
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RS LifeAsap Marzo-Agosto 2019 
  



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    19/08/2019      Internazionale      19/08/2019      Internazionale  



 
 

Gli alieni della laguna di Venezia 
 
Chi si è trovato ad attraversare spesso il ponte della Libertà, tra Mestre e Venezia, sa che la laguna 
cambia colore ogni giorno. In realtà non è solo una questione di colore; cambia la consistenza del 
riverbero sulla pellicola dell’acqua e la qualità della luce. Cambia il livello della marea e così la vista 
della barena, l’arcipelago informale di terre emerse e minuscole isole colonizzate dagli uccelli che si 
alternano sulla ruota dei cicli migratori; volpoche, strolaghe, anche fenicotteri, nascosti nell’area 
settentrionale della laguna, quella opposta a Porto Marghera.  
Vedendola cambiare ogni giorno ci si trova a fantasticare sul tempo profondo che l’ha scavata e 
complicata nel corso dei secoli, anzi, dei millenni. Un miraggio preistorico. Un miraggio e niente di più, 
perché l’idea di una laguna uguale a se stessa è solo uno dei tanti cortocircuiti che ci impediscono di 
sciogliere i nodi tra storia e natura, esseri umani e ambiente. La laguna del novecento è nata grazie 
agli immani sforzi ingegneristici della Serenissima, che per secoli ne ha tutelato la conservazione, 
deviando i corsi millenari di fiumi come il Piave, il Brenta e tanti altri. La chiamo laguna del novecento 
perché negli ultimi anni sta diventando qualcos’altro.  
Una volta morta l’industria petrolchimica che ha nutrito la popolazione dal dopoguerra alla caduta del 
muro di Berlino, si è incistato il traffico delle grandi navi da crociera che accompagnano nell’Adriatico 
milioni di turisti da tutto il mondo, stipati in fila indiana sui moli del Tronchetto, l’isola-porto costruita 
negli anni sessanta. Ogni giorno migliaia e migliaia di turisti si fanno spazio sul ponte delle crociere 
per salutare con la mano i veneziani lungo il canale della Giudecca, mentre gli impianti delle varie 
navi Armonia pompano la voce di Bocelli: “Su navi per mari / Che io lo so / No, no, non esistono più”. I 
veneziani, occupati nelle loro fatiche quotidiane, o ammorbiditi dai prosecchi, li guardano e li 
compatiscono. Buona parte di loro, li odia.  
Evoluzioni impreviste 
Per capire l’impatto delle attività commerciali su un ecosistema pericolante ci dobbiamo rimpicciolire, 
fino a proiettarci lì dove tra le grandi navi e le fondamenta dell’isola si agitano migliaia di eliche che 
frullano e sollevano i fanghi degli scarti industriali, gli impasti di reflui chimici e rifiuti, lì dove insieme a 
loro danza la flora e la fauna dei fondali. Così come la laguna cambia nei secoli, anche gli animali e le 
piante che la popolano si avvicendano, adattandosi: negli ultimi decenni, però, si stanno verificando 
evoluzioni impreviste di questo equilibrio, e la causa va individuata nell’introduzione umana di 
vertebrati e invertebrati vissuti per millenni o milioni di anni in altre parti del mondo: organismi detti 
alloctoni, o alieni.  
“Dopo la distruzione degli habitat, le specie aliene invasive sono la prima causa di estinzione, di 
riduzione della biodiversità su scala globale”. Mauro Bon è il responsabile del settore ricerca e 
divulgazione scientifica del museo di storia naturale di Venezia. Lo incontro di fronte all’ingresso di La 
pesca in laguna, una mostra che ha curato insieme al direttore Luca Mizzan e ad altri colleghi del 
museo, inaugurata a giugno al centro culturale Candiani, nel cuore di Mestre.  
Già le prime pareti espositive svelano l’ambizione del progetto: “Venezia e la sua laguna – difficile 
immaginare un esempio migliore in cui la storia di una città sia così strettamente legata alla 
trasformazione del territorio che la circonda”. In un ecosistema che vede cambiare i suoi abitanti, 
della terraferma e sottomarini, la mostra è quasi un memento.  
Passeggiando per l’esposizione, Bon mi racconta le tecniche di pesca adottate e abbandonate negli 
ultimi due secoli tra l’arcipelago veneziano e Chioggia, alcune assurdamente raffinate, cervellotiche, 
come il sartorèlo, una lunga rete che a uno dei suoi estremi si complica in una spirale per sfruttare i 
balzi dei cefali; altre più elementari, elementi di design da sopravvivenza, come la cassa da ostreghe.  
Per descriverla tornano utili gli appunti del chioggiotto Angelo Marella – modellista navale e 
autodidatta ottocentesco, un genio artigiano di cui si sa molto poco – che puntellano le pareti 
espositive:  
Questo ordigno appartiene alle reti, ed ha un telajo di ferro triangolare. Nella estremità vi è una 
catenella apunto per aplicare una corda di brulla. (…) Il pescatore con tutta la sua forza getta questa 
cassa al largo della barca, ed essendo questa a poco poco ritirata, strizzando nel fondo ruvido o 
tenero raccoglie fango, pietre ed altro. 
Altro, cioè cibo povero: ostreghe, canestrei, ma soprattutto caparòssołi. Di quest’ultimi non avevo mai 
letto il nome traslitterato: il dialetto è roba viva, certi nomi fluttuano nel discorso. In italiano si 
chiamano vongole.  
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Sono lontani i tempi del telajo di ferro, della corda di brulla. Tra il 1995 e il 2000, a qualche chilometro 
da piazza San Marco, sono state raccolte 40mila tonnellate di vongole all’anno. Venezia da un anno 
all’altro è diventata la capitale europea della molluschicoltura grazie a un animale che con la storia 
della Serenissima non c’entra niente: la vongola di Manila, importata dalle Filippine, nota per la sua 
fertilità. Un’introduzione aliena che ha creato ricchezza, tanta e in poco tempo, ricorda Bon, “grazie 
allo sfregio indiscriminato dei fondali, all’assenza di pianificazione, di vivai protetti. Un disastro totale”. 
Quando facciamo certi discorsi finiamo per guardare nel vuoto.  
Nel giro di un secolo dalla cassa da ostreghe siamo passati ai tornado dei turbosoffianti, draghe 
motorizzate che frantumano e setacciano il fondale, aspirando quello che trovano: nel 2012 la 
produzione è scesa a circa duemila tonnellate, pari a un ventesimo degli anni d’oro, con ovvie 
conseguenze economiche.  
Una situazione grave 
Dall’estremo oriente però non è arrivata soltanto la vongola di Manila; accanto ai gamberi della 
Louisiana e alle cozze zebrate dell’Europa dell’est, sterminatori della biodiversità, da qualche parte 
nel fango si nasconde l’ostrica giapponese. Nelle zone umide poi proliferano le zanzare tigre, il 
calabrone e il tarlo asiatici, trasportati negli ultimi vent’anni da pneumatici, porcellane e bonsai.  
  
 
Pelophylax kurtmuelleri, rana balcanica. (Emanuela Colombo)  
Sono alieni anche i pesci di fiume che avevo da sempre considerato icone dell’ethos veneto, come il 
pesce gatto e i siluri. Si accavallano i ricordi d’infanzia, impronte proustiane, vecchi e bambini che 
cantano di creature mitiche: invece ci si deve immaginare i primi siluri mentre si tuffano in acque 
sconosciute, trasportati fin lì negli anni settanta da qualche pescatore nella sua 126, in qualche 
laghetto di pesca sportiva, circondato dalle sedie scolorite, i sacchetti pieni di pallottole di pane 
vecchio, le radioline.  
Mauro Bon, ma anche gli altri intervistati, confermano che la situazione dell’ittiofauna aliena è 
“particolarmente grave”: nei canali che sfociano in laguna “la presenza di alloctoni appare in costante 
aumento”, e ha ormai raggiunto e superato il 50 per cento dell’intera fauna ittica regionale. Si tratta 
poi di misure che tendono a concentrarsi sulla consistenza numerica delle specie, anche se il dato più 
importante è quello relativo alla biomassa: l’80 per cento circa della biomassa fluviale è esotica. Da 
fuori arrivano pesci più grossi, più affamati, più fecondi.  
“I corsi d’acqua sono molto vulnerabili all’invasione di organismi alloctoni, anche perché l’acqua 
facilita la mobilità delle specie, e le specie acquatiche tendono ad espandersi molto rapidamente”. A 
dirmelo è Piero Genovesi, detto Papik, massima autorità italiana sul tema, e responsabile del servizio 
coordinamento fauna selvatica dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).  
“La laguna di Venezia poi, sia per il contesto geografico sia per l’utilizzo che ne facciamo, vede 
crescere la presenza di flora e fauna esotica anno dopo anno”. Genovesi sorride di fronte alla 
pochezza delle mie certezze: non solo i siluri, ma anche gli istrici, il muflone, i cipressi e i papaveri, 
gran parte del paesaggio che diamo per tradizionale è di natura esotica. L’Italia in fondo è un paese 
stordito da un’idea di tradizione superstiziosa, in ambiti che vanno dalla cucina al revisionismo storico; 
capire i paradossi e le fluidità della barriera tra esotico e tradizionale, alloctono e autoctono, può 
rivelarsi un utile esercizio.  
“L’Europa ha una storia talmente lunga di spostamenti che le prime invasioni biologiche sono 
antichissime. Tutti i mammiferi sulle isole del Mediterraneo, per esempio, sono stati introdotti dagli 
esseri umani: quelli che le abitavano prima del nostro arrivo si sono estinti. Le persone in pochi anni 
possono cambiare percezione… in pochi anni di convivenza si può pensare che un organismo sia 
autoctono. Per esempio il fico d’india è di origine messicana, ma molti pensano sia mediterraneo e 
faccia parte dei nostri paesaggi da sempre, in realtà è una specie esotica, invasiva, dal forte impatto. 
Molto dipende dalla nostra percezione e dai nostri comportamenti: dobbiamo lavorare su questi 
parametri, culturali e di comportamento”.  
E qui si inserisce Life asap, un progetto cofinanziato dall’Unione europea che prova a contenere le 
conseguenze delle invasioni aliene attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione e il 
supporto agli enti pubblici. Grazie a Life asap vengono informate le scuole, gli orticoltori, i veterinari. Il 
responsabile dell’Ispra però non nasconde che, se non si agisce in tempi rapidi, il problema assumerà 
tratti sempre più complessi, “perché aumentano gli scambi commerciali, e perché con la 
tropicalizzazione del clima mediterraneo i nostri ambienti naturali e urbani si fanno idonei a nuove 
specie”. Sono le 11 di mattina del 27 giugno più caldo che abbia mai vissuto, e continuerà a 
peggiorare fino a sera. L’Italia boccheggia.  
Problemi invisibili ai più, diffusi su scala globale, difficili da raccontare. Ci sono diversi punti di contatto 
tra il riscaldamento globale e l’invasione delle specie aliene, anche se queste ultime sono soltanto 
una delle tante conseguenze di quella che è stata definita dagli studiosi John R. McNeill e Peter 
Engelke come la “grande accelerazione”, cioè l’alterazione drammatica della biosfera dal dopoguerra 
a oggi, di cui Porto Marghera è un esempio. All’esplosione demografica, produttiva e dei consumi si è 



accompagnata una crescita spaventosa delle emissioni di anidride carbonica su scala mondiale, che 
ha surriscaldato il pianeta e acidificato gli oceani.  
“Riguardo alla presenza di organismi alieni nei nostri mari, alcuni colleghi pensano che non ci sia 
nessuna emergenza, visto che da noi è già arrivato tutto quello che poteva arrivare”. Agnese Marchini 
è una ricercatrice dell’università di Pavia che si occupa delle invasioni aliene nella laguna veneziana. 
“Quello che penso io è invece che il problema potrebbe essere destinato a peggiorare, perché siamo 
in uno scenario di cambiamento climatico. Ce ne stiamo accorgendo, anche in mare: ci sono nuove 
opportunità per le specie che si spostano verso nord.  
  
