Buskett, ove dominano i pini,
ma vi si trovano anche ulivi (Olea euro-
pea), carrubi (Ceratonia siliqua) e
querce.
Altre specie presenti nelle isole sono il

pioppo bianco (Populus alba), il lentisco
(Pistacia lentiscus), l’alaterno (Rhamnus
alaternus) ed il Ranuncolo con foglie
d’ulivo (Rhamnus oleoides); frequenti
sono anche la canna comune (Arundo
donax) ed il rovo (Rubus ulmifolius).
L’habitat dominante è la gariga, caratte-
rizzata da timo (Coridothymus capita-
tus), erica (Erica multiflora) ed euforbia
arborea (Euphorbia dendroides).

Migrazione degli uccelli
Fino ad oggi sono state registrate oltre

350 specie di uccelli, di cui una ventina
sono stanziali, 52 visitatori invernali,
circa 120 migratori regolari ed i restanti
sono migratori irregolari o accidentali.
L’ampio fronte di migrazione che ha
luogo attraverso il Mediterraneo tra
marzo e metà maggio e di nuovo da set-
tembre a metà novembre consente l’os-
servazione di un gran numero di uccelli
in queste isole, che in casi eccezionali,
quando incontrano avverse condizioni
atmosferiche, possono sostare in numeri
particolarmente abbondanti. La maggio-
ranza degli uccelli utilizza le valli per at-

Introduzione
L’arcipelago Maltese consiste di un pic-

colo gruppo di isole calcaree situate
nella parte centrale del Mediterraneo,
approssimativamente a 95 km a sud della
Sicilia ed a 290 a nord della Libia (Fig.
1). Le isole sono geologicamente giovani,
la più antica roccia sedimentaria si è for-
mata tra 25 e 30 milioni di anni fa. Malta,
Gozo e Comino sono le uniche isole abi-
tate, vi sono poi isolette disabitate, le più
importanti dal punto di vista ecologico
sono Kemmunett, Filfla, St. Paul e Fun-
gus Rock.
La superficie totale delle isole è circa

322 km2, la popolazione umana è di
circa 404.000 persone. Considerata la
piccola dimensione dell’arcipelago, l’oc-
cupazione da parte dell’uomo datata ad
oltre 7.400 anni fa, una densità di abi-
tanti 1.282 per km2, 98,5 km2 di aree ur-
banizzate e 150 km2 di terre coltivate,
sorprende notevolmente osservare che
esso contiene ancora aree di importanza
ecologica.



Mentre in primavera gli uccelli sembrano muoversi continuamente
attraverso le isole, in autunno i migratori restano

per un periodo più lungo, per accrescere il proprio strato adiposo,
necessario per continuare il lungo viaggio verso sud

Fig. 1.
Arcipelago Maltese;
sopra l’isola
di Comino,
ove è indicato
l’Osservatorio
ornitologico
di BirdLife Malta
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Ricerche ornitologiche a Malta
Malta ha un’antica tradizione ornitolo-

gica, almeno bicentenaria, ma le osser-
vazioni sistematiche sugli uccelli
migratori sono iniziate nel 1962, quando
è stata fondata la Malta Ornithological
Society (oggi BirdLife Malta). Un gruppo
di 55 birdwatchers invia le proprie os-
servazioni giornaliere alla banca dati di
BirdLife Malta ed ogni anno viene com-
pilata una Lista sistematica con i risultati

traversare le isole; i numeri più consi-
stenti vengono regolarmente osservati
nei giorni di bel tempo successivi a quelli
caratterizzati da tempeste, pioggia e
vento. Mentre in primavera gli uccelli
sembrano muoversi continuamente at-
traverso le isole, sostando al massimo 1-
2 giorni, in autunno i migratori restano
per un periodo più lungo, per accrescere
il proprio strato adiposo, necessario per
continuare il lungo viaggio verso sud.
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celli marini nidificanti. Dal 1990 la sta-
zione d’inanellamento maltese ha par-
tecipato al Progetto Piccole Isole,
coordinato dall’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica (INFS), e questa coope-
razione tra due Paesi è oggi al suo 19°
anno.
Comino è la terza isola per dimensioni

ed è quasi disabitata; vi sono tra sei ed
otto persone residenti ed un complesso
turistico aperto dalla primavera all’inizio
dell’autunno; sebbene essa riceva molti
visitatori giornalmente, la loro presenza è
limitata ad una stretta fascia costiera e
solo pochi si avventurano in zone in-
terne. Il paesaggio è tipicamente coperto
da cespugli, mentre vi sono pochi gruppi
di pini, ulivi e carrubi. Non supera gli 80
m s.l.m.
Nell’isola vi sono due sistemi di valli

poco profonde; una di esse, Wied l-
Ahmar (Valle Rossa) (Fig. 2) con anda-
mento sud-nord lungo la costa orientale,
dal 1991 è stata scelta da BirdLife Malta
come osservatorio ornitologico per il
progetto Piccole Isole. Gran parte dell’a-
rea è caratterizzata da spazi aperti, costi-
tuiti da campi oggi inutilizzati, fra loro

Fig. 2.
Il sito dell’isola
di Comino
in cui ha luogo
l’attività
di monitoraggio
mediante cattura
e inanellamento
degli uccelli

di queste osservazioni, che viene pubbli-
cata nel bollettino il-Merill, la quale di-
venta una fonte ufficiale di osservazioni,
numeri, flussi, ecc.
BirdLife Malta gestisce anche lo

Schema Nazionale di Inanellamento
degli Uccelli, basato sul volontarismo.
Con l’uso delle mist-nets per catturare
gli uccelli a scopo di inanellamento, è
stato possibile modificare lo status di
numerosi Passeriformi migratori, che in
passato erano considerati rari o non
erano stati proprio osservati. Attual-
mente a Malta 18 ornitologi posseg-
gono il permesso per inanellare, il
numero medio annuale di uccelli ina-
nellati si aggira intorno a 12.000, ripar-
tito su circa 100 specie diverse. Il
maggior numero di individui inanellati
appartiene alla rondine (Hirundo ru-
stica), al Pettirosso (Erithacus rubecula),
alla passera sarda (Passer hispaniolen-
sis), alla capinera (Sylvia atricapilla) ed
al Luì piccolo (Phylloscopus collybita).
Vi sono due siti di cattura costante gior-
naliera, nelle Riserve Naturali di Gha-
dira e di Simar, mentre dal 1968 sono
condotti studi a lungo termine sugli uc-



Il progetto sugli uccelli migratori primaverili di Comino ha fatto incrementare
il numero di uccelli inanellati come la Saxicola rubetra,

l’Hippolais icterina, la Sylvia communis e il Lanius senator
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divisi da muretti in pietra. Sul lato occi-
dentale della valle un filare di mandorli
ed ulivi rappresenta un’ottima difesa dai
venti che spirano da ovest. La stretta
valle, con gli alberi da frutta abbandonati
ed i suoi campi rappresenta un luogo
ideale per piazzare le reti mist-nets per
la cattura degli uccelli che entrano den-
tro di essa, in particolare durante le mi-
grazioni. La notevole ricchezza e
diversità di specie migratrici registrata fi-
nora in quest’area, paragonata con
quella di Malta o di Gozo, dipende dal
fatto che in essa vi è un disturbo umano
quasi inesistente e che l’attività venato-
ria non è consentita su tutta l’isola di Co-
mino.
Il progetto sugli uccelli migratori pri-

maverili di Comino ha fatto incrementare
il numero di uccelli inanellati. Specie,
quali Stiaccino (Saxicola rubetra), Cana-
pino maggiore (Hippolais icterina), Ster-
pazzola (Sylvia communis) ed Averla
capirossa (Lanius senator), che nel pe-
riodo precedente (1965-1990) venivano
inanellate in scarsi numeri, sono state
catturate ed inanellate in numeri consi-
stenti (Fig 3). Ciò ha valore soprattutto
per uccelli di ambienti aperti, come ap-
punto lo Stiaccino, di cui erano stati ina-
nellati 529 individui tra il 1965 ed il
1990 e ben 2.519 tra il 1991 ed il 2008,
durante il progetto Piccole Isole di Co-
mino. Un altro notevole incremento
delle presenze ha riguardato l’Averla ca-

pirossa, di cui erano stati inanellati solo
177 individui in 25 anni, prima di atti-
vare il progetto a Comino, ove tra il 1991
ed il 2008 sono stati inanellati 1.124 in-
dividui. Questo modello si applica bene
anche ad altre specie di uccelli.
C’è l’obiettiva necessità di confrontare

i dati attuali di Comino con quelli di altre
isole centro-mediterranee, come le Pela-
gie ed Ustica, al fine di paragonare i mo-
delli ed i flussi migratori; in tal modo
possiamo cercare di costruire insieme
una più chiara immagine della migra-
zione primaverile e di quella autunnale
nel Mediterraneo centrale, area che si
trova subito a nord delle zone desertiche
africane, il cui attraversamento per le
masse di uccelli migratori è certamente
un serio problema.