 
Marchini è un’allieva di Anna Occhipinti e si occupa della materia da più di trent’anni. “Con le grandi 
navi le specie esotiche arrivano in diversi modi”, aggiunge, “scaricate dall’acqua di sentina (cioè 
quella che si raccoglie nella parte inferiore dello scafo, dove si mescola a carburanti, acque nere, 
eccetera, nda) o aggrappate alla chiglia delle navi, o nelle parti interne delle tubature, dove 
avvengono continui ricambi d’acqua, si creano degli acquari… Tutto questo avviene in ogni grande 
nave commerciale, cargo e crociere turistiche comprese”. Tuttavia, il fenomeno è aggravato dalle 
piccole imbarcazioni da diporto, barche di privati partite da altri ambienti lagunari, o zone di 
acquacoltura intensiva.  
Lo conferma Marchini:  
La navigazione da diporto sta crescendo, è una tendenza in aumento. Poi dobbiamo ricordare la 
deriva delle plastiche, che trasportano animali, alghe… Per non parlare degli acquari privati che 
diventano sempre più popolari, attraverso il commercio su internet. 
Abbracciare la reale dimensione del problema con il nostro sguardo, più che faticoso, è impossibile. 
Se ci fermiamo a pensare alla quantità di organismi che le navi container risucchiano e scaricano a 
ogni attracco, agli insetti che non conosciamo e che nidificano negli spigoli di queste imbarcazioni, in 
un mare sempre più caldo e disseminato di rifiuti, agli sversamenti petroliferi, ai detriti che colano a 
picco sfiorando i cavi in fibra ottica che scambiano dati tra un continente all’altro, permettendo a un 
pensionato di Marghera l’acquisto online di una tartaruga carnivora… cadiamo nella vertigine. Tutte le 
nostre scelte, in fondo, sono il terminale della sofferenza di altri esseri viventi. Abbiamo però la 
facoltà, dove possibile, di ridurre i danni.  
Il problema delle specie aliene invasive è tridimensionale: è un problema ambientale, percettivo e 
politico. Sono tre piani che si incrociano su più livelli. Il primo, l’ambiente: bruciando combustibili 
fossili stiamo su una strada che non sappiamo dove ci condurrà, e solo attraverso la prevenzione 
possiamo contenere l’impatto della sesta estinzione di massa; la prevenzione passa per l’educazione 
dei cittadini, nelle case e nelle scuole. Solo così si tocca il secondo livello, il lavoro sulla percezione, 
sulle credenze superstiziose, la possibilità di incidere sulla cultura popolare. Nel momento in cui i 
cittadini diventano consapevoli della sofferenza che li circonda, la politica, il terzo livello, non può più 
tentennare: vanno prese misure urgenti per contenere quanto meno le conseguenze economiche e 
sanitarie del problema.  
L’articolo continua dopo la pubblicità 
 
Serve più comunicazione da parte degli enti che si occupano di un fenomeno che è ubiquo e in 
continua evoluzione, mentre il monitoraggio per ora è stato puntiforme e casuale. Solo un 
monitoraggio graduale e costante può aiutare a ricostruire la nostra storia ecologica, anche se 
restiamo consapevoli della sproporzione tra noi e loro: gli alieni sono ovunque, si moltiplicano nel buio 
dei fondali, a volte sono così piccoli da essere invisibili alla luce.  
Il futuro che sembra profilarsi però – che come il presente è fatto di trattati commerciali, emorragie 
turistiche, carriere intercontinentali – ci impone di guardare l’alieno negli occhi. Specie invasive, 
cambiamenti climatici, più la rimuoviamo dalle nostre vite, più la natura ci richiama all’ordine.  
Le foto pubblicate in questo articolo fanno parte della serie Alieni, della fotografa Emanuela Colombo, 
sugli organismi trasportati dall’uomo lontani dal loro luogo d’origine 
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CERESOLE REALE - A caccia di specie aliene 
nel Gran Paradiso 
 

A caccia delle specie aliene nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Un bioblitz a difesa della 
biodiversità messa a rischio dalla proliferazione di specie aliene, animali e vegetali, che 
minacciano gli habitat naturali in tutta Europa. Il prossimo appuntamento della campagna di 
Citizen Science, nell’ambito del progetto europeo Life ASAP, è fissato per il 13 luglio a 
Ceresole Reale, nel Parco Nazionale Gran Paradiso dove attivisti, società civile e scuole 
sono chiamati a partecipare e a dare il loro contributo all’attività di ricerca e controllo sul 
campo delle specie aliene. L’obiettivo dei bioblitz, organizzati da Federparchi, è quello di 
battere palmo a palmo l’area protetta per scoprire e catalogare le specie alloctone. I 
partecipanti, organizzati in squadre, saranno accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea, 
dagli operatori di Legambiente (partner del progetto Life ASAP), e dai ricercatori del Parco. 
Quello dell’invasione delle specie aliene è un fenomeno in forte crescita ma poco 
conosciuto: si tratta di specie vegetali o animali importate involontariamente dall’uomo al di 
fuori dalla loro area di origine e destinate a diventare invasive in ambienti in cui sono assenti 
degli antagonisti naturali. Per quanto riguarda il contesto italiano, i dati a disposizione 
parlano di oltre tremila specie rilevate negli ultimi trent’anni, di cui circa il 15% di tipo 
invasivo. Lo sviluppo invasivo delle specie aliene oltre a danneggiare gli ecosistemi si 
raduce in costi a livello sociale (problemi sanitari) ed economico stimati in ben 12 miliardi di 
euro nelle sole aree dell’Unione Europea. Anche al termine del bioblitz i partecipanti 
potranno continuare la loro attività di monitoraggio e controllo e diventeranno delle 
“sentinelle” a difesa del territorio. Infatti grazie ad AsapP, l’app gratuita e disponibile sia per 
dispositivi IOS che Android, sarà possibile segnalare la presenza di nuove specie aliene. Le 
segnalazioni inviate via app verranno esaminate e validate dagli esperti per poi essere 
inserite in database nazionali e internazionali fonti di preziose informazioni per gli istituti 
scientifici. “Le specie aliene invasive costituiscono una delle principali minacce alla 
biodiversità– ha dichiarato Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - per poterle 
affrontare con efficacia ci sono due approcci, laddove il danno è molto recente e ci sono 
pochi esemplari si può provare a rimuoverle dai luoghi dove sono state importate; quando 
questo è impossibile occorre cercare di controllarle in modo da renderle poco impattanti sul 
resto della biodiversità.  Per fare ciò occorre che vi sia il massimo di consapevolezza 
nell’opinione pubblica ed è questo l'obiettivo dei bioblitz che si svolgeranno sino al mese di 
settembre”. “Il coinvolgimento del pubblico relativamente al tema delle specie aliene è 
essenziale – ha dichiarato Italo Cerise, Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso -. 
Coinvolgendo come parte attiva i partecipanti al bioblitz sarà possibile accrescere e 
diffondere la conoscenza su questo problema, sensibilizzando e facendo prevenzione sul 
tema delle specie aliene invasive”. “Partecipare a iniziative concrete come i bioblitz nei 
parchi significa toccare con mano e conoscere direttamente, attraverso un’attività piacevole 
e interessante, la bellezza e la fragilità del nostro paesaggio protetto, del nostro patrimonio 
di biodiversità – ha sottolineato il responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio 
Nicoletti -. Ognuno di noi può essere protagonista della battaglia a favore dell’ambiente e 
della natura e queste giornate possono contribuire a formare una consapevolezza diffusa 
dell’importanza del nostro agire quotidiano. Partecipare ai bioblitz significa assumere 
l’impegno a partecipare alla più grande azione di citizen science mai realizzata in Italia!" 
 
IL PROGRAMMA DI CERESOLE REALE, sabato 13 luglio 
Ore 10: ritrovo e registrazione dei partecipanti presso il Centro Visitatori del Parco “Homo et 
Ibex” Loc. Prese c/o ex Grand Hotel, Ceresole Reale (TO). I partecipanti saranno suddivisi 
in squadre per lo svolgimento dell’attività di conoscenza e censimento delle specie vegetali 
aliene. Previste attività di gioco per bambini sulle specie aliene. Per i partecipanti possibilità  
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di visita gratuita alla mostra permanente “Homo et Ibex”, presso il Centro visitatori del Parco. 
Ore 12,15: Aperitivo della Biodiversità: assaggi a Marchio di Qualità del Parco presso il 
Camping Casa Bianca 
Ore 13,30-14: ritrovo e registrazione dei partecipanti presso la frazione Chiapili superiore 
(Ceresole Reale), poco prima del cartello della borgata (all’altezza della casetta in pietra 
sulla destra dove inizia il sentiero Videsott). Le specie aliene invasive come minaccia per la 
biodiversità: la conservazione degli ecosistemi del Parco e le azioni di tutela della 
biodiversità, a cura del Direttore, Prof. Antonio Mingozzi. A seguire i partecipanti saranno 
suddivisi in squadre per lo svolgimento delle attività di monitoraggio della biodiversità: le 
specie ittiche del torrente e la vegetazione e gli invertebrati delle aree prative alpine. 
Ore 16,30: merenda della Biodiversità a base di prodotti a Marchio di Qualità del Parco 
presso il Rifugio Muzio (10 minuti a piedi o qualche minuto in auto). 
 
L’iniziativa è gratuita e le attività del mattino e del pomeriggio sono finanziate dal progetto 
europeo: LIFE ASAP “Alien Species Awareness Programe” (LIFE15 GIE/IT/001039/) – 
Azione B.9 – Campagna di Citizen Science, che interessa 12 aree protette italiane. Le due 
degustazioni (Aperitivo e merenda della Biodiversità) sono finanziate dal Piano Integrato 
Tematico Interreg V-A France-Italie (Alcotra) BIODIV’ALP - Obiettivo specifico 3.2 
BIODIVERSITÀ: migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area 
transfrontaliera – progetto semplice n. 3971 “PROBIODIV” : Promuovere la biodiversità e gli 
habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori  -  WP2 – azione 2.1.3. : eventi di 
sensibilizzazione del pubblico sui temi legati alla biodiversità. Per 
approfondimenti:www.pngp.it - www.federparchi.it - www.lifeasap.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    20/06/2019      CorriereQuotidiano.it      20/06/2019      CorriereQuotidiano.it  



 
BIODIVERSITA’ ALLA RICERCA DI SPECIE ALIENE NELLA 
RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGRINO 
 
Bioblitz nei Parchi: il 22 giugno a Palermo, lungo i sentieri del 
Parco della Favorita zona A e B della Riserva Regionale Monte 
Pellegrino, l’ottavo degli appuntamenti organizzati da Federparchi 
per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo 
Life ASAP. 
  
Palermo, 20 giugno 2019 – Un bioblitz nella Riserva Naturale Monte Pellegrino, una 
esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie 
aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. 
Bioblitz, ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali 
dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno 
aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando danni enormi agli 
ecosistemi e all’economia. Le specie aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte 
dall’uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della loro area d’origine, che in 
ambienti privi dei loro antagonisti naturali possono diventare invasive. Nell’ultimo trentennio 
sono salite a tremila quelle presenti in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno 
percepito come marginale solo per mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la stima 
dei costi sociali ed economici di questo fenomeno supera i 12 miliardi di Euro ogni anno 
nella sola Unione Europea. 
L’attività di sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle specie alloctone nei Parchi 
rientra nella campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life ASAP dedicato 
alla divulgazione della tematica degli alieni. I bioblitz sono attività organizzate nell’ambito del 
progetto da Federparchi in collaborazione con i Parchi interessati e con il supporto tecnico 
dell’Istituto Pangea. 
“Le specie aliene invasive costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità– ha 
dichiarato Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi – per poterle affrontare con 
efficacia ci sono due approcci, laddove il danno è molto recente e ci sono pochi esemplari si 
può provare a rimuoverle dai luoghi dove sono state importate; quando questo è impossibile 
occorre cercare di controllarle in modo da renderle poco impattanti sul resto della 
biodiversità.  Per fare ciò occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell’opinione 
pubblica ed è questo l’obiettivo dei bioblitz che si svolgeranno sino al mese di settembre”. 
“Sono molto contento– ha dichiarato Giovanni Provinzano Direttore della Riserva Monte 
Pellegrino – di aver aderito alla campagna di Citizen Scienze per realizzare il Bioblitz nel 
territorio della Riserva Monte Pellegrino. L’evento “Cacciatori di aliene”, che si svolgerà 
all’interno del Parco della Favorita, sarà l’occasione per aumentare la conoscenza di un 
problema molto serio, ovvero la perdita della biodiversità a causa delle specie aliene e 
sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alle introduzioni di specie esotiche nonché sulla 
necessità di conservare e tutelare gli habitat naturali.” 
Durante il bioblitz, i partecipanti vivranno un’esperienza diretta di monitoraggio, studio e 
attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea, dagli operatori 
diLegambiente (partner del progetto Life ASAP), dal personale della Riserva e dai volontari 
dell’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia Ente Gestore dell’area protetta. 
“Partecipare a iniziative concrete come i bioblitz nei parchi significa toccare con mano e 
conoscere direttamente, attraverso un’attività piacevole e interessante, la bellezza e la 
fragilità del nostro paesaggio protetto, del nostro patrimonio di biodiversità – ha sottolineato 
il responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio Nicoletti -.  

    20/06/2019      CorriereQuotidiano.it  



Ognuno di noi può essere protagonista della battaglia a favore dell’ambiente e della natura e 
queste giornate possono contribuire a formare una consapevolezza diffusa dell’importanza 
del nostro agire quotidiano. Partecipare ai bioblitz significa assumere l’impegno a 
partecipare alla più grande azione di citizen science mai realizzata in Italia! 
Le segnalazioni delle specie aliene si possono effettuare anche con AsapP, l’App gratuita e 
disponibile sia per dispositivi IOS che Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti, 
verranno inserite in database nazionali ed internazionali che forniranno informazioni 
preziose agli istituti scientifici interessati. 
  
  
Per partecipare al bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito del progetto: 
www.lifeasap.eu, selezionando la data della Riserva Naturale Monte Pellegrino e spuntando 
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy necessari perché nella giornata saranno 
scattate foto e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media che saranno presenti. 
Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento sia on line sia al desk di 
accoglienza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Alla ricerca di specie aliene nella Riserva di Monte 
Pellegrino: a Palermo l'ottavo bioblitz 
 
 

Il bioblitz nella Riserva Naturale Monte Pellegrino, per un'esperienza che vede i 
partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul  
campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. 
 
Bioblitz, ovvero un blitz per la biodiversità, è un’incursione a difesa degli habitat 
naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni 
stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando 
danni enormi agli ecosistemi e all’economia. 
 
Le specie aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte dall'uomo in modo 
volontario o accidentale al di fuori della loro area d'origine, che in ambienti privi dei 
loro antagonisti naturali possono diventare invasive. 
 
L'appuntamento è a Villa Niscemi dalle 10 alle 17. Per l'attività di ricerca sul campo i 
partecipanti vengono suddivisi in squadre coordinate ciascuna da un operatore 
esperto e il lavoro di ogni gruppo dura circa 2 ore. 
 
Tra un turno e l'altro i visitatori, sempre organizzati in piccoli gruppi, possono visitare 
il piano nobile di Villa Niscemi e la splendida dimora dei Principi Valguarnera di 
Niscemi, oggi sede di rappresentanza del Comune di Palermo. Si consigliano un 
abbigliamento idoneo e acqua. 

 

 

 

 

    22/06/2019     Balarm  



 

 

 

 

    22/06/2019     Balarm      22/06/2019     Balarm  



Ven 21/06/2019 Palermo Today 
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Bioblitz alla riserva di Monte Pellegrino, un giorno 
alla ricerca di specie aliene 

 

Il 22 giugno a Palermo, lungo i sentieri del Parco della Favorita zona A e B della 
Riserva Regionale Monte Pellegrino, si svolgerà l' ottavo bioblitz organizzati da... 

 

Il 22 giugno a Palermo, lungo i sentieri del Parco della  
Favorita zona A e B della Riserva Regionale Monte  
Pellegrino, si svolgerà l' ottavo bioblitz organizzati da  
Federparchi per la campagna di Citizen Science  
prevista  dal  progetto  europeo  Life  Asap,  un'  
esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi  
di una ricerca sul campo di specie aliene che  
minacciano la biodiversità dell' area protetta. Durante  
il bioblitz, i partecipanti vivranno un' esperienza diretta  
di monitoraggio, studio e attività pratica sul campo,  
accompagnati dagli esperti dell' Istituto Pangea, dagli  
operatori di Legambiente (partner del progetto Life  
Asap), dal personale della Riserva e dai volontari dell'  
Associazione Rangers d' Italia Sezione Sicilia - Ente  
Gestore dell' area protetta. Le segnalazioni delle  
specie aliene verranno effettuate con AsapP, l' App  
gratuita e disponibile sia per dispositivi IOS che  
Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti,  
verranno inserite in database nazionali ed  
internazionali che forniranno informazioni preziose  
agli istituti scientifici interessati. Il programma -  
Appuntamento: Palermo - Parco della Favorita,  
giardino interno di Villa Niscemi con accesso dalla Via  
dei Quartieri, raggiungibile con le linee dell' AMAT n.  
616 e 645. - Orario dell' evento: dalle 10.00 alle  
17.00;  -  Per  l'  attività  di  ricerca  sul  campo  i  
partecipanti verranno suddivisi in squadre coordinate  
ciascuna da un operatore esperto; - Ogni squadra  
sarà composta da massimo 20 persone e l' attività  
durerà mediamente 2 ore; - Tra un turno e l' altro i  
visitatori, sempre organizzati in piccoli gruppi,  
potranno visitare il piano nobile di Villa Niscemi, la  
splendida dimora dei Principi Valguarnera di Niscemi,  
oggi sede di rappresentanza del Comune di Palermo.  
- Si consigliano: abbigliamento e calzature idonei e 

comodi, acqua. Per partecipare al bioblitz è necessario 

iscriversi individualmente sul sito del progetto: 

www.lifeasap.eu, selezionando la data della Riserva 

Naturale Monte Pellegrino e spuntando tutti i consensi 

relativi alla normativa sulla privacy necessari perché 

nella giornata saranno scattate foto e fatte riprese 

video ad uso del progetto e dei media che saranno 

presenti. Sarà possibile iscriversi anche il giorno 

stesso dell' evento sia on line sia al desk di 

accoglienza. 
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REGGIO 
 
 

I Vigili del Fuoco di Reggio e Vibo hanno effettuato simulazioni di intervento in caso di emergenza 

La funivia di Gambarie diventa la “palestra” del Saf 
  

Complessivamente effettuate diverse simulazioni in  ro, cui sono stati sottoposti gli ope- 

sono stati ventisette parti differenti del tracciato in mo-  ratori, ha permesso di verificare che 
do di testare più scenari con diverse  si è giunti ad un buon livello opera- 

gli uomini impegnati 
 

difficoltà operative. Oltre al perso-  tivo. 
    nale del Comando di Reggio Cala-  «Mettere a sistema le conoscenze 
Il personale del nucleo Speleo Alpi- bria hanno preso parte all’esercita-  del personale dei due Comandi ha 
no Fluviale del Comando di Reggio zione anche operatori del nucleo  permesso di incrementare il nume- 
Calabria nei giorni scorsi è stato im- SAF del Comando di Vibo Valentia.  ro di operatori che potranno inter- 
pegnato in quattro esercitazioni In tutto alle esercitazioni hanno  venire nei vari scenari essendo pa- 
che si sono tenute presso l’impianto preso parte 27 unità SAF Vigili del  droni di quelle tecniche che do- 
di risalita di Gambarie, gestito dalla Fuoco.  vranno utilizzare in caso di reali in- 
cooperativa Aspro service, che va da La manovra messa a punto dai  terventi in entrambe le province. 
Piazza Mangeruca a Monte Sciroc- Vigili del Fuoco e sperimentata in  Coscienti della risposta che il citta- 
co.    questa occasione permetterà di ef-  dino si attende, in caso bisogno, i Vi- 

Durante le esercitazioni è stato fettuare i futuri interventi in minor  gili del fuoco continuano a mettere 
simulato il blocco accidentale tempo limitando gli effetti negativi  in atto tutto quanto è necessario 
dell’impianto con la successiva eva- causati dall’esposizione al freddo  preparandosi in modo da offrire il 
cuazione delle persone rimaste sui dei soccorsi. La simulazione è stata  migliore intervento possibile in 
seggiolini. Un’eventualità che ha utile, anche, per meglio standardiz-  funzione dei compiti che lo Stato ha 
consentito di capire che cosa succe- zare le procedure operative tra il  loro affidato» si legge in una nota. La 
de in casi del genere e quali sono le personale dei due Comandi.  simulazione ha permesso di testare 
misure da adottare.  I risultati delle esercitazioni so-  diverse ipotesi di intervento in caso 

Nelle quattro giornate sono state no confortanti poiché il duro lavo-  All’opera La prima simulazione di un intervento Evacuazione La seconda fase dell’esercitazione di emergenza.  

 
un grande evento ha richiamato a Gambarie migliaia di bambini, giovani ed appassionati 

Il Parco festeggia i suoi primi 25 anni 
 

Accese le luci sull’Aspromonte. E per il futuro ci sono grandi progetti e aspettative   
Trala gentee conla genteprotagoni-sta, il 

Parco Nazionale dell’Aspro-monte ha 

celebrato i suoi 25 anni con un grande 

evento che ha richiamato a Gambarie 

migliaia di bambini, gio-vani ed 

appassionati, accendendo le “Luci sul 

Parco” e dando il via al pro-gramma 

dell’”Estate d’Aspromonte”.  
Una giornata full immersion in-tensa, 

ricca di iniziative e di attività 

ecosostenibili, organizzata in colla-

borazione contante associazionidel 

territorio che hanno animato tutta l’area 

del centro montano per condi-videre 

eper sensibilizzaread unosti-le di vita 

sano in armonia con l’am-biente. 

Colorata e partecipata l’aper-tura 

delnuovo “Spazio Sport” presso ex 

piazzale Anas, attrezzato in modo da 

poter praticare vari tipi di attività 

ricreative: basket, minigolf, dama, skate, 

ginnastica a corpo libero, spa-zio che 

sarà fruibile gratuitamente per tutta 

l’estate. Proprio con una partita di basket 

si è dato il via alle at-tività, a cui hanno 

partecipato la squadra dei Giornalisti 

reggini e il team in rappresentanza 

dell’Aspro-monte tra cui il Presidente 

Nazionale di Federparchi Giampiero 

Sammuri, presente per l’importante 

“Bioblitz”  
Life Asap, alla ricerca delle specie 

aliene, importante progetto europeo 

di tutela della biodiversità che si sta 

svolgendo in diversi Parchi italiani 

ma che, proprio in Aspromonte, ha 

fatto registrare il numero record di 

partecipanti su scala nazionale. 

 
Tutto esaurito  
E mentre lo “Spazio Sport”si animava 

passionalmente tra danza, basket e 

karate grazie ai ragazzi di Karate Ge-

melli, Lumaka Basket, Arte in Movi-

mento e Scuola Privata Nuovi Oriz-zonti, 

a piazza Mangeruca e nell’inte-ro 

comprensorio di Gambarie, le di-verse 

attività programmate dal Parco 

registravano il tutto esaurito: le 

escursioni a cura delle Guide Ufficiali del 

Parco, hanno permesso di far co-

noscereai curiosiealle numerosefa-miglie 

alcuni dei luoghi più intatti dell’Area 

Protetta, contenitore di biodiversità ma 

anche custode di cul-ture e tradizioni. I 

laboratori di edu-cazione ambientale 

allestiti all’Os-servatorio di Cucullaro, 

sono stati presi d’assalto dai tantissimi 

curiosi  
 

Lo scorso fine 
settimana  
è stato dato il via 
ai festeggiamenti 
per i 25 anni del 
Parco  

 
che lo hanno conosciuto per la prima 

volta o che sono tornati a visitarlo per 

conoscere l’entomofauna e le tradi-zioni 

delle nostre comunità, ma an-che 

osservare le vasche dell’Ululone  
Appenninico. I laboratori e i percorsi 

hanno affascinato bambini e ragazzi, 

incuriositi dalla flora e dalla fauna: 

mai come sabato l’Aspromonte ha 

vi-sto partecipare le comunità in 

quel legame scandito dal tempo, 

dalla sto-ria e dalla natura con gli 

occhi proiet-tati verso il futuro. 