Fig. 3.
Incremento del numero
di uccelli inanellati
dagli inanellatori
di BirdLife Malta
dal 1965 al 1990,
messo in evidenza
con cinque specie
di Passeriformi inanellati
durante il Progetto
Piccole Isole a Comino
nelle primavere
tra il 1991 e il 2008



Il fenomeno della migrazione degli uccelli:
l’esempio dell’isola di Ustica

Emanuela Canale

Dipartimento
di Biologia Animale,
Università degli Studi
di Palermo

La migrazione è uno dei fenomeni più
affascinanti della natura che ha suscitato
la curiosità dell’uomo ed è stato ampia-
mente studiato sin da tempi remoti. Ogni
anno alla fine dell’estate miliardi di indi-
vidui di numerose specie di uccelli attra-
versano l’Europa e l’Africa settentrionale
per andare a svernare a sud del Sahara;
milioni di essi non riescono a giungere a
destinazione morendo per varie ragioni
durante il tragitto. I motivi sono diversi,
tra cui le avversità climatiche, l’insuffi-
ciente strato adiposo, la degradazione
degli ambienti in cui dovrebbero trovare
il sostentamento energetico per conti-
nuare il viaggio e l’attività venatoria. Pro-
prio per la sua posizione, al centro del
mar Mediterraneo e per le sue ridotte di-
mensioni, poco più di otto chilometri
quadrati, Ustica è un’isola particolar-
mente importante durante la migrazione
degli uccelli. Essa infatti viene utilizzata
come rifugio temporaneo per molti uc-
celli che sostano sull’isola per recuperare
le energie necessarie al proseguimento
del loro lungo viaggio.

L’importanza dell’isola era già stata evi-
denziata, nella seconda metà del 1800,
da Pietro Doderlein professore di Zoolo-
gia e Anatomia comparata a Palermo,
che aveva visitato l’isola più volte tra il
1871 ed il 1875. Tuttavia, le notizie or-
nitologiche su Ustica sono state messe
insieme solo ottant’anni dopo, nel 1959,
quando Gino Ajola pubblicò Gli Uccelli
dell’Isola di Ustica; l’ornitologo aveva
frequentato l’isola con regolarità più o
meno costante fin dal 1931. Come Do-
derlein, anche Ajola sottolineava il ruolo
importante dell’isola per gli uccelli mi-
gratori: “…questo pezzo di terra è
un’oasi che attira incredibilmente gli Uc-
celli migratori, i quali, durante il loro
passo non rinunciano a fermarvisi un
giorno o un’ora, e qualche volta un sol
minuto…”. Le ricerche condotte dagli or-
nitologi negli ultimi trent’anni sono state
del tutto occasionali; questa è quindi una
buona ragione per monitorare dettaglia-
tamente l’avifauna di Ustica e mettere in
luce la fenologia delle diverse specie mi-
gratrici.

Anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Uccelli catturati (15/4-15/5) 2350 1923 1734 2281 2182 3703 3216 2083 2847 1764

Tabella 1 – Numero complessivo di Uccelli inanellati a Ustica nelle campagne d’inanellamento 
primaverili dei dieci anni 2000-2009. 
 

Anni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Uccelli catturati nelle
prime tre settimane di 
ottobre 1739 2855 1322 1988 2594 2973

Tabella 2 – Numero complessivo di Uccelli inanellati a Ustica nel mese di ottobre dal 2003 al 2008. 
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Le ricerche condotte dagli ornitologi negli ultimi trent’anni
sono state del tutto occasionali; questa è quindi una buona ragione

per monitorare dettagliatamente l’avifauna di Ustica
e mettere in luce la fenologia delle diverse specie migratrici

All’inizio degli anni ’90 l’Istituto Na-
zionale Fauna Selvatica (INFS) ha lan-
ciato il “Progetto Piccole Isole” con la
finalità di studiare la migrazione degli
uccelli nel Mediterraneo; le piccole
isole sono territori di limitata estensione
in mezzo al mare e di conseguenza,
anche per il semplice motivo della pro-
babilità di incontro, è relativamente fa-
cile osservare gli uccelli migratori,
fenomeno che sarebbe alquanto difficile
apprezzare in un territorio di ampia
estensione.
La Stazione di Inanellamento, istituita

presso l’Università di Palermo (Facoltà di
Agraria) ha aderito al “Progetto Piccole
Isole”, effettuando inanellamenti di uc-
celli in transito primaverile a Ustica a
partire dal 2000, con campagne di un
mese nel periodo 15 aprile-15 maggio e
di tre settimane nel mese di ottobre. Sono
state montate 15 reti del tipo mist-nets
(reti foschia), costituite da fili molto sottili
di nylon a quattro tasche, alte 3 metri e
lunghe 12 metri, in quattro transetti per
un totale di 180 metri lineari; agli uccelli
sono stati apposti degli anelli in lega leg-
gera e di diverse dimensioni, in relazione
alla struttura della zampa e al tipo di ha-
bitat che la specie frequenta nel corso
della sua vita.
L’attività d’inanellamento è una tecnica

ideale per lo studio della migrazione e
delle comunità ornitiche. Sui soggetti
esaminati e marcati prima del loro im-
mediato rilascio in natura, essa consente
l’acquisizione di dati ecologici, fisiolo-
gici e morfometrici. Questi ultimi costi-
tuiscono una diretta rappresentazione
della diversità e variabilità che caratte-
rizza il gruppo ornitico a livello inter- e
intra-specifico.

Fig. 1.
Serie di anelli
che vengono
utilizzati per l’attività
di inanellamento
delle diverse specie
di uccelli

Gli uccelli catturati vengono inanellati
con anelli dell’Istituto Nazionale Fauna
Selvatica (oggi facente parte dell’ISPRA)
(l’inanellamento a scopo scientifico è pre-
visto sia dalla legge nazionale 157/92 sia
da quella regionale 33/97) e rilasciati in
prossimità dell’area di cattura (Figura 1).
Prima del rilascio vengono rilevate le mi-
sure standard: lunghezza dell’ala (la co-
siddetta corda massima), lunghezza della
terza remigante, lunghezza del tarso e
peso; inoltre vengono determinati l’età, il
sesso e l’entità dell’accumulo di grasso sot-
tocutaneo, nonché lo sviluppo dei muscoli
pettorali, parametro importante per valu-
tare lo stato di salute dell’animale. Un uc-
cello migratore accumula, infatti, la sua
energia sotto forma di grasso, talvolta in-
crementando fino al 35% il peso corporeo
complessivo, che va consumando durante
il lungo e faticoso volo migratorio attra-
verso i continenti. La quantità di grasso ac-
cumulata dai migratori per affrontare la
migrazione viene valutata attraverso l’at-
tribuzione, secondo unmetodo con codici

9



10

Fig. 2.
Codirosso
appena catturato
nella rete.
Verrà immediatamente
misurato, inanellato
e liberato

Fig. 3.
Righello particolare
con lo stop,
per la misurazione
della lunghezza alare che prevede 9 stadi, da 0 a 8; più è alto il

numero attribuito, maggiore è la quantità
di grasso presente sul corpo degli uccelli.
Pertanto, il codice 0 si riferisce ad una to-
tale assenza di grasso, mentre il codice 8
indica un accumulo di grasso che ricopre
completamente la furcula, l’addome e i
muscoli pettorali. Tali dati si rivelano di
grande utilità quando si eseguono con-
fronti con altre aree mediterranee, ma so-
prattutto per comprendere lo stato
fisiologico degli uccelli migratori.
Dall’elaborazione dei dati ottenuti in