 
Senza barriere     

Un Parco senza barriere, a misura     

d’uomo, che si apre alle attività ludi-     

che, sportive, ricreative non dimenti-     

cando mai la sua MISSION principale:     

la tutela e la salvaguardia della biodi-     

versità. Ementre inpiazza Mangeru-     

ca il “Mercato della Terra” con il cibo     

“buono, pulito e giusto”del territorio     

di Slow Food, permetteva ai produt-     

tori locali di presentare i prodotti di     

qualità direttamente ai consumato-     

ri, presso lo stand del Planetario     

Pytaghoras era possibile osservare il     

cielo d’Aspromonte.     

Nel pomeriggio invece spazio al     

Coro del Club Alpino Italiano sezio-     

ne Aspromonte e ai “flash-mob” del-     

la Scuola Danza Arte in Movimento,     

prima del talk show di presentazione     

del programma estivo del Parco Giornata di festa Molto apprezzato lo spazio sport che potrà essere usufruito gratuitamente per tutta l’estate 

dell’Aspromonte, moderato da Chia-     

ra Parisi, responsabile della comuni-     

cazione dell’Ente Parco, e a cui hanno La ricetta del già ispettore dell’Usr Leone per costruire una maggiore consapevolezza 
preso parte il Vice Presidente Dome- Il ruolo della scuola per riscoprire l’identità nico Creazzo, il Direttore Sergio Tra- 

    

longo, il Sindaco di Santo Stefano in     

Aspromonte Francesco Malara e i     

rappresentanti delle storiche asso- «In questo inizio di nuovo secolo il vuol dire gestire un parco e quanto co- sabile per aumentare il consenso del- ciò che è mio in quanto res publica, co- 
ciazioni escursionistiche che cammi- Parconazionale d’Aspromonte ha su- sta». le popolazioni locali». sa di tutti. Educare al cambiamento 
nano tra i sentieri del Parco, Cai, Gen- bito una involuzione nell’immagina- E ancora: «Il secondo motivo è che Prosegue l’analisi diLeone: «Il Par- cambiando vuol direcostruire conte- 
te in Aspromonte, GEA Gruppo rio collettivo. Da uomo di scuola non il Parco costituisce il laboratorio privi- co è un sistema territoriale, in cui den- sti educativi in cui l’azione sia parte 
Escursionisti d’Aspromonte e Amici posso non evidenziare come lo svi- legiatoper attivitàdi didatticae didi- tro ci stanno valori naturalistici, am- integrante delpercorso educativo. Ri- 
di Montalto. luppo di una coscienza ambientale vulgazione ambientale, il luogo nel bientali,culturali, dellatradizionear- pulire insieme alla propria classe una 
 costituisca la carta vincente per la cre- quale la tutela dell’ambiente, la com- tigianale, della cucina, tutto l’insieme pertinenza esterna alla scuola, un in- 
“Taglio”identitario scita del consenso necessario alle po- prensione degli equilibri naturali, che rende questa zona particolare, colto, un giardino abbandonato, è 
Il taglio della torta per celebrare il 25 litiche per le aree protette». l’importanza di un approccio globale che le dà una identità. Bene le popola- una azione che rimane nella memoria 
anni del Parco euna degustazione di Considerazioni concui ilgià ispet- all’ambiente possono essere toccati zioni che rientrano nel Parco d’Aspro- del ragazzo. Quindi i percorsi che si 
prodotti identitari hanno chiuso una tore dell’Usr,Guido Leoneanalizzala con mano. Un terzo motivo sta nella monte avvertono questa forte identi- devono costruire sul territorio, nel 
giornata che ha unito in un solo mo- situazione «I luoghi in cui attuare il necessità di qualificarel’area protetta tà. Le comunità scolastiche la avverto- Parco devono consentire ai ragazzi di 
mento la gioia della condivisione e processo formativo degli studenti, ma rendendola centro di attività produt- no? La scuola non comunica il senso fare esperienza in prima persona». 
l’orgoglio dell’identità e che resterà anche degli insegnanti, sono sicura- tive e culturali compatibili con l’am- dell’appartenenza ad una identità più Per le scuole nel Parco «serve con- 
nella storia dell’Aspromonte, ecce- mente quelli del Parco e per diversi biente e nello stesso tempo in grado di ricca, articolata e storicamente radi- sapevolezza. Queste scuole non pos- 
zionale miniera di risorse e opportu- buoni motivi. Il primo è che l’educa- garantire un reddito alle popolazioni cata, e qui il Parco ha una sua poten- sono costruire il loro curricolo come 
nità. Il vicepresidente Domenico zioneambientale sifa,non siinsegna, locali. Questa condizione è indispen- zialità. Perché sicostruisce intorno ad una scuola di periferia urbana, sareb- 
Creazzo ha commentato così l’even- gli alberi, gli animali, le rocce, i fiori  alcuni parametri di qualità che già ri- be il fallimento dell’autonomia. Il par- 
to: «Una grande emozione per una non si possono solo insegnare: biso-  guardano l’identità del territorio. Se la co deve entrare nel Dna di quella 
giornata di festa ma anche di unione gna viverci in mezzo. Bisogna odorar- Guido Leone: partecipazione è una dimensione in- scuola, altrimenti sarà difficile con- 
con le realtà associative e le comunità li, guardarli, toccarli quanto è possibi- l’educazione dispensabile alla qualità dei parchi, vincere i ragazzi dell’utilità (ecologi- 
che costituiscono l’Aspromonte. Og- le, bisogna imparare a riconoscerli a ambientale si fa anche il rapporto con le scuole deve ca, sociale, culturale, economica) del 
gi abbiamo celebrato i 25 anni del sapere come vivono e di cosa hanno e il Parco cambiare. Per le scuoleche in partico- Parco. Questa consapevolezza passa 
Parcoma ancheesaltato l’unicità che bisogno. Anche la differenza tra una rappresenta lare insistono nel Parco sembra im- attraverso la formazione degli inse- 
rendono imparagonabile il nostro attività compatibile e una che non lo è laboratorio portante recuperare la cultura della gnanti e attraverso la costruzione di 
territorio». bisogna imparare a vederla, e cosa  cura, ma come attenzione al vicino, a una adeguata motivazione».  
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Il Parco festeggia i suoi primi 25 anniIl ruolo della 
scuola per riscoprire l' identità 

 

Accese le luci sull' Aspromonte. E per il futuro ci sono grandi progetti e aspettative 

 

Tra la gente e con la gente protagonista, il Parco partecipare le comunità in quel legame scandito dal  
Nazionale dell' Aspromonte ha celebrato i suoi 25 tempo, dalla storia e dalla natura con gli occhi  
anni con un grande evento che ha richiamato a proiettati verso il futuro. Senza barriere Un Parco  
Gambarie migliaia di bambini, giovani ed senza barriere, a misura d' uomo, che si apre alle  
appassionati, accendendo le "Luci sul Parco" e dando attività ludiche, sportive, ricreative non dimenticando  
il via al programma dell'"Estate d' Aspromonte". Una mai  la  sua  mission  principale:  la  tutela  e  la  
giornata full immersion intensa, ricca di iniziative e di salvaguardia della biodiversità. E mentre in piazza  
attività ecosostenibili, organizzata in collaborazione Mangeruca il "Mercato della Terra" con il cibo "buono,  
con tante associazioni del territorio che hanno pulito e giusto" del territorio di Slow Food, permetteva  
animato  tutta  l'  area  del  centro  montano  per ai produttori locali di presentare i prodotti di qualità  
condividere e per sensibilizzare ad uno stile di vita direttamente ai consumatori, presso lo stand del  
sano  in  armonia  con  l'  ambiente.  Colorata  e Planetario Pytaghoras era possibile osservare il cielo  
partecipata l' apertura del nuovo "Spazio Sport" d' Aspromonte. Nel pomeriggio invece spazio al Coro  
presso ex piazzale Anas, attrezzato in modo da poter del Club Alpino Italiano sezione Aspromonte e ai  
praticare vari tipi di attività ricreative: basket, minigolf, "flash-mob" della Scuola Danza Arte in Movimento,  
dama, skate, ginnastica a corpo libero, spazio che prima del talk show di presentazione del programma  
sarà fruibile gratuitamente per tutta l' estate. Proprio estivo del Parco dell' Aspromonte, moderato da  
con una partita di basket si è dato il via alle attività, a Chiara Parisi, responsabile della comunicazione dell'  
cui hanno partecipato la squadra dei Giornalisti Ente Parco, e a cui hanno preso parte il Vice  
reggini e il team in rappresentanza dell' Aspromonte Presidente Domenico Creazzo, il Direttore Sergio  
tra cui il Presidente Nazionale di Federparchi Tralongo, il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte  
Giampiero Sammuri, presente per l' importante Francesco Malara e i rappresentanti delle storiche  
"Bioblitz" Life Asap, alla ricerca delle specie aliene, associazioni escursionistiche che camminano tra i  
importante  progetto  europeo  di  tutela  della sentieri del Parco, Cai, Gente in Aspromonte, GEA  
biodiversità che si sta svolgendo in diversi Parchi Gruppo Escursionisti d' Aspromonte e Amici di  
italiani ma che, proprio in Aspromonte, ha fatto Montalto. "Taglio" identitario Il taglio della torta per  
registrare il numero record di partecipanti su scala celebrare il 25 anni del Parco e una degustazione di  
nazionale. Tutto esaurito E mentre lo "Spazio Sport" prodotti identitari hanno chiuso una giornata che ha  
si animava passionalmente tra danza, basket e karate unito in un solo momento la gioia della condivisione e  
grazie ai ragazzi di Karate Gemelli, Lumaka Basket, l' orgoglio dell' identità e che resterà nella storia dell'  
Arte in Movimento e Scuola Privata Nuovi Orizzonti, a Aspromonte, eccezionale miniera di risorse e  
piazza Mangeruca e nell' intero comprensorio di opportunità. Il vicepresidente Domenico Creazzo ha  
Gambarie, le diverse attività programmate dal Parco commentato così l' evento: «Una grande emozione  
registravano il tutto esaurito: le escursioni a cura delle per una giornata di festa ma anche di unione con le  
Guide Ufficiali del Parco, hanno permesso di far realtà associative e le comunità che costituiscono l'  
conoscere ai curiosi e alle numerose famiglie alcuni Aspromonte. Oggi abbiamo celebrato i 25 anni del  
dei luoghi più intatti dell' Area Protetta, contenitore di Parco ma anche esaltato l' unicità che rendono  
biodiversità ma anche custode di culture e tradizioni. I imparagonabile il nostro territorio».  
laboratori di educazione ambientale allestiti all'  
Osservatorio di Cucullaro, sono stati presi d' assalto  
dai tantissimi curiosi che lo hanno conosciuto per la  
prima volta o che sono tornati a visitarlo per  
conoscere l' entomofauna e le tradizioni delle nostre  
comunità, ma anche osservare le vasche dell' Ululone  
Appenninico.  I  laboratori  e  i  percorsi  hanno  
affascinato bambini e ragazzi, incuriositi dalla flora e  
dalla fauna: mai come sabato l' Aspromonte ha visto  
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La festa per i 25 anni dell' Aspromonte accende le 
Luci sul Parco 

 

Le Luci in Aspromonte hanno ufficialmente acceso la nuova stagione estiva 2019 sul 
Parco dell' Aspromonte. Un momento di Festa per i 25 anni dell' Ente che ha visto 
coinvolte diverse associazioni del territorio. Protagonista in primis lo sport con il nuovo 
playground in piazza che resterà spazio libero per tutta l' estate. A breve anche l' 
installazione di una pista per lo skate 

 

Alcuni momenti della partita inaugurale che ha visto 

sfidarsi sul nuovo playground i ragazzi della squadra 

Aspromonte contro quella dei Giornalisti Nella giornata 

della Festa dell' Aspromonte ha fatto tappa la 

campagna di ricerca sul campo di specie aliene che 

minacciano la biodiversità dell' area protetta. Bioblitz 

significa infatti blitz per la biodiversità, cioè un' 

incursione a difesa degli habitat naturali dall' invasione 

delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi 

anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro 

presenza in Europa, arrecando danni enormi agli 

ecosistemi e all' economia. Le specie aliene sono 

quelle specie animali o vegetali introdotte dall' uomo in 

modo volontario o accidentale al di fuori della loro area 

d' origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti 

naturali possono diventare invasive. Nell' ultimo 

trentennio sono salite a tremila quelle presenti in Italia, 

di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno 

percepito come marginale solo per mancanza di una 

puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi sociali 

ed economici di questo fenomeno supera i 12 miliardi 

di Euro ogni anno nella sola Unione Europea. L' attività 

di sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle 

specie alloctone nei Parchi rientra nella campagna di 

Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 

ASAP dedicato alla divulgazione della tematica degli 

alieni. I bioblitz sono attività organizzate nell' ambito del 

progetto da Federparchi in collaborazione con i Parchi 

interessati e con il supporto tecnico dell' Istituto 

Pangea. Il centro di Cucullaro preso d' assalto dai 

tantissimi curiosi che lo hanno conosciuto per la prima 

volta o che ci sono tornati a visitarlo. I laboratori della 

tradizione insieme all' Ululone appenninico e i tanti 

insetti presenti in Aspromonte hanno affascinato i 

bambini ma non solo. Intanto nella Piazza Centrale di 

Gambarie sin dal mattino le associazioni che hanno 

partecipato alla festa per i 25 anni del parco, sono state 

le assolute protagoniste. Dai produttori SlowFood al 

Planetario, passando per le associazioni 

escursionistiche e i tanti amici della montagna Alcuni 

dei protagonisti della giornata, SlowFood e Planetario : 