10 anni di attività sono emersi diversi
aspetti interessanti, come l’andamento
generale della migrazione degli uccelli,
con singolari picchi tra l’ultima settimana
di aprile e la prima di maggio, ma anche
le diverse strategie di migrazione che le
specie utilizzano. I picchi di migrazione
di ogni specie variano poco di anno in
anno ed il flusso di ciascuna specie è ge-
neralmente molto puntuale.
È stato possibile, inoltre, monitorare il

loro stato fisiologico attraverso la quan-

tità di grasso accumulata, registrando
un’alta percentuale di individui magri
che sostano sull’isola; questi necessitano
di risorse trofiche che dovrebbero tro-
varsi in quantità opportune per il loro so-
stentamento in questo luogo isolato. In
quest’ottica gli uccelli sono considerati
tra gli indicatori ecologici più appropriati
per il monitoraggio della biodiversità.
Non deve meravigliare che in primavera
gli uccelli arrivino molto magri a Ustica,
in quanto le loro riserve sono state bru-
ciate nell’attraversamento del Sahara.
Finora a Ustica sono state osservate

circa 220 specie di uccelli, in larga mi-
sura migratrici. È emerso un dato interes-
sante relativo ad almeno 10 specie, di
cui erano stati esaminati campioni di al-
meno 200 individui. Nel corso della mi-
grazione primaverile sono stati registrati
valori della lunghezza dell’ala via via de-
crescenti, con due picchi ben distinti; ciò
suggerisce che transitano popolazioni
geograficamente diverse, la cui biometria
si sovrappone solo parzialmente. Inoltre
c’è una differenza temporale nel transito
dei sessi, inizialmente migrano i maschi,
dopo qualche settimana le femmine;
questo indica una diversa strategia di mi-
grazione tra i sessi, dipendente dalla ne-
cessità dei maschi di occupare per primi
i territori di nidificazione in Europa. Inol-
tre, nel periodo iniziale della migrazione
si assiste al passaggio di individui bio-
metricamente più grandi. Si può quindi
ipotizzare che i maschi di maggiori di-
mensioni che transitano per primi sono
quelli che si dirigono nel nord Europa,
ove devono giungere con notevole anti-
cipo rispetto alle femmine. Nei mesi suc-
cessivi, verso la fine della migrazione, si
assiste al passaggio di individui di taglia



Nel corso della migrazione primaverile sono stati registrati valori via via decrescenti
della lunghezza dell’ala, con due picchi ben distinti,

a suggerire la presenza di popolazioni geograficamente diverse

Fig. 4.
Gli uccelli migratori
sono provvisti
di uno strato adiposo
che rappresenta
la riserva energetica
necessaria ad affrontare
i lunghi voli.
A sinistra un esempio
di uccello quasi privo
di grasso, a destra
un individuo
con il massimo
dello strato adiposo

Fig. 5.
Stiaccino maschio,
specie transahariana
molto comune
in primavera

Fig. 6.
Individuo
di Sterpazzola,
altra specie migratrice
transahariana,
molto comune
in primavera

inferiore, molto probabilmente nidifi-
canti in aree mediterranee.
La ricerca condotta ha permesso di defi-

nire, in parte, le varie strategie migratorie
delle specie analizzate e, grazie all’attività
di inanellamento, è stato possibile intercet-
tare specie in precedenza ritenute irrego-
lari o addirittura accidentali, che hanno
dimostrato di effettuare un passo regolare
(seppur con singoli individui); in secondo
luogo, l’attività pluriennale di cattura a
scopo scientifico ha consentito di effettuare
le cosiddette “ricatture straniere”. Queste
ultime permettono di incrementare le no-
stre conoscenze riguardo le rotte e le stra-
tegie di migrazione delle specie che
attraversano il Mediterraneo, un argomento
tuttora ampiamente discusso, sotto nume-
rosi aspetti e in parte ancora privo dei dati
sufficienti per una comprensione esaustiva.
La raccolta di dati attraverso l’inanella-

mento ad Ustica continuerà ancora e
potrà essere utilizzata come sistema di
monitoraggio diretto dell’andamento dei
flussi migratori, dello stato di salute delle
specie coinvolte e del possibile anticipo
dei migratori in funzione dei cambia-
menti climatici.
I dati finora raccolti consentono infine di

mettere in evidenza il dovere internazio-
nale di proteggere questi animali migratori
che, attraversando il nostro Paese, ritornano
verso i luoghi d’origine o tentano di rag-
giungere i luoghi di svernamento, spesso
molto lontani. Gli uccelli migratori valicano
gli interessi e le competenze politico-am-
ministrativi dei Paesi che attraversano, non
conoscono confini e vanno salvaguardati
oltre essi. Questo 13,8%aumenta ulterior-
mente l’interesse di Ustica e delle piccole
isole come aree coinvolte nella conserva-
zione degli uccelli a livello internazionale.
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Fig. 1.
Nella parte pianeggiante
di Lampedusa esiste
ancora qualche residuo
di vegetazione
arbustiva, dove sostano
molti uccelli migratori

Le isole Pelagie,
sud d’Europa

Bruno Massa

Dipartimento
S.En.Fi.Mi.Zo.,
Università degli Studi
di Palermo

Emanuela Canale

Dipartimento
di Biologia Animale,
Università degli Studi
di Palermo

Si ritiene che le piccole isole siano
terre indispensabili per la tutela e la con-
servazione delle popolazioni dei piccoli
migratori, soprattutto i transahariani. Il
progetto di monitoraggio delle isolette
circum-siciliane ha proprio lo scopo di
comprendere come si spostano i contin-
genti di uccelli migratori nel corso delle
stagioni primaverile ed autunnale ed il
ruolo svolto da ogni isola per questi uc-
celli.
La prima campagna d’inanellamento

nell’isola di Lampedusa è stata realizzata
all’interno della Riserva Naturale gestita
da Legambiente tra il 15 aprile e il 7
maggio 1997. In quell’occasione sono
stati inanellati 1733 uccelli appartenenti
a 52 specie differenti. Dopo 10 anni è
stata organizzata una seconda campagna

d’inanellamento nell’isola di Linosa, più
breve, nelle due settimane centrali della
migrazione primaverile a cavallo tra
aprile e maggio. Infine nel 2009 è stata
ancora effettuata una campagna d’ina-
nellamento di quasi un mese a Lampe-
dusa. I risultati sono stati abbastanza
diversi da quelli in precedenza riscontrati
a Ustica: 1733 uccelli in 22 giorni a Lam-
pedusa nel 1997, 1620 uccelli in 11
giorni a Linosa nel 2007 e 1642 uccelli
in 27 giorni a Lampedusa nel 2009. Sono
valori mediamente più scarsi di quelli di
Ustica, più simili a quelli riscontrati nel-
l’isola di Marettimo, dove è stata con-
dotta da Renzo Ientile un’attività
d’inanellamento sia primaverile che au-
tunnale per sei anni consecutivi (2003-
2008).
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La maggioranza delle specie che vengono osservate nelle Pelagie
è migratrice, in buona parte transahariana,

cioè svernante a sud del Sahara e nidificante in Europa

La maggioranza delle specie che ven-
gono osservate nelle Pelagie è migratrice,
in buona parte transahariana, cioè sver-
nante a sud del Sahara e nidificante in
Europa. Questi uccelli, in primavera,
dopo avere acquisito abbondanti riserve
di grasso sottocutaneo, iniziano il lungo
viaggio attraverso i due continenti, ma
soprattutto attraverso l’ostilità del Sahara
e del Mar Mediterraneo. Molti di questi
uccelli muoiono durante il viaggio. Ana-
logamente, seppure con modalità diffe-
renti, avviene il viaggio autunnale, che
però sembra sia più lento e probabil-
mente meno pericoloso, anche in consi-
derazione delle temperature medie più
basse; sebbene la mortalità autunnale sia
pure elevata, la popolazione migratrice
complessiva è più cospicua, compren-
dendo anche i giovani nati nella stagione
riproduttiva. È stato messo in evidenza in
più occasioni quale importante ruolo
svolgono le piccole isole del Mediterra-
neo per la conservazione dell’avifauna
europea; esse infatti sono una specie di
trampolino di lancio, spesso tappe obbli-
gate, in cui gli uccelli migratori sostano
per almeno due ragioni: 1) semplice-
mente per trascorrere le ore del giorno,
in attesa di riprendere il viaggio nelle ore
notturne, in cui il volo è meno dispen-
dioso (la sosta nelle isole in questo caso
è analoga a quella che ha luogo in molte
oasi del deserto); 2) per recuperare ener-
gie, facendo accrescere il loro strato adi-
poso sottocutaneo, sfruttando le risorse
che trovano nell’isola. Quindi l’isola in
sé rappresenta un luogo di sosta insosti-
tuibile per il complessivo fenomeno della
migrazione degli uccelli.
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Fig. 3.
La zona meridionale
dell’isola di Lampedusa
è caratterizzata
da ampie valli
che accolgono,
nella stagione
primaverile,
un gran numero
di uccelli migratori
provenienti dall’Africa