Poi il gran finale 
 

 

con il tradizionale taglio della torta in piazza E' la 

grande Festa dell' Aspromonte che si rivolge ancora 

una volta al suo territorio ricordandone le peculiarità e 

le eccellenze Rc 16 giugno 2019. 
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"Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: 
oggi è la giornata dell' Aspromonte 

 

"Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: oggi è la giornata dell' Aspromonte' 
Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte" non sarà solo una festa ma soprattutto un 
momento di assoluta condivisione da Filomena Fotia 15 Giugno 2019 07:25 A cura di 
Filomena Fotia 15 Giugno 2019 07:25 

 

La Natura sarà pregevole cornice di una giornata Aspromonte" di basket per tutta l' estate permetterà ricca di 

attività e passione. E' il giorno dell' agli appassionati cestisti di giocare e divertirsi; ma ci Aspromonte in festa, 

con le ' Luci sul Parco " che si sarà anche la Scacchiera per la Dama, le strutture di  
'accenderanno" metaforicamente oggi, Sabato 15 Mingolf e la pista da Skateboard, uno spazio  
giugno alle ore 10 a Gambarie . Una full immersion di destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero.  
momenti ricreativi e sportivi oltre ad innumerevoli Grazie alla collaborazione della Lumaka Basket, del  
iniziative escursionistiche, culturali e scientifiche. 'Luci Karate  Gemelli,  della  Scuola  Danza  Arte  in  
sul Parco. Estate d' Aspromonte" non sarà solo una Movimento e dei ragazzi della Scuola Privata Nuovi  
festa  ma  soprattutto  un  momento  di  assoluta Orizzonti, il brio e la spensieratezza dei giovani  
condivisione con le realtà associative del territorio, animerà una nuova area ludico-ricreativa che ben  
con gli appassionati della Montagna, con le comunità compendia il binomio sport e natura. Esibizioni, tornei che 

costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L'e lezioni delle varie discipline scandiranno l' intero evento, 

organizzato dall' Ente Parco dell' Aspromonte evento. Le strutture resteranno fruibili, gratuitamente,  
in occasione del suo 25° anniversario, esalta i valori per tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e che si recheranno nella stagione estiva a Gambarie E ricreativi 

che rendono unica l' Area Protetta e se qualcuno volesse osservare 'il cielo d' caratterizzano uno stile di vita 

salubre e positivo in Aspromonte" lo potrà fare grazie alla postazione del piena armonia con l' ambiente, riducendo 

le distanza Planetario Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' tra Cittadino e Istituzione. Start alle ore 10 con il 

esperienza certamente unica. E ancora nel 'bioblitz", alla ricerca delle Specie aliene, l' pomeriggio dalle ore 15 in 

piazza Mangeruca, il Coro appuntamento organizzato da Federparchi per la del Club Alpino sezione Aspromonte 

e i 'flash mob" di campagna di Citizen Science prevista dal progetto danza, apriranno le porte al 'Talk Show Estate 

d' europeo Life ASAP , esperienza che vedrà i Aspromonte", che vedrà protagonisti i rappresentanti partecipanti 

protagonisti attivi di una ricerca sul Istituzionali, ma soprattutto le Associazioni campo di specie aliene che 

minacciano la biodiversità escursionistiche (CAI sez. Aspromonte, Gente in dell' area protetta. 

Contemporaneamente presso l' Aspromonte, GEA Gruppo escursionisti d' Osservatorio della Biodiversità di 

Cucullaro, Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente prenderanno il via i Laboratori di Entomofauna e di 

'camminano" con passione e impegno nei sentieri d' Storia, Cultura e Tradizione a cura delle Guide Aspromonte, 

chiamati a raccontare la propria Ufficiali del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella esperienza e ad illustrare, 

insieme al Vice Presidente stessa location, insieme alle Guide, per tutto l' arco dell' Ente Parco Domenico Creazzo 

e al Direttore della giornata sarà possibile visitare il Percorso Sergio Tralongo, il programma delle attività estive. 

La botanico ed entomologico, oltre che fruire dell' area degustazione dei Panini e le Frittelle del Geoparco, giochi. 

Contemporaneamente in piazza Mangeruca nel solco della candidatura alla Rete Mondiale dei Slow Food Costa 

Viola e Versante dello Stretto aprirà Geoparchi Unesco e lo Special Moment dedicato ai il suo 'Mercato della 

Terra" con il cibo 'buono, pulito e 25 anni del Parco, offriranno ai partecipanti la giusto" del territorio. Un luogo di 

incontro dove i possibilità di assaporare la genuinità dei cibi identitari produttori locali presentano prodotti di qualità 

e dei sapori tradizionali, quasi a conclusione di un direttamente ai consumatori, garantendo metodi di evento che 

per tutta la giornata di sabato 15 giugno produzione sostenibili per l' ambiente. Durante la sarà animata dalla 

Walking Radio di Touring 104 con mattina, alle ore 11, nel piazzale ex Anas verrà anche musica, intrattenimento e 

gadget. L' intera giornata aperto ufficialmente il nuovo Spazio Sport, area vedrà stabilmente in piazza Mangeruca l' 

info point attrezzata dall' Ente Parco con il Comune di Santo d e l P a r c o e g l i s t a n d d e l l e A s s o c i a z i o 

n i Stefano dedicato allo sport . Il 'Playground escursionistiche, dove sarà possibile prenotare le 
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escursioni e le passeggiate nel Comprensorio  
organizzate dall' Associazione Guide Ufficiali del  
Parco e anche ritirare il programma delle  
manifestazioni estive ricevendo ogni tipo di dettagli.  
Sarà inoltre visibile la Mostra 'Il Viaggio nella  
Biodiversità dell' Aspromonte", alla scoperta delle  
bellezze naturalistiche dell' Area Protetta in uno  
scatto. Tanto divertimento ma anche formazione e  
sensibilizzazione verso le tematiche legate all'  
ambiente,  ai  valori  dell'  Area  Protetta  e  alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per oggi,  
sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie per aprire l'  
Estate d' Aspromonte" e accendere insieme le 'Luci  
sul Parco".  
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.  

 

 
Sabato 15 giugno 2019   
info@quotidianodelsud.it  

 
 

Reggio 15  
 

AMBIENTE Tra sport, natura e biodiversità: oggi è la giornata dell’Aspromonte   

Si accendono le “Luci sul Parco” 
 

Organizza Federparchi per campagna Citizen Science del progetto europeo Life Asap  
 

LA Natura sarà pregevole cornice    Gemelli, della Scuola Danza Arte 
di una giornata ricca di attività e    in Movimento e dei ragazzi della 
passione. E’ il giorno dell’Aspro -    Scuola Privata Nuovi Orizzonti, il 
monte in festa, con le “Luci sul    brio e la spensieratezza dei giova- 
Parco” che si “accenderanno” me -    ni animerà una nuova area ludico- 
taforicamente domani, Sabato 15    ricreativa che ben compendia il bi- 
giugno alle ore 10 a Gambarie.    nomio sport e natura. Esibizioni, 
Una full immersion di momenti    tornei e lezioni delle varie discipli- 
ricreativi e sportivi oltre ad innu-    ne scandiranno l’intero evento. Le 
merevoli iniziative escursionisti-    strutture resteranno fruibili, gra- 
che, culturali e scientifiche. “Luci    tuitamente, per tutta l’estate a tu- 
sul Parco. Estate d’Aspromonte”    risti  ed  amanti  della  montagna 
non sarà solo una festa ma soprat-    che si recheranno nella stagione 
tutto un momento di assoluta con-    estiva a Gambarie. E se qualcuno 
divisione con le realtà associative    volesse osservare “il cielo d’Aspro - 
del territorio, con gli appassionati    monte” lo potrà fare grazie alla po- 
della Montagna, con le comunità    stazione del Planetario Pytagho- 

che costituiscono l’essenza  Una veduta aerea di Montalto  ras in piazza Mangeruca, un’espe - 
dell’Area Protetta. L’evento, orga-    rienza certamente unica. 
nizzato dall’Ente Parco nacciano la biodiversità dell’area dotti  di  qualità  direttamente  ai E ancora nel pomeriggio dalle 
dell’Aspromonte in occasione del protetta.   Contemporaneamente consumatori, garantendo metodi ore 15 in piazza Mangeruca, il Co- 
suo 25esimo anniversario, esalta i presso l’Osservatorio della Biodi- di produzione sostenibili per l’am- ro del Club Alpino sezione Aspro- 
valori naturalistici, scientifici, versità di Cucullaro, prenderanno biente. monte e i “flash mob” di danza, 
estetici, culturali, educativi e ri- il via i Laboratori di Entomofauna Durante la mattina, alle ore 11, apriranno le porte al “Talk Show 
creativi che rendono unica l’Area e di Storia, Cultura e Tradizione a nel piazzale ex Anas verrà anche Estate d’Aspromonte”, che vedrà 
Protetta e caratterizzano uno stile cura delle Guide Ufficiali del Par- aperto ufficialmente il nuovo Spa- protagonisti i rappresentanti Isti- 
di vita salubre e positivo in piena co, rivolti ad adulti e bambini. Nel- zio Sport, area attrezzata dall’ En- tuzionali, ma soprattutto le Asso- 
armonia con l’ambiente, riducen- la  stessa  location,  insieme  alle te Parco con il Comune di Santo ciazioni escursionistiche (CAI sez. 
do le distanza tra Cittadino e Isti- Guide, per tutto l’arco della gior- Stefano dedicato allo sport. Il “Pla- Aspromonte, Gente in Aspromon- 
tuzione.  nata sarà possibile visitare il Per- yground Aspromonte” di basket te,  GEA  Gruppo  escursionisti 

Start alle ore 10 con il “bioblitz”, corso botanico ed entomologico, per tutta l’estate permetterà agli d’Aspromonte, Amici di Montal- 
alla  ricerca  delle  Specie  aliene, oltre che fruire dell’area giochi. appassionati cestisti di giocare e to), che storicamente “cammina- 
l’appuntamento  organizzato  da  Contemporaneamente in piazza divertirsi;  ma  ci  sarà  anche  la no” con passione e impegno nei 
Federparchi per la campagna di Mangeruca Slow Food Costa Viola Scacchiera per la Dama, le strut- sentieri d’Aspromonte, chiamati a 
Citizen Science prevista dal pro- e Versante dello Stretto aprirà il ture di Mingolf e la pista da Skate- raccontare la propria esperienza e 
getto  europeo  Life  ASAP,  espe- suo “Mercato della Terra” con il ci- board, uno spazio destinato alla ad illustrare, insieme al Vice Pre- 
rienza  che  vedrà  i  partecipanti bo “buono, pulito e giusto” del ter- Danza e alla Ginnastica a corpo li- sidente dell’Ente Parco Domenico 
protagonisti attivi di una ricerca ritorio. Un luogo di incontro dove bero.  Grazie  alla  collaborazione Creazzo e al Direttore Sergio Tra- 

sul campo di specie aliene che mi- i produttori locali presentano pro- della Lumaka Basket, del Karate longo, il programma delle attività  

 
estive. La degustazione dei Panini 
e le Frittelle del Geoparco, nel sol- 
co della candidatura alla Rete 
Mondiale dei Geoparchi Unesco e 
lo Special Moment dedicato ai 25 
anni del Parco, offriranno ai par- 
tecipanti la possibilità di assapo- 
rare la genuinità dei cibi identita- 
ri e dei sapori tradizionali, quasi a 
conclusione di un evento che per 
tutta  la  giornata  sarà  animata 
dalla Walking Radio di Touring 
104 con musica, intrattenimento 
e gadget. L’intera giornata vedrà 
stabilmente in piazza Mangeruca 
l’info point del Parco e gli stand 
delle  Associazioni  escursionisti- 
che, dove sarà possibile prenotare 
le escursioni e le passeggiate nel 
Comprensorio organizzate 
dall’Associazione Guide Ufficiali 
del Parco e anche ritirare il pro- 
gramma delle manifestazioni esti- 
ve ricevendo ogni tipo di dettagli. 
Sarà inoltre visibile la Mostra “Il 
Viaggio nella Biodiversità 
dell’Aspromonte”, alla scoperta 
delle bellezze naturalistiche 
dell’Area Protetta in uno scatto. 

Tanto  divertimento  ma  anche 
formazione e sensibilizzazione 
verso le tematiche legate all’am- 
biente, ai valori dell’Area Protetta 
e alla sostenibilità di un territorio 
che vuole esaltare la bellezza e la 
positività. Appuntamento per og- 
gi alle ore 10 a Gambarie per apri- 
re l’Estate d’Aspromonte” e accen- 
dere insieme le “Luci sul Parco”. 

 
AL CINEMA   
La Nuova Pergola tel. 0965 21515  

“Avengers: Endgame”   
ore 17:30 - 21:00   

Odeon tel. 0965 898168  
“Stanlio e Ollio”   

ore 18:00 - 20:00 - 22:00   
Cinema Aurora tel. 0965 45373  

“After”   
ore 18:30 - 20:30 - 22:30   

“Non sono un assassino”   
ore 18:10 - 20:20 - 22:30   

Multisala Lumiere tel. 0965 51036  
“Avengers: Endgame”   

ore 18:00 - 21:30  

 
TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI  
 

 
Michele lascia che il numero degli anni che hai 

vissuto non sia il ricordo della tua età, ma consi-
deralo una medaglia di tutti i tuoi trascorsi della 

tua irripetibile esperienza di vita! 

Tanti Auguri di Buon Compleanno da Sara 

 

 
Se avete da segnalare un lieto evento da pubblicare in questa rubrica, inviate 

un fax al numero 0965/818768 oppure una mail a reggio@quotidianodelsud.it  

 
GUARDIA MEDICA   

REGGIO/EX ECA 0965 347052 

REGGIO/EX VIGILI 0965 347432 

ARCHI 0965 48483 

ARGHILLA' 0965 600773 

CALANNA 0965 742336 

CAMPO CALABRO 0965 751560 

CARDETO 0965 343771 

CATAFORIO 0965 341300 

CATONA 0965 600940 

GALLICO 0965 370804 

LAZZARO 0965 713355 

MODENA 0965 347432 

ORTI’ 0965 336436 

PELLARO 0965 358385 

RAVAGNESE 0965 644379  
 

“Il giovane Picasso”   
ore 19:00 - 20:45  

“Dumbo”   
ore 18:00  

“I fratelli Sisters”   
ore 18:10 - 20:20 - 22:30  

“Ma cosa ci dice il cervello”   
ore 20:00  
“La fuga”   
ore 20:15  

“Non ci resta che ridere”   
ore 18:30 - 20:15 - 22:00  

“Attacco a Mumbai”   
ore 18:30 - 20:30 - 22:30  
“Go home - a casa loro”   

ore 22:00  
“La LLorona - le lacrime del male”   

ore 21:45  
“Dilili a Parigi”   

ore 18:15  
 

Gentile - Cittanova 0966 661894 

 
SERV. DIURNO dalle 8.30 alle 20.00   

LIOTTA - Via
 Demetrio Tripepi, 30 -

 Tel. 0965 22991  
Manglaviti Costa Via Spirito Santo - Tel. 0965 27811 ( orario 8/21.30)   

SERVIZIO H24   
Centrale MarrariCorso Garibaldi, 455 - Tel. 0965 332332 Fata 

Morgana Caridi Corso Garibaldi, 327 - Tel. 0965 24013  

Arcudi 

Zona centro 
Corso Garibaldi, 372 - Tel. 0965 24471

Aschenez Via Aschenez, 137 - Tel. 0965 899194

Branca Via S. Caterina, 144 - Tel. 0965 46077

Calarco Piazza S. Marco, 15 - Tel. 0965 896188

S. Brunello Via Manfroce, 39 - Tel. 0965 47581

Castello Romeo Piazza Castello - Tel. 0965 27551

Catalano Via Reggio Modena, 39 - Tel. 0965 51128

Centrale Marrari Corso Garibaldi, 455 - Tel. 0965 332332

Costa Via Spirito Santo - Tel. 0965 27811 

FARMACIE IN CITTA’ 
 
Fata Morgana Caridi Corso Garibaldi, 327 - Tel. 0965 24013 

Gioffrè Via Cardinale Portanova, 90965 25041 

Igea Berti Via Sbarre Inferiori, 371 - Tel. 0965 55977 

Labate Via De Nava, 123 - Tel. 0965 21053 

Laganà Corso Garibaldi, 573 - Tel. 0965 28032 

Lazzaro Via Nazionale, 11Archi - Tel. 0965 42368 

Liotta Via Demetrio Tripepi, 30 - Tel. 0965 22991 

Marra Via Santa Caterina, 228 - Tel. 0965 650027 

Monteduro - Stadio Viale Aldo Moro, 4 - Tel. 0965 54552 

Pellicanò Viale Calabria, 78 - Tel. 0965 52022 

Postorino Via De Nava, 116 - Tel. 0965 891753 

Sant'Agata Bova Via Ravagnese, 2 - Tel. 0965 643174 

San Pietro Battaglia Via Sbarre C.li, 28 - Tel. 0965 56045 

Scerra Via Reggio Campi, 113 - Tel. 0965 811587 

Sorgonà Via Sbarre Centrali, 308/a - Tel. 0965 52114 

Staropoli Via Demetrio Tripepi, 64 - Tel. 0965 27982  

 
 

Abenavoli 

Periferia 
Via Riparo, 77 - Cannavò - Tel. 0965 673777 

Barilla Via Sabuada, 67/A - Salice - Tel. 0965 600060 
Borruto Via Carlo Alberto - Gallina - Tel. 0965 682818 
Bova Via Nazionale, 163 - San Leo - Tel. 0965 675180 
Brescia Via Reggio Campi, 67 - Terreti - Tel. 0965 681028 
Caridi Via Provinciale - Ortì - Tel. 0965 336098 
Catalano Via Nazionale, 110 - Gallico - Tel. 0965 370043 
Catalano Via Cozzupoli - Mosorrofa - Tel. 0965 341095 
Crea Tr. Fascì, 1 - Saracinello - Tel. 0965 643980 
Cuzzocrea Via Provinciale - Mosorrofa - Tel. 0965 341019 
Infantino Villa San Giuseppe - Tel. 0965 679010 
Marra Via De Marco, 9 - Podargoni - Tel. 0965 740302 
Megale Trunca C.da S.Anna - Tel. 0965 346727 
Pardeo Via Cagliostro, 1 - Sambatello - Tel. 0965 344048 
Pellicanò Via Nazionale, 695 - Bocale - Tel. 0965 677420 
Pugliatti Via Minniti,1 - Serro Valanidi - Tel. 0965 346043 
Ragusa Via Nazionale, 301 - Catona - Tel. 0965 302531 
Romeo Via Anita Garibaldi, 73 - Gallico - Tel. 0965 370132 
Salus Neri Via Nazionale, 28 - Pellaro - Tel. 0965 359468 
Stilo Via Statale, 181 - Catona - Tel. 0965 302641 

Zema Via Arghillà nord - Rosalì - Tel. 0965 679037  

 
“Avengers: Endgame”   

ore 18:00 - 21:30   
Politeama - Gioia T. 0966 51498  

“Avengers: Endgame”   
ore 17:00 - 20:30  

 
Garibaldi - Polistena tel. 0966 932622  

“Avengers: Endgame”   
ore 17:00 - 21:30   

Vittoria - Locri tel. 339 7153696  
“Avengers: Endgame”   
ore 15:00 - 18:00 - 21:30   

N. Cinema - Siderno 0964 342776  
“After”   

ore 18:00 - 20:00 - 22:00   
“Wonder Park”   
ore 15:00 - 16:30  

 
NUMERI UTILI   

Accad. dei Micenei 0965 621189 A.R.C.I. 0965 330518 CODACONS 0965 331017 Kronos 1991 0965 650700 SER.T. 0965 397354 

A.C.I. soccorso stradale 116 A.S.L. 11 0965 347654/5 Comunità Emmanuel 0965 23240 LegAmbiente 0965 811142 Soccorso in Mare 0965 650090 

Acqua - Segn. guasti 0965 892944 A.S.L. 11 167 281518 Cons. Tur. Gambarie 0965 744002 L. It. Lotta ai Tumori 0965 331864 Soccorso in Mare 0965 42530 

Acquedotto 0965 21313 Ass. Servizi Sociali 0965 362602 Consult. familiare 0965 890004 Motorizzazione Civile 0965 43696 Ass.zione Alzheimer 0965 892541 

A.D.M.O. 0965 397465 Assotur - Gambarie 0965 743061 Croce Italiana 0965 29993 Municipio 0965 362111 Sportello Donna 0965 811010 

Aeroporto 0965 642232 A.V.I.S. 0965 813250 Croce Rossa Italiana 0965 24444 Museo Magna Grecia 0965 812255 Telecom 197 

AGAPE 0965 894706 Capitaneria di Porto 0965 656111 Drogatel 167 011222 Numero Blu 167 090090 Telecom segn. guasti 182 

A.GE.DI. 0965 894545 C.A.I. - Club Alpino It. 0965 898295 Droga - Linea Verde 167 019899 Num. Verde Sanitario 167 434211 Telefono Amico 800848444 

AIDS Linea Verde 167 017319 Carabinieri 112 Elettricità serv. guasti 800 538833 Opera Nomadi 0965 51010 Telefono Amico 0965 812000 

A.I.D.O. 0965 813250 Casa di riposo  E.N.P.A.S. 0965 811820 Poste Italiane 0965 24606 Telefono Antiusura 0965 331637 

A.I.L. 0965 24341 "Dimora degli Ulivi" 0965 677813 ENELTEL 16444 Polizia - Emergenza 113 Telefono Azzurro 19696 

A.I.S.M. 0965 643520 CE.RE.SO. 0965 357110 ESSOS 0965 24353 Prefettura 0965 3881 Telegrammi - Dettatura 186 

Alcolisti Anonimi 0965 811348 Centro Antiveleni 0965 811624 Ferrovie dello Stato 0965 898123 Premio Nosside 0965 813012 T.I.M. Servizio Clienti 119 
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OSabato 15 giugno 2019 info@quotidianodelsud.it AMBIENTE Tra sport, natura e 

biodiversità: oggi è la giornata dell' Aspromonte 
 

Si accendono le "Luci sul Parco" 
 

Organizza Federparchi per campagna Citizen Science del progetto europeo Life Asap 

 

LA Natura sarà pregevole cornice di una giornata sarà anche la Scacchiera per la Dama, le strutture di ricca di 

attività e passione. E' il giorno dell' Aspro Mingolf e la pista da Skateboard, uno spazio monte in festa, con le 

"Luci sul Parco" che si destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero. "accenderanno" me taforicamente 

domani, Sabato 15 Grazie alla collaborazione della Lumaka Basket, del giugno alle ore 10 a Gambarie. Una full 

immersion di Karate Gemelli, della Scuola Danza Arte in momenti ricreativi e sportivi oltre ad innumerevoli 