Fig. 2.
Tortora delle palme
(Streptopelia
senegalensis),
specie nordafricana
che sta colonizzando
le isole del Canale
di Sicilia

Dati certamente
interessanti sono
emersi dalle osser-
vazioni recenti e
passate sulle specie
ritenute accidentali,
soprattutto quelle
nord-africane e
orientali, che si rin-
vengono probabil-
mente con una certa
regolarità alle Pelagie tra cui la Tortora
delle palme (Streptopelia senegalensis),
l’Usignolo d’Africa (Cercotrichas galacto-
tes), il Codirosso algerino (Phoenicurus
moussieri), il Culbianco isabellino (Oe-
nanthe isabellina), il Culbianco di Groen-
landia (Oenanthe oenanthe leucorhoa), la
Monachella del deserto (Oenanthe de-

serti), la Sterpazzola nana (Sylvia deserti),
il Canapino pallido (Hippolais pallida), la
Bigia grossa (Sylvia hortensis), il Luì bianco
(Phylloscopus bonelli), il Pigliamosche
pettirosso (Ficedula parva), la Balia cau-
casica (Ficedula semitorquata), l’Averla
baia (Lanius senator badius) ed il Trom-
bettiere (Bucanetes githagineus).



Lampedusa è indubbiamente un’attrazione per molti migratori
sia in primavera sia in autunno,

grazie alle sue ricchissime popolazioni d’insetti

Fig. 4.
L’isola di Linosa
è tuttora caratterizzata
da una discreta
agricoltura,
soprattutto nelle zone
più riparate dai venti,
dove preferibilmente
sostano gli uccelli
migratori

Lampedusa è indubbiamente un’attra-
zione per molti migratori sia in primavera
sia in autunno, grazie alle sue ricchissime
popolazioni d’insetti. La maggioranza
delle specie insettivore trova a Lampe-
dusa le risorse alimentari indispensabili
per acquistare lo strato adiposo perduto
durante il lungo viaggio attraverso il
Sahara in primavera o attraverso l’Europa
ed il Mediterraneo in autunno. In un certo
senso Lampedusa può considerarsi come
il “ristorante” degli uccelli insettivori in
transito nel Canale di Sicilia.
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La rete nazionale
delle Pari Opportunità

Maria Luisa Buratti

SG VII
“Comunicazione,
Informazione,
ed Educazione
Ambientale”,
ARPA Sicilia

Il 2007 è stato l’Anno Europeo delle
“Pari Opportunità per tutti” ed ha se-
gnato l’avvio di ulteriori strategie per pro-
muovere la cultura delle Pari
Opportunità e superare ogni forma di di-
scriminazione. Già dal 1957, la Comu-
nità Europea aveva intrapreso iniziative
volte a combattere la discriminazione
per motivi di genere. Successivamente,
grazie a due Direttive Comunitarie san-
cite nel 2000 (43/EC/00 e 78/EC/00),
sono state prese in considerazione altre
forme di discriminazione ritenute inac-
cettabili. In quest’ottica, la recente Diret-
tiva 23 maggio 2007 emanata dai
Ministri per le Pari Opportunità e per le
Riforme e Innovazioni nella P.A., recante
“Misure per attuare
parità e pari oppor-
tunità tra uomini e
donne nelle ammi-
nistrazioni pubbli-
che”, ha dettato le
linee d’azione cui le
Amminis t razioni
Pubbliche devono
attenersi per raggiungere gli obiettivi che
la Direttiva si propone. Ciò contribuisce
a rappresentare, per il nostro Paese, un
segno di profondo rispetto verso i saldi
principi giuridici e gli alti valori morali
sanciti dalla nostra Costituzione.
Anche ARPA Sicilia ha intrapreso un

cammino segnato, innanzitutto, dall’ade-
sione alla “Rete Nazionale delle Agenzie
Ambientali per le Pari Opportunità” e mi-
rato alla costruzione di forme di collabo-
razione ed interscambio di informazioni,
progetti ed iniziative tra le ARPA e i Co-
mitati P.O., nell’ambito delle attività affe-
renti alla diffusione della cultura delle pari
opportunità di genere, origine etnica o

razziale, religione o credo, disabilità, età
o preferenze sessuali. Tra le iniziative av-
viate da ARPA, durante il triennio
2007/2009, a favore di un concreto per-
corso di crescita e di diffusione della sen-
sibilità e consapevolezza tra i dipendenti
donne e uomini verso le tematiche delle
Pari Opportunità, citiamo: l’Approvazione
del Piano Triennale degli Obiettivi e delle
Azioni Positive, articolato in obiettivi sud-
divisi a loro volta in Azioni, buona parte
delle quali già attuate. Gli obiettivi gene-
rali del Piano sono finalizzati a:
• Analizzare la situazione delle risorse
umane all’interno dell’organizzazione

• Costituire il Comitato per le pari op-
portunità dell’Agenzia

• Favorire l’attua-
zione di politiche
di conciliazione
tra responsabilità
familiare e profes-
sionale

• Favorire la cultura
di genere e di di-
versità

• Rafforzare i rapporti tra le istituzioni a
sostegno delle politiche di Pari Oppor-
tunità.
L’Agenzia ha, pertanto, provveduto ad

approvare rispettivamente: il Regola-
mento P.O., l’Atto Costitutivo e lo Statuto
del Coordinamento Nazionale delle
Agenzie Ambientali per le Pari Opportu-
nità.
Sono stati designati il Referente P.O.

dell’Agenzia, i componenti del C.P.O.,
attivata la Sez. Pari Opportunità nel sito
istituzionale ed è stato ideato il logo P.O.
Per consentire una completa attuazione

della Direttiva è in atto la previsione di in-
serimento nel Bilancio di voci di capitolo
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La cultura delle Pari Opportunità come nuova linea d’azione
a favore di un concreto percorso

di crescita delle Amministrazioni Pubbliche italiane

destinate alla realizzazione di attività di di-
vulgazione e sensibilizzazione connesse
alle Pari Opportunità. Si sta, parallela-
mente, valutando la necessità di attuare
tali iniziative previste nel Piano Triennale
con il coinvolgimento delle strutture “Ge-
stione del Personale” e “Formazione”.
Quanto programmato, dovrebbe consen-
tire ad ARPA Sicilia, in tempi brevi, di ini-
ziare a relazionare, con cadenza annuale,

le Azioni effettuate al Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportunità. Infatti, come
indicato espressamente dalla Direttiva,
sulla base delle relazioni trasmesse, il Di-
partimento della Funzione Pubblica e il
Dipartimento per i Diritti e le Pari Oppor-
tunità elaborano un rapporto di sintesi che
viene pubblicato e distribuito a tutte le am-
ministrazioni interessate.
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mazione UET, ANFE Sicilia, Sicilia lavoro
e Facoltà di Agraria dell’Università di Pa-
lermo e, per finire, alle associazioni am-
bientaliste, quali Legambiente Nazionale
e Sicilia.
Le strategie di ARPA Sicilia e ISPRA si

possono sintetizzare su due linee di in-
dirizzo: la prima riguarda la riduzione
dell’impatto ambientale causato dall’ec-
cessivo carico antropico, come avviene
in grandi città come Palermo; la seconda
tende a proporre aree di eccellenza turi-
stica eco-sostenibile, al di fuori dai cen-
tri urbani. La Sicilia, al proposito, può
disporre di aree straordinarie rurali, ric-
che di strutture agri-turistiche e delle
isole minori: Eolie, Egadi, Pelagie, Pan-
telleria e Ustica.