Movimento e dei ragazzi della Scuola Privata Nuovi iniziative escursionisti che, culturali e scientifiche. Orizzonti, 

il brio e la spensieratezza dei giovani "Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte" non sarà solo animerà una nuova 

area ludico ricreativa che ben una festa ma soprattutto un momento di assoluta compendia il binomio sport e 

natura. Esibizioni, tornei condivisione con le realtà associative del territorio, e lezioni delle varie discipline 

scandiranno l' intero con gli appassionati della Montagna, con le comunità evento. Le strutture resteranno fruibili, 

gratuitamente,  
che costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L'per tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna evento, 

organizzato dall' Ente Parco dell' Aspromonte che si recheranno nella stagione estiva a Gambarie.  
in occasione del suo 25esimo anniversario, esalta i E se qualcuno volesse osservare "il cielo d' Aspro valori 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, monte" lo potrà fare grazie alla postazione del educativi e ricreativi che 

rendono unica l' Area Planetario Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' espe Protetta e caratterizzano uno stile di 

vita salubre e rienza certamente unica. E ancora nel pomeriggio positivo in piena armonia con l' ambiente, 

riducendo dalle ore 15 in piazza Mangeruca, il Coro del Club le distanza tra Cittadino e Istituzione. Start alle ore 

10 Alpino sezione Aspromonte e i "flash mob" di danza, con il "bioblitz", alla ricerca delle Specie aliene, l' 

apriranno le porte al "Talk Show Estate d' appuntamento organizzato da Federparchi per la Aspromonte", che 

vedrà protagonisti i rappresentanti campagna di Citizen Science prevista dal progetto Istituzionali, ma soprattutto 

le Associazioni europeo Life ASAP, esperienza che vedrà i escursionistiche (CAI sez. Aspromonte, Gente in 

partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul Aspromonte, GEA Gruppo escursionisti d' campo di specie aliene 

che mi Una veduta aerea di Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente Montalto nacciano la biodiversità 

dell' area protetta. "cammina no" con passione e impegno nei sentieri d' Contemporaneamente presso l' 

Osservatorio della Aspromonte, chiamati a raccontare la propria Biodiversità di Cucullaro, prenderanno il via i 

esperienza e ad illustrare, insieme al Vice Presidente Laboratori di Entomofauna e di Storia, Cultura e dell' Ente 

Parco Domenico Creazzo e al Direttore Tradizione a cura delle Guide Ufficiali del Parco, rivolti Sergio Tralongo, il 

programma delle attività estive. La ad adulti e bambini. Nella stessa location, insieme alle degustazione dei 

Panini e le Frittelle del Geoparco, Guide, per tutto l' arco della giornata sarà possibile nel solco della candidatura 

alla Rete Mondiale dei visitare il Percorso botanico ed entomologico, oltre Geoparchi Unesco e lo Special 

Moment dedicato ai che fruire dell' area giochi. Contemporaneamente in 25 anni del Parco, offriranno ai 

partecipanti la piazza Mangeruca Slow Food Costa Viola e Versante possibilità di assaporare la genuinità dei cibi 

identitari dello Stretto aprirà il suo "Mercato della Terra" con il e dei sapori tradizionali, quasi a conclusione di un 

cibo "buono, pulito e giusto" del territorio. Un luogo di evento che per tutta la giornata sarà animata dalla incontro 

dove i produttori locali presentano pro dotti di Walking Radio di Touring 104 con musica, qualità direttamente ai 

consumatori, garantendo intrattenimento e gadget. L' intera giornata vedrà metodi di produzione sostenibili per l' 

am biente. stabilmente in piazza Mangeruca l' info point del Durante la mattina, alle ore 11, nel piazzale ex Anas 

Parco e gli stand delle Associazioni escursionisti che, verrà anche aperto ufficialmente il nuovo Spazio dove sarà 

possibile prenotare le escursioni e le Sport, area attrezzata dall' En te Parco con il Comune passeggiate nel 

Comprensorio organizzate dall' di Santo Stefano dedicato allo sport. Il "Pla yground Associazione Guide Ufficiali 

del Parco e anche ritirare Aspromonte" di basket per tutta l' estate permetterà il programma delle manifestazioni 

estive ricevendo agli appassionati cestisti di giocare e divertirsi; ma ci ogni tipo di dettagli. Sarà inoltre visibile la 

Mostra "Il 
 
 
 
 
 

 
RS LifeAsap Aprile 2019 Pagina 12 di 94 



Sab 15/06/2019 Il Quotidiano della Calabria Pagina 15 
    
 

Viaggio nella Biodiversità dell' Aspromonte", alla  
scoperta delle bellezze naturalistiche dell' Area  
Protetta in uno scatto. Tanto divertimento ma anche  
formazione e sensibilizzazione verso le tematiche  
legate all' am biente, ai valori dell' Area Protetta e alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per oggi alle  
ore 10 a Gambarie per aprire l' Estate d' Aspromonte"  
e accendere insieme le "Luci sul Parco".  
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"Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: il 
15 giugno è la giornata dell' Aspromonte 

 

Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). La Natura sarà pregevole cornice di 
una giornata ricca di attività e passione. E' il giorno dell' Aspromonte in 

 

festa, con le 'Luci sul Parco" che si 'accenderanno" destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero. 

metaforicamente domani, Sabato 15 giugno alle ore Grazie alla collaborazione della Lumaka Basket, del 10 a 

Gambarie. Una full immersion di momenti Karate Gemelli, della Scuola Danza Arte in ricreativi e sportivi oltre ad 

innumerevoli iniziative Movimento e dei ragazzi della Scuola Privata Nuovi escursionistiche, culturali e 

scientifiche. 'Luci sul Orizzonti, il brio e la spensieratezza dei giovani Parco. Estate d' Aspromonte" non sarà solo 

una festa animerà una nuova area ludico-ricreativa che ben ma soprattutto un momento di assoluta condivisione 

compendia il binomio sport e natura. Esibizioni, tornei con le realtà associative del territorio, con gli e lezioni delle 

varie discipline scandiranno l' intero appassionati della Montagna, con le comunità che evento. Le strutture 

resteranno fruibili, gratuitamente,  
costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L' evento,per tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna 

organizzato dall' Ente Parco dell' Aspromonte in che si recheranno nella stagione estiva a Gambarie E  
occasione del suo 25esimo anniversario, esalta i se qualcuno volesse osservare 'il cielo d' valori naturalistici, 

scientifici, estetici, culturali, Aspromonte" lo potrà fare grazie alla postazione del educativi e ricreativi che rendono 

unica l' Area Planetario Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e 

esperienza certamente unica. E ancora nel positivo in piena armonia con l' ambiente, riducendo pomeriggio dalle 

ore 15 in piazza Mangeruca, il Coro le distanza tra Cittadino e Istituzione. Start alle ore 10 del Club Alpino sezione 

Aspromonte e i 'flash mob" di con il 'bioblitz", alla ricerca delle Specie aliene, l' danza, apriranno le porte al 'Talk 

Show Estate d' appuntamento organizzato da Federparchi per la Aspromonte", che vedrà protagonisti i 

rappresentanti campagna di Citizen Science prevista dal progetto Istituzionali, ma soprattutto le Associazioni 

europeo Life ASAP, esperienza che vedrà i escursionistiche (CAI sez. Aspromonte, Gente in partecipanti 

protagonisti attivi di una ricerca sul Aspromonte, GEA Gruppo escursionisti d' campo di specie aliene che 

minacciano la biodiversità Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente dell' area protetta. 

Contemporaneamente presso l' 'camminano" con passione e impegno nei sentieri d' Osservatorio della 

Biodiversità di Cucullaro, Aspromonte, chiamati a raccontare la propria prenderanno il via i Laboratori di 

Entomofauna e di esperienza e ad illustrare, insieme al Vice Presidente Storia, Cultura e Tradizione a cura delle 

Guide dell' Ente Parco Domenico Creazzo e al Direttore Ufficiali del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella Sergio 

Tralongo, il programma delle attività estive. La stessa location, insieme alle Guide, per tutto l' arco degustazione 

dei Panini e le Frittelle del Geoparco, della giornata sarà possibile visitare il Percorso nel solco della candidatura 

alla Rete Mondiale dei botanico ed entomologico, oltre che fruire dell' area Geoparchi Unesco e lo Special 

Moment dedicato ai giochi. Contemporaneamente in piazza Mangeruca 25 anni del Parco, offriranno ai 

partecipanti la Slow Food Costa Viola e Versante dello Stretto aprirà possibilità di assaporare la genuinità dei cibi 

identitari il suo 'Mercato della Terra" con il cibo 'buono, pulito e e dei sapori tradizionali, quasi a conclusione di un 

giusto" del territorio. Un luogo di incontro dove i evento che per tutta la giornata di sabato 15 giugno produttori 

locali presentano prodotti di qualità sarà animata dalla Walking Radio di Touring 104 con direttamente ai 

consumatori, garantendo metodi di musica, intrattenimento e gadget. L' intera giornata produzione sostenibili per l' 

ambiente. Durante la vedrà stabilmente in piazza Mangeruca l' info point mattina, alle ore 11, nel piazzale ex Anas 

verrà anche d e l P a r c o e g l i s t a n d d e l l e A s s o c i a z i o n i aperto ufficialmente il nuovo Spazio Sport, 

area escursionistiche, dove sarà possibile prenotare le attrezzata dall' Ente Parco con il Comune di Santo 

escursioni e le passeggiate nel Comprensorio Stefano dedicato allo sport . Il 'Playground organizzate dall' 

Associazione Guide Ufficiali del Aspromonte" di basket per tutta l' estate permetterà Parco e anche ritirare il 

programma delle agli appassionati cestisti di giocare e divertirsi; ma ci manifestazioni estive ricevendo ogni tipo di 

dettagli. sarà anche la Scacchiera per la Dama, le strutture di Sarà inoltre visibile la Mostra 'Il Viaggio nella Mingolf 

e la pista da Skateboard, uno spazio Biodiversità dell' Aspromonte", alla scoperta delle 
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bellezze naturalistiche dell' Area Protetta in uno  
scatto. Tanto divertimento ma anche formazione e  
sensibilizzazione verso le tematiche legate all'  
ambiente,  ai  valori  dell'  Area  Protetta  e  alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per domani,  
sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie per aprire l'  
Estate d' Aspromonte" e accendere insieme le 'Luci  
sul Parco".  
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"Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: il 
15 giugno è la giornata dell' Aspromonte In 
evidenza 

 

La Natura sarà pregevole cornice di una giornata ricca di attività e passione. E' il 
giorno dell' Aspromonte in festa, con le "Luci sul Parco" che si "accenderanno" 
metaforicamente domani, Sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie. Una full 
immersion di momenti ricreativi e sportivi oltre ad innumerevoli iniziative 
escursionistiche, culturali e scientifiche. "Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte" non 
sarà solo una festa ma soprattutto un momento di assoluta condivisione con le realtà 
associative del territorio, con gli appassionati della Montagna, con le comunità che 
costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L' evento, organizzato dall' Ente Parco 
dell' Aspromonte in occasione del suo 25esimo anniversario, esalta i valori 
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l' 
Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con 
l' ambiente, riducendo le distanza tra Cittadino e Istituzione. 

 

Start alle ore 10 con il "bioblitz", alla ricerca delle 

Specie aliene, l' appuntamento organizzato da 

Federparchi per la campagna di Citizen Science 

prevista dal progetto europeo Life ASAP, esperienza 

che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca 

sul campo di specie aliene che minacciano la 

biodiversità dell' area protetta. Contemporaneamente 

presso l' Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro, 

prenderanno il via i Laboratori di Entomofauna e di 

Storia, Cultura e Tradizione a cura delle Guide Ufficiali 

del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella stessa 

location, insieme alle Guide, per tutto l' arco della 

giornata sarà possibile visitare il Percorso botanico ed 

entomologico, oltre che fruire dell' area giochi. 