ARPA Sicilia, ISPRA e Comitato Ecolabel
Ecoaudit sezione Ecolabel

Saverio Panzica

SG VI
“Gestione Qualità,
Sistemi Gestione
Ambientale”,
ARPA Sicilia

Il 5 giugno 2009, presso i locali di
ARPA Sicilia, si è tenuto un workshop per
illustrare i programmi e le strategie del-
l’ARPA Sicilia, di concerto con l’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale), per la promozione
e lo sviluppo di un turismo eco-sosteni-
bile in Sicilia.
Lo strumento per l’implementazione di

azioni di turismo eco-sostenibile è la cer-
tificazione dell’Unione Europea Ecolabel.
L’interesse per le tematiche trattate, ha

richiamato un notevole numero di parte-
cipanti, circa 100 soggetti, provenienti da
diversi contesti, da quello imprendito-
riale ricettivo alberghiero ed extra-alber-
ghiero della regione Sicilia, all’Università
degli studi di Palermo, ai centri di For-
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Fig. 1.
Workshop ARPA per un turismo eco-sostenibile in Sicilia



Implementare il turismo eco-sostenibile in Sicilia
attraverso la certificazione dell’Unione Europea “Ecolabel”

A conclusione dei lavori, e come sim-
bolo di apprezzamento per gli sforzi,
non trascurabili, rivolti verso la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo economico
sostenibile, nell’ambito della ricettività
turistica, ARPA Sicilia ha assegnato 11
targhe di merito alle imprese che ad
oggi sono state certificate Ecolabel del-
l’UE.
Entro la fine di Luglio 2009, si pre-

vede l’assegnazione di ulteriori 4 cer-
tificazioni per un totale di 15, che
pone la Sicilia tra le regioni italiane
maggiormente rappresentate nell’U-
nione Europea per numero di strutture
certificate Ecolabel.
Le strutture certificate e certificande

sono:
1. Alberi del Paradiso Cefalù (PA)

Hotel 4 stelle
2. Gallery House Palermo

Hotel 3 stelle
3. Orleans Palermo

Hotel 3 stelle
4. Bergi Castelbuono (PA)

Agriturismo 3 stelle
5. Casa Marconi Palermo

Ostello per la gioventù
6. Relais Sant’Anastasia

Agriturismo 5 stelle
Castelbuono (PA)

7. Stella Marina Ustica (PA)
Residenza Turistico Alberghiera
3 stelle

8. Clelia Ustica (PA)
Hotel 3 stelle

9. Case per vacanze Clelia
Ustica (PA)

10. L’Ariana hotel Salina (ME)
4 stelle

11. Bed and Breakfast “Case Colomba”
di Buseto Palizzolo (TP)

12. Residenza turistico alberghiera
San Vito lo Capo (TP) “Poseidon”
4 stelle

13. Albergo Auralba San Vito
lo Capo (TP) 3 stelle

14. Bed and Breakfast Clelia
Ustica (PA)

15. Hotel resort Magaggiari Cinisi (Pa)
4 stelle

L’importanza dell’evento ha avuto eco
anche sulla rivista ufficiale dell’unione
Europea per l’Ecolabel, “European Eco-
label News Alert” che ha pubblicato un
articolo dal titolo “La Sicilia sta diven-
tando una delle regioni turistiche “più
verdi” d’Italia”.
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Fig. 2.
Un momento
del Workshop ARPA
per un turismo
eco-sostenibile
in Sicilia



Il Centro di Documentazione
di ARPA Sicilia

Carla Colletta

SG VII
“Comunicazione,
Informazione
ed Educazione
Ambientale”,
ARPA Sicilia
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sezione dedicata alle aree protette del
territorio siciliano.
L’attuale C.D. si ispira ai principi gene-

rali espressi nel Manifesto UNESCO per
le Biblioteche Pubbliche, è il risultato
dell’ampia collaborazione tra soggetti
pubblici e privati ed è stato realizzato
grazie alle opportunità offerte dai fondi
europei del POR Sicilia 2000-2006.
Il C.D. si prefigge il compito di pro-

muovere la crescita culturale e lo sviluppo
sociale della comunità regionale e di ac-
crescere, tutelare e rendere accessibile il
patrimonio documentale di proprietà di
ARPA Sicilia, facilitando l’attività di studio
e di ricerca in campo ambientale.

Le attività di comunicazione e di infor-
mazione rappresentano funzioni trainanti
rispetto al complesso delle esperienze di
questi anni di vita dell’Agenzia. La pro-
gettazione e lo sviluppo delle attività in
questo settore vanno letti, infatti, sotto un
duplice profilo di veicolare l’immagine
di ARPA Sicilia e di garantire a tutti i cit-
tadini il diritto alla conoscenza dell’am-
biente.
ARPA Sicilia promuove la propria im-

magine e identità, tra le altre attività,
anche attraverso il suo Centro di Docu-
mentazione, aperto, presso la sede cen-
trale dell’Agenzia nel 2008 e
successivamente implementato con la

Fig. 1.
L’ingresso
del Centro
di Documentazione
di ARPA Sicilia



Promuovere comportamenti culturali orientati allo sviluppo sostenibile
tramite la diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali,

l’accesso all’informazione ambientale, la formazione specifica
e la condivisione delle migliori esperienze nel settore
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solo documenti cartacei (volumi e rivi-
ste), elettronici e multimediali, dedicati
all’ambiente e alle Aree protette ma
anche, e soprattutto, i prodotti e le infor-
mazioni sui progetti formativi, già realiz-
zati o in corso, per promuovere quegli
studi e ricerche finalizzati alla tutela e
alla valorizzazione della biodiversità e
del patrimonio naturalistico ed ambien-
tale della Sicilia. L’infrastruttura virtuale
di questo Centro di Documentazione è il
portale “NaturaSicilia”.
Il C.D. conserva al momento circa 797

differenti volumi e 231 riviste (riferite a 93
testate), relative a diverse tematiche (ad
esempio: acqua e ambiente marino, bio-
diversità, certificazioni energetiche, edu-
cazione ambientale, normativa
ambientale, turismo sostenibile, etc.) e ca-
talogati secondo il sistema Sebina Open-
Library. A questi documenti si sommano
anche i 66 prodotti editoriali a carattere
divulgativo e i 37 a carattere specifico,
realizzati in questi anni dall’Agenzia (in

Il C.D., in quanto luogo pensato a ser-
vizio di una concezione di “rete”, è utile
supporto documentale e bibliografico
per i dipendenti dell’Agenzia, strumento
a disposizione della comunità regionale,
spazio reale di confronto e di crescita co-
mune dove vengono raccolti, conservati
e messi a disposizione documenti italiani
ed esteri di tipo cartaceo, elettronico e
multimediale dedicati all’ambiente.
Il C.D. è parte integrante della Struttura

Generale VII “Comunicazione Informa-
zione ed Educazione Ambientale” di
ARPA Sicilia ed è composto da una sala
conferenze che può accogliere circa 90
persone ed è attrezzata con sistema per
la videoproiezione, schermo digitale, let-
tore multimediale e impianto di amplifi-
cazione; da una sala di consultazione,
che può ospitare 30 persone e che con-
sente agli utenti del Centro l’accesso non
solo ai documenti cartacei ma anche a
quelli multimediali e a Internet; da un’e-
meroteca con 10 postazioni multime-
diali, tutte dotate di accesso (controllato)
alla rete internet; dalla biblioteca nella
quale sono consultabili, previa iscrizione
ai suoi servizi, tutti i circa 1600 volumi e
da 50 Riviste in abbonamento di pro-
prietà dell’Agenzia.
Il Centro è articolato in una costella-

zione di collaborazioni periferiche alla
sede centrale, allocate presso i nodi del
Sistema Regionale InFEA e che contri-
buiscono, in modo federativo, al rag-
giungimento degli scopi del Centro.
Inoltre, come già accennato, nel no-

vembre 2008 il C.D. si è ulteriormente
arricchito con la realizzazione del Cen-
tro di Documentazione per l’Educazione
Ambientale nelle Aree Protette Siciliane
che raccoglie e mette a disposizione non

Fig. 2.
La sala conferenze
del Centro
di Documentazione
di ARPA Sicilia



Fig. 3.
La biblioteca
del Centro
di Documentazione
di ARPA Sicilia

Fig. 4.
Le postazioni
multimediali
del Centro
di Documentazione
di ARPA Sicilia

particolare per la Collana editoriale “Studi
& Ricerche” e la Collana editoriale “ARPA
Strumenti”) oltre che tutti i numeri della
rivista trimestrale dell’Agenzia “ARPA-
View”. Il catalogo delle pubblicazioni
viene costantemente implementato e
messo a disposizione di tutti gli utilizza-
tori in formato cartaceo ed elettronico.

In generale, la biblioteca del Centro di
Documentazione consente a tutta la cit-
tadinanza la consultazione di tutti i do-
cumenti presenti e il prestito degli stessi
ai dipendenti dell’Agenzia, e fornisce un
servizio di informazione e consulenza bi-
bliografica, di riproduzione dei docu-
menti e, più in generale, di promozione
delle attività culturali.
Il Centro, al fine di promuovere lo svi-

luppo della cultura fondata sul rispetto
dell’ambiente, promuove e organizza se-
minari, presentazioni, convegni ed altre
manifestazioni pubbliche. Su specifica ri-
chiesta, le sale del Centro di Documen-
tazione vengono concesse in uso alle
Strutture e ai Dipartimenti ARPA Provin-
ciali oltre che agli Stakeholder, istituzio-
nali e non, che desiderino promuovere,
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Fig. 5.
L’emeroteca
del Centro
di Documentazione
di ARPA Sicilia

in collaborazione con ARPA Sicilia, ini-
ziative coerenti con le finalità istituzio-
nali dell’Agenzia stessa.
Negli spazi attrezzati del Centro si rea-

lizzano anche le visite di istruzione delle
scuole siciliane e possono, inoltre, aver
luogo corsi di formazione organizzati e
co-organizzati dall’Agenzia e destinati
agli enti pubblici e privati.
Il C.D. è aperto al pubblico 5 giorni a

settimana, per un totale di 22 ore setti-
manali. Sul sito www.arpa.sicilia.it nel-
l’apposita sezione dedicata al Centro di
Documentazione sono disponibili la
Guida del Centro, la Carta dei Servizi, il
Regolamento d’uso e i moduli per la con-
cessione in uso della sala riunioni.
Il futuro del Centro di Documentazione

è tutto rivolto all’implementazione delle
attività già in essere e alla sempre mag-
giore apertura verso la cittadinanza, con
attività di pubblicizzazione della strut-
tura presso le scuole di ogni ordine e
grado e con la realizzazione di attività
che coinvolgano sempre più i diversi tar-
get di popolazione.

L’obiettivo costante è quello dell’edu-
cazione permanente alla sostenibilità
ambientale e della partecipazione so-
ciale come presupposto imprescindibile
delle attività di controllo e protezione
ambientale, che è una delle finalità isti-
tuzionali di ARPA Sicilia.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARPA SICILIA
Via Cappuccini, 86 (presso ex Albergo delle Povere)

90129 Palermo

Tel. e Fax: 091 6563507

e-mail: biblioteca@arpa.sicilia.it

Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00



Analisi ambientale
del ciclo produttivo agroalimentare

Fabrizio Vasile

Dirigente
Responsabile ST II
“Rischio Industriale”,
ARPA Sicilia

Con contratto di studio dell’8 marzo
2007 APAT (oggi ISPRA) ha commissio-
nato ad ARPA Sicilia uno studio sull’ana-
lisi ambientale nel settore agroalimentare
con particolare riferimento ai comparti
vitivinicolo e agrumicolo. L’analisi,
svolta sulla base della “Metodologia per
l’analisi ambientale dei cicli produttivi”
di cui alla linea guida APAT n. 36/2006,
include anche la relazione tecnica di
ARPA Friuli Venezia Giulia per il settore
enologico e industria di trasformazione

nella propria regione, e la relazione tec-
nica di ARPA Molise nel settore dell’in-
dustria di produzione dello zucchero.
Per l’effettuazione dell’indagine sono
stati predisposti appositi questionari per
la rilevazione dei dati.
L’obiettivo è l’identificazione di ele-

menti di criticità ambientale nelle diverse
fasi lavorative e di tecnologie e interventi
gestionali più idonei che riducano al mi-
nimo gli impatti ed i rischi per l’am-
biente.
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ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA Friuli Venezia Giulia e ARPA Molise
per identificare gli elementi di criticità ambientale,

le tecnologie e gli interventi gestionali più idonei per ridurre al minimo
gli impatti e i rischi per l’ambiente nel settore agroalimentare
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Per la diffusione del questionario ci si è
rivolti, in prima battuta, alle associazioni
di categoria ma, sia in Sicilia che in
Friuli, l’interessamento iniziale non ha
sortito risultati apprezzabili. Si è dovuto
quindi ricorrere alla somministrazione
dei questionari direttamente da parte dei
funzionari ARPA. Il campione d’indagine
risulta quindi meno esteso di quanto pro-
grammato; pur tuttavia si è prestata par-
ticolare cura alla significatività del
campione su scala territoriale e all’ap-
profondimento e cura dell’esattezza dei
dati rilevati.
Le indagini svolte hanno così permesso

di ottenere una conoscenza di tipo oriz-
zontale sulle aziende, fornendo informa-
zioni sul rispetto della normativa, sui
punti di criticità ambientale, sull’utilizzo
dei sistemi di eco-gestione.

Nell’ottica del superamento del con-
trollo ambientale inteso come “com-
mand and control” e dell’integrazione di
vari aspetti relativi al ciclo produttivo,
l’indagine fornisce utile supporto alle im-
prese anche sulle migliori tecniche di-
sponibili per il miglioramento delle
prestazioni.



Ambiente e salute dei bambini
dopo il G8 e Budapest

Francesco Carbonaro

Roberta Calzolari

ST VIII,
ARPA Sicilia

La salvaguardia della salute rimane un
obiettivo fondamentale della protezione
ambientale e dello sviluppo sostenibile.
In tutto il mondo, i bambini subiscono
significative minacce alla loro crescita,
al loro sviluppo e alla loro salute, dovute
ai rischi ambientali. I bambini a causa
delle loro caratteristiche biologiche e
comportamentali sono soggetti partico-
larmente suscettibili e più esposti ad una
varietà di agenti ambientali che inclu-
dono la qualità dell’aria (indoor e out-
door), la qualità e la quantità dell’acqua,
l’esposizione agli agenti chimici e ai me-
talli pesanti inclusi i pesticidi, l’arsenico,
il mercurio e il piombo.
Tali fattori ambientali possono avere

delle ricadute molto pesanti sulla salute
dei bambini, quali allergie, malattie respiratorie, tumori infantili, alterazioni dello svi-
luppo neurologico, obesità, etc.
I bambini, in quanto soggetti vulnerabili, sono stati posti al centro della Strategia

Europea per Ambiente-Salute e nel corso della IV Conferenza Interministeriale Am-
biente e Salute di Budapest (2004), i 53 Paesi della regione Europea dell’OMS hanno
adottato il Children’s European Action Plan for Europe (CHEAPE), in cui il monito-
raggio e la documentazione analitica del rapporto ambiente e salute del bambino
hanno assunto un ruolo progressivamente prioritario. All’interno del CHEAPE sono
stati individuati quattro Obiettivi Prioritari Regionali (RPGs) in cui sono raggruppate
le azioni distinte in base ai differenti fattori di rischio di salute ambientale, per la tu-
tela della salute dei bambini:
• Priorità I: garantire l’approvvigionamento di acqua salubre e sicura.
• Priorità II: assicurare la protezione da incidenti e adeguata attività fisica.
• Priorità III: assicurare che l’aria all’esterno e all’interno degli edifici sia pulita.
• Priorità IV: promuovere ambienti liberi da prodotti chimici agenti fisici e biologici
pericolosi.
Nel meeting del 28 e 29 gennaio 2009 in Lussemburgo i paesi europei hanno rin-

novato l’impegno volto a ridurre la mortalità e le patologie infantili legate alla qualità
dell’aria negli ambienti di vita, dell’obesità e dei maltrattamenti e a salvaguardare la
salute dei bambini nell’ambiente che sta cambiando.
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Nel meeting del 28 e 29 gennaio 2009 in Lussemburgo i paesi europei
hanno rinnovato l’impegno volto a ridurre la mortalità e le patologie infantili

legate alla qualità dell’aria negli ambienti di vita, all’obesità e a maltrattamenti
e a salvaguardare la salute dei bambini nell’ambiente che sta cambiando

Durante la riunione del G8 di Siracusa (aprile 2009) è stata ribadita la priorità dei
governi e della comunità internazionale a preoccuparsi dei soggetti più vulnerabili, di
coloro i quali hanno più ridotte capacità di difesa dalle esposizioni e i rischi am-
bientali. I Ministri hanno manifestato la volontà di sostenere le iniziative internazio-
nali volte a ridurre o eliminare l’impatto delle sostanze nocive sui bambini e di
proporre studi epidemiologici sulla salute dei minorenni e la loro interazione con
l’ambiente.
Alla fine del mese di aprile u.s. è stato organizzato, a Bonn, l’ultimo dei 3 incontri

preparatori della V Conferenza Ministeriale su Ambiente e Salute il cui scopo è stato
di natura prettamente organizzativa, nei due precedenti incontri, quello di Milano di
marzo 2008 e quello di Madrid di ottobre 2008, oggetto di discussione sono state la
qualità dell’acqua, dell’aria, l’emergenza climatica e l’importanza dell’attività fisica
dei bambini.
La V Conferenza Ministeriale su Ambiente e Salute sarà organizzata a Parma nel

2010. I ministri della salute e dell’ambiente e gli esperti del settore stanno valutando
i progressi fatti a partire dall’adozione del CHEAPE; nel corso dell’incontro sarà rin-
novato l’impegno a rafforzare i sistemi sanitari e proteggere la salute dei bambini verso
la realizzazione di obiettivi volti a rinvigorire il sistema salute in un ambiente che
cambia.
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La Corte Costituzionale, con una
recente pronuncia (n. 61 del 5
marzo 2009) ha affrontato le pro-
blematiche concernenti i rapporti
tra competenze nazionali e regio-
nali in materia ambientale soffer-
mando la propria attenzione, con
particolare riguardo alla disciplina
dei rifiuti, alla competenza dello
Stato nello stabilire gli standards
minimi di tutela ambientale.
La sentenza in questione prende

le mosse da due distinti ricorsi con i
quali la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha proposto la questione di
legittimità costituzionale di alcune
norme della Regione Valle d’Aosta
in forza dell’asserito presupposto
che “nonostante le Regioni abbiano
una competenza legislativa concor-
rente inmateria di governo del terri-
torio, competenza riconosciuta
anche alle Regioni a statuto speciale
attraverso la legge costituzionale n.
3/2001, lamateria gestione dei rifiuti
rientra nella potestà esclusiva statale
per i profili attinenti la tutela del-
l’ambiente, ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lettera s, Cost.”.
Le previsioni normative oggetto

di sindacato di legittimità costitu-
zionale hanno riguardato, precisa-
mente:
• l’art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 della
legge regionale n. 31 del 2007,
(Nuove disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti) che individua
le condizioni secondo cui “I ma-
teriali inerti da scavo non costi-
tuiscono rifiuti e non sono
assoggettati alle disposizioni di
cui al d.lgs. 152/06” (cd. Codice
unico in materia ambientale), re-

gola la destinazione degli stessi
“in via prioritaria, ad attività di
riutilizzo diretto o presso impianti
fissi di lavorazione di inerti” op-
pure “qualora ciò non sia possi-
bile, ad attività quali la gestione
ordinaria di discariche, l’utilizzo
in operazioni di bonifica o messa
in sicurezza permanente di siti
contaminati”, e sottrae le aree di
stoccaggio al regime ordinario
previsto dal Codice unico in ma-
teria ambientale;

• l’art. 64 della l.r. n. 5 del 2008,
che consente lo stoccaggio di
materiali inerti da scavo anche
presso siti dimessi già adibiti ad
attività di estrazione degli stessi;

• l’art. 21 della l.r. n. 31 del 2007,
con il quale si esclude che il rag-
gruppamento dei rifiuti urbani e
dei rifiuti speciali assimilabili agli
urbani in frazioni merceologiche
omogenee ai fini della raccolta e
del successivo avvio alle opera-
zioni di smaltimento e di recu-
pero costituiscano operazioni di
smaltimento o di recupero e con-
sente ai comuni di realizzare
“isole ecologiche” senza osser-
vare le procedure previste dal Co-
dice unico in materia ambientale.
Orbene, il Giudice delle leggi,

con la predetta pronuncia - che ha
ritenuto fondate le questioni di le-
gittimità costituzionale sollevate in
merito alle prime due previsioni le-
gislative regionali, e non fondata,
invece, la questione concernente le
cosiddette isole ecologiche, di cui
alla disposizione normativa da ul-
timo calendata - ha statuito, in linea
peraltro con l’indirizzo già propu-

Lo Stato ha competenza esclusiva
in materia di tutela dell’ambiente

Chiara Castellana

Alessandro Cucchiara

Giuseppe Fragapani

Avvocati
amministrativisti
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di tutela della salute, di governo del
territorio, di valorizzazione dei
beni ambientali, etc. - e nel rispetto
della normativa statale di tutela del-
l’ambiente, possono stabilire livelli
di tutela più elevati rispetto a quelli
stabiliti dal legislatore statale.
Si tratta di interventi concernenti

in via primaria e diretta le materie
in cui le stesse regioni hanno com-
petenza almeno concorrente, e
soltanto in via indiretta si hanno
refluenze sulla tutela ambientale, i
quali, in ogni caso, definiscono
margini più restrittivi rispetto alla
normativa statale.
Si incide, di conseguenza, sul

bene materiale ambiente, ma non
al fine di tutelare l’ambiente, già
salvaguardato dalla disciplina sta-
tale, bensì al fine di disciplinare
adeguatamente gli oggetti delle
competenze regionali.
Sulla base di tale ragionamento

logico – giuridico, la Corte Costi-
tuzionale ha, dunque, ritenuto co-
stituzionalmente illegittimo l’art.
14, commi 1, 2, 3 e 6, della l. R.
Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n.
31, in relazione all’art. 117, c. 2,
lett. s) della Costituzione, in
quanto si tratta di disposizioni che
attengono alla stessa definizione di
“rifiuto”, riguardanti la materia
della tutela ambientale affidata
alla competenza legislativa esclu-
siva dello Stato, e che non sono ri-
feribili a nessuna altra competenza
propriamente regionale né statuta-
ria né desumibile dal combinato
disposto degli artt. 117 della Costi-
tuzione e 10 della legge costitu-
zionale n. 3 del 2001.

tenza legislativa esclusiva, non
può essere definita una materia in
senso tecnico, riservata rigorosa-
mente alla competenza statale, ma
deve configurarsi, piuttosto, come
un valore costituzionalmente pro-
tetto, primario ed assoluto, che in-
veste altre competenze che
possono essere regionali, spet-
tando allo Stato il compito di fis-
sare standard di tutela uniforme
sull’intero territorio nazionale.
Ne consegue, pertanto, che tali

esigenze di tutela uniforme del-
l’ambiente impediscono alle Re-
gioni di apportare, relativamente a
tale materia, deroghe in peius ri-
spetto alla normativa statale.
In sostanza, la Corte Costituzio-

nale, con la importante sopraccen-
nata pronuncia, affida allo Stato la
piena ed esclusiva competenza in
materia di tutela dell’ambiente
anche attraverso la disciplina dei
“rifiuti”. Conseguentemente, alla
stregua del su riferito principio,
non può riconoscersi una compe-
tenza legislativa regionale in mate-
ria di tutela dell’ambiente.
Ribadendo, quindi, la nozione di

valore trasversale della tutela am-
bientale, alla stregua della quale
accanto al bene giuridico ambiente
in senso unitario possono coesi-
stere altri beni giuridici aventi ad
oggetto componenti o aspetti del
bene ambiente, ma concernenti in-
teressi diversi, giuridicamente tute-
lati, la Corte Costituzionale ha
precisato i pochi e limitati ambiti di
potestà legislativa delle Regioni.
Queste ultime, nell’esercizio

delle loro competenze - in materia

gnato in precedenti sentenze, che:
a.i rifiuti rientrano nella competenza
esclusiva dello Stato in materia di
tutela dell’ambiente e, conse-
guentemente, non può ricono-
scersi una competenza regionale
in materia di tutela dell’ambiente;

b. le Regioni, nell’esercizio delle
loro competenze, debbono ri-
spettare la normativa statale di
tutela dell’ambiente, ma pos-
sono stabilire per il raggiungi-
mento dei fini propri delle loro
competenze (in materia di tutela
della salute, di governo del terri-
torio, di valorizzazione dei beni
ambientali, etc.) livelli di tutela
più elevati. Con ciò certamente
incidendo sul bene materiale
ambiente, ma al fine non di tu-
telare l’ambiente, già salvaguar-
dato dalla disciplina statale,
bensì di disciplinare adeguata-
mente gli oggetti delle loro com-
petenze. Si tratta cioè di un
potere insito nelle stesse compe-
tenze attribuite alle Regioni, al
fine della loro esplicazione.
A riguardo, il Giudice delle

Leggi ha inoltre precisato che la
dizione, ricorrente nella giurispru-
denza della Corte Costituzionale,
secondo la quale, in materia di tu-
tela dell’ambiente, lo Stato stabili-
sce “standard minimi di tutela” va
intesa nel senso che lo Stato assi-
cura una tutela “adeguata e non ri-
ducibile” dell’ambiente.
In altri termini, la Corte Costitu-

zionale ha ribadito che la “tutela
dell’ambiente”, relativamente alla
quale l’art. 117, comma 2°, lett. s)
Cost. attribuisce allo Stato compe-

Il Giudice delle Leggi ha precisato che la dizione, secondo la quale lo Stato
stabilisce “standard minimi di tutela”, va intesa nel senso che

lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell’ambiente
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Carla Colletta

SG VII
“Comunicazione,
Informazione
ed Educazione
Ambientale”,
ARPA Sicilia

1 ITACA, Associazione
federale delle regioni
e delle Province
Autonome, Parco
dell’Etna e ARPA Sicilia -
“Energia, ambiente
e restauro edilizio”.

2 Previsto dall’art. 11
del Decreto Legge
n. 112/2008, convertito
nella Legge 133/2008
e oggetto dell’Accordo
siglato lo scorso
13 marzo 2009
con le Regioni,
cui spetta il compito
di elaborare i programmi
di edilizia residenziale.

Parlare di architettura urbana innovativa risulta rilevante proprio nel periodo in cui
l’Agenzia pubblica i risultati dell’applicazione della sostenibilità energetico-ambien-
tale degli edifici sul territorio del Parco dell’Etna1 e in Italia si avvia il cosiddetto “Piano
casa” per l’edilizia residenziale pubblica, ovvero la realizzazione di 100.000 alloggi
in 5 anni destinati alla popolazione a basso reddito e in condizioni sociali svantag-
giate2.
Tra i molti esempi europei e non, il quartiere di Donnybrook a Londra ha vinto nu-

merosi e prestigiosi premi di architettura innovativa come l’”Innovation in Accom-
modating Change”, l’”Housing Design Award 2003”, il “RIBA Regional and National
Awards 2006”, l’”American Institute of Architects Award 2006”, il “Royal Academy Ar-
chitecture Prize”.
Primo di una serie di interventi analoghi ad opera dello studio Barber Architects,

il quartiere di Donnybrook è un piccolo complesso di unità abitative tra Parnell
Road e Old Ford Road, commissionato nel 2003. Il progetto, che risulta essere un’i-
nusuale architettura bianca di tipo mediterraneo in mezzo al grigio del contesto ar-
chitettonico londinese è detto “il quartiere andaluso” ed è un quartiere ad alta
densità (400 vani abitabili per ettaro) di urban design contemporaneo. Lo schema
abitativo è costituito da case a schiera da uno a tre piani di elevazione abbinati a
piccoli spazi commerciali e terziari. La planimetria si sviluppa su una griglia orto-
gonale, modellata dalle vie adiacenti, al centro della quale si realizza una piazza
che celebra la vita sociale “all’aperto”. Ogni aspetto del design degli edifici, at-
traente ed ecosostenibile, è stato configurato, infatti, per promuovere l’animazione
dello spazio pubblico realizzato all’interno della cortina di edifici: le abitazioni
sono articolate in modo tale che ogni residenza abbia la propria porta di ingresso
su strada cosicché agli appartamenti dei piani superiori si accede attraverso una
scala diretta che da un portone “esterno” conduce al patio del primo piano. Sopra
le strade spuntano balconi, finestre e terrazze e gli alloggi sono dotati di cortile pri-
vato. Nelle strade la gente può incontrarsi fuori dalle proprie case, i bambini pos-
sono giocare, si torna a casa passando attraverso lo spazio pubblico: l’architettura
crea reali e positive occasioni di socializzazione.
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“La città non è il risultato di forze impersonali, ma un artefatto voluto,
un costrutto umano sul quale influiscono molti fattori consci e inconsci,

sentimenti e desideri. Qualsiasi atto legato alla pianificazione
e all’edilizia urbana è inevitabilmente un atto politico” (Joseph Rykwert)

Foto tratte da
http://www.peterbarber
architects.com/01_Donny.
html#

Nelle intenzioni, apparentemente riuscite, dei progettisti, gli edifici devono diventare il
“teatro popolare” animato dalle soluzioni architettoniche. Pertanto, questo quartiere è stato
immaginato e poi progettato con spazi “permeabili” e in grado di dare ai loro abitanti un
“luogo” dove costruire le fragili e complesse relazioni fra essi: tra cultura e architettura.
L’innovatività del progetto è stata sottolineata anche da importanti testate giornali-

stiche come il Building Design Magazine (Ellis Woodman, 24/02/06 e 06/01/06) che
ritiene che questo quartiere ha avuto tali
impatti nel settore che nei prossimi 10
anni Donnybrook potrebbe essere ricor-
dato come un significativo momento di
svolta nella cultura inglese della costru-
zione di edifici.
Donnybrook è diventato, così, uno dei

primi esempi di Slow Home, il movi-
mento che ha mutuato i principi dello
Slow Food in architettura, partito nel
2006 da Calgary (Alberta, Canada) gra-
zie all’idea dell’architetto John Brown –
Professore di Architettura alla Facoltà di
Design Ambientale dell’Università di
Calgary - per aiutare la gente ad appren-
dere i principi della “buona architettura”
e comprendere come applicarli nelle dif-
ferenti realtà abitative, rendendoli “con-
sumatori informati” in grado di scegliere
con consapevolezza il luogo migliore in
cui vivere.
Il nostrano “Piano casa”, che dispone

di finanziamenti pubblici e privati da
utilizzare con procedure snelle, incen-
tivi e agevolazioni fiscali, che potrebbe
avere positive ripercussioni sociali e
ampliare l’offerta di lavoro nel settore,
dovrebbe essere l’occasione per coniu-
gare qualità della vita e rispetto per
l’ambiente, valorizzando le nostre aree
urbane sulla scia di questi esempi euro-
pei e riconoscendo la nostra responsa-
bilità collettiva nel porre fine alle
periferie costruite con un cattivo design,
costoso e non ecologico, che crea oc-
casione di disagio e criminalità.
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Giuseppe Barbera
Abbracciare gli Alberi
Mille buone ragioni per piantarli e difenderli
Mondadori “Strade Blu”, 2009,208 pp, 17,00 euro

Ancora un volume di Barbera e ancora alberi, questa volta da
abbracciare, certo dopo averli piantati e difesi. Da chi? Natu-
ralmente da quelli che Barbera chiama gli “Scotennatori” per-
sonaggi inquietanti dietro i quali si nasconde l’incompetenza, il
cattivo gusto, per non dire la speculazione e le mafie.
C’è di tutto in questo volume agile ma complesso. C’è lo

sforzo di cercare di far comprendere una visione delle cose che
è cultura ma anche economia. Un libro beat dopo il rock di
“Tutti frutti”, ultima fatica di Barbera. Pieno non della nostalgia
di quella che lui stesso chiama “la mia generazione perduta”,
ma della forza ancora viva e attuale dell’impegno sociale mai
separato dal “sogno”. C’è la ricerca di un rapporto che non sia
frattura, di un margine che non sia confine tra lo spazio natu-
rale e lo spazio antropizzato, dall’agricoltura e, perché no, dal-
l’urbanizzazione.
Dialogare attraverso gli alberi, per gli alberi, con gli alberi.

Abbracciare loro per abbracciare un modello di sviluppo, un
costume di vita capace di trovare alternative possibili al mito
del PIL, cui tutto va sacrificato. Da questo punto di vista, un
libro di grande attualità che si inserisce nel dibattito, mai con-
cluso, sulla necessità di coniugare sviluppo e progresso, sulla
necessità, ormai nell’agenda dei politici più avveduti, di iden-

tificare nella gestione ambientale corretta una delle chiavi del progresso umano e,
quindi, dello sviluppo anche economico.
E gli alberi? Gli alberi ci sono, tutti. C’è la Conca d’Oro, vera “ossessione” di Bar-

bera, c’è Pantelleria, paradigma di fragilità ambientale e di straordinaria interpreta-
zione umana dello sviluppo possibile. Ci sono un’infinità di frammenti letterari e
scientifici che si intrecciano mirabilmente tra loro, come foglie di uno stesso albero,
quello della conoscenza che non è solo scienza o ideologia, ma riflessione continua
e costante sulle ragioni, sui limiti del proprio sapere. Diceva H. D. Thoreau, padre del-
l’idealismo americano: “Il nostro cervello è ormai disboscato e non rimangono che
piccoli rami per sostenere piccole idee”. Abbracciare, allora, i nostri alberi significa
far vivere le nostre idee.

A cura di

Paolo Inglese
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