Contemporaneamente in piazza Mangeruca Slow Food 

Costa Viola e Versante dello Stretto aprirà il suo 

"Mercato della Terra" con il cibo "buono, pulito e giusto" 

del territorio. Un luogo di incontro dove i produttori 

locali presentano prodotti di qualità direttamente ai 

consumatori, garantendo metodi di produzione 

sostenibili per l' ambiente. Durante la mattina, alle ore 

11, nel piazzale ex Anas verrà anche aperto 

ufficialmente il nuovo Spazio Sport, area attrezzata dall' 

Ente Parco con il Comune di Santo Stefano dedicato 

allo sport . Il "Playground Aspromonte" di basket per 

tutta l' estate permetterà agli appassionati cestisti di 

giocare e divertirsi; ma ci sarà anche la Scacchiera per 

la Dama, le strutture di Mingolf e la pista da 

Skateboard, uno spazio destinato alla Danza e alla 

Ginnastica a corpo libero. Grazie alla collaborazione 

della Lumaka Basket, del Karate Gemelli, della Scuola 

Danza Arte in Movimento e dei ragazzi della Scuola 

Privata Nuovi 
 

 

Orizzonti, il brio e la spensieratezza dei giovani 

animerà una nuova area ludico-ricreativa che ben 

compendia il binomio sport e natura. Esibizioni, tornei e 

lezioni delle varie discipline scandiranno l' intero 

evento. Le strutture resteranno fruibili, gratuitamente, 

per tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna che 

si recheranno nella stagione estiva a Gambarie E se 

qualcuno volesse osservare "il cielo d' Aspromonte" lo 

potrà fare grazie alla postazione del Planetario 

Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' esperienza 

certamente unica. E ancora nel pomeriggio dalle ore 15 

in piazza Mangeruca, il Coro del Club Alpino sezione 

Aspromonte e i "flash mob" di danza, apriranno le porte 

al "Talk Show Estate d' Aspromonte", che vedrà 

protagonisti i rappresentanti Istituzionali, ma soprattutto 

le Associazioni escursionistiche (CAI sez. Aspromonte, 

Gente in Aspromonte, GEA Gruppo escursionisti d' 

Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente 

"camminano" con passione e impegno nei sentieri d' 

Aspromonte, chiamati a raccontare la propria 

esperienza e ad illustrare, insieme al Vice Presidente 

dell' Ente Parco Domenico Creazzo e al Direttore 

Sergio Tralongo, il programma delle attività estive. La 

degustazione dei Panini e le Frittelle del Geoparco, nel 

solco della candidatura alla Rete Mondiale dei 

Geoparchi Unesco e lo Special Moment dedicato ai 25 

anni del Parco, offriranno ai partecipanti la possibilità di 

assaporare la genuinità dei cibi identitari e dei sapori 

tradizionali, quasi a conclusione di un evento che per 

tutta la giornata di sabato 15 giugno sarà animata dalla 

Walking Radio di Touring 104 con musica, 

intrattenimento e gadget. L' intera giornata 
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vedrà stabilmente in piazza Mangeruca l' info point  
d e l P a r c o e g l i s t a n d d e l l e A s s o c i a z i o n i  
escursionistiche, dove sarà possibile prenotare le  
escursioni e le passeggiate nel Comprensorio  
organizzate dall' Associazione Guide Ufficiali del  
Parco e anche ritirare il programma delle  
manifestazioni estive ricevendo ogni tipo di dettagli.  
Sarà inoltre visibile la Mostra "Il Viaggio nella  
Biodiversità dell' Aspromonte", alla scoperta delle  
bellezze naturalistiche dell' Area Protetta in uno  
scatto. Tanto divertimento ma anche formazione e  
sensibilizzazione verso le tematiche legate all'  
ambiente,  ai  valori  dell'  Area  Protetta  e  alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per domani,  
sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie per aprire l'  
Estate d' Aspromonte" e accendere insieme le "Luci  
sul Parco". Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale dell'  
Aspromonte v.i. Rc 14 giugno 2019.  
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'Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: il 
15 giugno è la giornata dell' Aspromonte 

 

La Natura sarà pregevole cornice di una giornata destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero. ricca di 

attività e passione. E' il giorno dell' Grazie alla collaborazione della Lumaka Basket, del  
Aspromonte in festa, con le 'Luci sul Parco" che si Karate Gemelli, della Scuola Danza Arte in 'accenderanno" 

metaforicamente domani, Sabato 15 Movimento e dei ragazzi della Scuola Privata Nuovi giugno alle ore 10 a 

Gambarie. Una full immersion di Orizzonti, il brio e la spensieratezza dei giovani momenti ricreativi e sportivi 

oltre ad innumerevoli animerà una nuova area ludico-ricreativa che ben iniziative escursionistiche, culturali e 

scientifiche. 'Luci compendia il binomio sport e natura. Esibizioni, tornei sul Parco. Estate d' Aspromonte" non 

sarà solo una e lezioni delle varie discipline scandiranno l' intero festa ma soprattutto un momento di assoluta 

evento. Le strutture resteranno fruibili, gratuitamente, condivisione con le realtà associative del territorio, per 

tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna con gli appassionati della Montagna, con le comunità che si 

recheranno nella stagione estiva a Gambarie E  
che costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L'se qualcuno volesse osservare 'il cielo d' evento, organizzato 

dall' Ente Parco dell' Aspromonte Aspromonte" lo potrà fare grazie alla postazione del  
in occasione del suo 25esimo anniversario, esalta i Planetario Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' valori 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, esperienza certamente unica. E ancora nel educativi e ricreativi che 

rendono unica l' Area pomeriggio dalle ore 15 in piazza Mangeruca, il Coro Protetta e caratterizzano uno stile di 

vita salubre e del Club Alpino sezione Aspromonte e i 'flash mob" di positivo in piena armonia con l' ambiente, 

riducendo danza, apriranno le porte al 'Talk Show Estate d' le distanza tra Cittadino e Istituzione. Start alle ore 10 

Aspromonte", che vedrà protagonisti i rappresentanti con il 'bioblitz", alla ricerca delle Specie aliene, l' Istituzionali, 

ma soprattutto le Associazioni appuntamento organizzato da Federparchi per la escursionistiche (CAI sez. 

Aspromonte, Gente in campagna di Citizen Science prevista dal progetto Aspromonte, GEA Gruppo escursionisti 

d' europeo Life ASAP, esperienza che vedrà i Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente partecipanti 

protagonisti attivi di una ricerca sul 'camminano" con passione e impegno nei sentieri d' campo di specie aliene 

che minacciano la biodiversità Aspromonte, chiamati a raccontare la propria dell' area protetta. 

Contemporaneamente presso l' esperienza e ad illustrare, insieme al Vice Presidente Osservatorio della 

Biodiversità di Cucullaro, dell' Ente Parco Domenico Creazzo e al Direttore prenderanno il via i Laboratori di 

Entomofauna e di Sergio Tralongo, il programma delle attività estive. La Storia, Cultura e Tradizione a cura delle 

Guide degustazione dei Panini e le Frittelle del Geoparco, Ufficiali del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella nel 

solco della candidatura alla Rete Mondiale dei stessa location, insieme alle Guide, per tutto l' arco Geoparchi 

Unesco e lo Special Moment dedicato ai della giornata sarà possibile visitare il Percorso 25 anni del Parco, 

offriranno ai partecipanti la botanico ed entomologico, oltre che fruire dell' area possibilità di assaporare la 

genuinità dei cibi identitari giochi. Contemporaneamente in piazza Mangeruca e dei sapori tradizionali, quasi a 

conclusione di un Slow Food Costa Viola e Versante dello Stretto aprirà evento che per tutta la giornata di sabato 

15 giugno il suo 'Mercato della Terra" con il cibo 'buono, pulito e sarà animata dalla Walking Radio di Touring 104 

con giusto" del territorio. Un luogo di incontro dove i musica, intrattenimento e gadget. L' intera giornata produttori 

locali presentano prodotti di qualità vedrà stabilmente in piazza Mangeruca l' info point direttamente ai 

consumatori, garantendo metodi di d e l P a r c o e g l i s t a n d d e l l e A s s o c i a z i o n i produzione sostenibili 

per l' ambiente. Durante la escursionistiche, dove sarà possibile prenotare le mattina, alle ore 11, nel piazzale ex 

Anas verrà anche escursioni e le passeggiate nel Comprensorio aperto ufficialmente il nuovo Spazio Sport, area 

organizzate dall' Associazione Guide Ufficiali del attrezzata dall' Ente Parco con il Comune di Santo Parco e anche 

ritirare il programma delle Stefano dedicato allo sport . Il 'Playground manifestazioni estive ricevendo ogni tipo di 

dettagli. Aspromonte" di basket per tutta l' estate permetterà Sarà inoltre visibile la Mostra 'Il Viaggio nella agli 

appassionati cestisti di giocare e divertirsi; ma ci Biodiversità dell' Aspromonte", alla scoperta delle sarà anche la 

Scacchiera per la Dama, le strutture di bellezze naturalistiche dell' Area Protetta in uno Mingolf e la pista da 

Skateboard, uno spazio scatto. Tanto divertimento ma anche formazione e 
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sensibilizzazione verso le tematiche legate all'  
ambiente,  ai  valori  dell'  Area  Protetta  e  alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per domani,  
sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie per aprire l'  
Estate d' Aspromonte" e accendere insieme le 'Luci  
sul Parco". Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale dell'  
Aspromonte.  
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"Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: il 
15 giugno è la giornata dell' Aspromonte 

 

E' il giorno dell' Aspromonte in festa, con le "Luci sul Parco" che si "accenderanno" 
metaforicamente domani, Sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie 

 

La Natura sarà pregevole cornice di una giornata sarà anche la Scacchiera per la Dama, le strutture di ricca di 

attività e passione. E' il giorno dell' Mingolf e la pista da Skateboard, uno spazio  
Aspromonte in festa, con le "Luci sul Parco" che si destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero. 

"accenderanno" metaforicamente domani, Sabato 15 Grazie alla collaborazione della Lumaka Basket, del giugno 

alle ore 10 a Gambarie. Una full immersion di Karate Gemelli, della Scuola Danza Arte in momenti ricreativi e 

sportivi oltre ad innumerevoli Movimento e dei ragazzi della Scuola Privata Nuovi iniziative escursionistiche, 

culturali e scientifiche. Orizzonti, il brio e la spensieratezza dei giovani "Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte" 

non sarà solo animerà una nuova area ludico-ricreativa che ben una festa ma soprattutto un momento di 

assoluta compendia il binomio sport e natura. Esibizioni, tornei condivisione con le realtà associative del 

territorio, e lezioni delle varie discipline scandiranno l' intero con gli appassionati della Montagna, con le 

comunità evento. Le strutture resteranno fruibili, gratuitamente,  
che costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L'per tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna evento, 

organizzato dall' Ente Parco dell' Aspromonte che si recheranno nella stagione estiva a Gambarie.  
in occasione del suo 25esimo anniversario, esalta i E se qualcuno volesse osservare "il cielo d' valori 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, Aspromonte" lo potrà fare grazie alla postazione del educativi e ricreativi 

che rendono unica l' Area Planetario Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' Protetta e caratterizzano uno stile di 

vita salubre e esperienza certamente unica. E ancora nel positivo in piena armonia con l' ambiente, riducendo 

pomeriggio dalle ore 15 in piazza Mangeruca, il Coro le distanza tra Cittadino e Istituzione. Start alle ore 10 del 

Club Alpino sezione Aspromonte e i "flash mob" di con il "bioblitz", alla ricerca delle Specie aliene, l' danza, 

apriranno le porte al "Talk Show Estate d' appuntamento organizzato da Federparchi per la Aspromonte", che 

vedrà protagonisti i rappresentanti campagna di Citizen Science prevista dal progetto Istituzionali, ma soprattutto 

le Associazioni europeo Life ASAP, esperienza che vedrà i escursionistiche (CAI sez. Aspromonte, Gente in 

partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul Aspromonte, GEA Gruppo escursionisti d' campo di specie aliene 

che minacciano la biodiversità Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente dell' area protetta. 

Contemporaneamente presso l' "camminano" con passione e impegno nei sentieri d' Osservatorio della 

Biodiversità di Cucullaro, Aspromonte, chiamati a raccontare la propria prenderanno il via i Laboratori di 

Entomofauna e di esperienza e ad illustrare, insieme al Vice Presidente Storia, Cultura e Tradizione a cura delle 

Guide dell' Ente Parco Domenico Creazzo e al Direttore Ufficiali del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella 

Sergio Tralongo, il programma delle attività estive. La stessa location, insieme alle Guide, per tutto l' arco 

degustazione dei Panini e le Frittelle del Geoparco, della giornata sarà possibile visitare il Percorso nel solco 

della candidatura alla Rete Mondiale dei botanico ed entomologico, oltre che fruire dell' area Geoparchi Unesco 

e lo Special Moment dedicato ai giochi. Contemporaneamente in piazza Mangeruca 25 anni del Parco, offriranno 

ai partecipanti la Slow Food Costa Viola e Versante dello Stretto aprirà possibilità di assaporare la genuinità dei 

cibi identitari il suo "Mercato della Terra" con il cibo "buono, pulito e e dei sapori tradizionali, quasi a conclusione 

di un giusto" del territorio. Un luogo di incontro dove i evento che per tutta la giornata di sabato 15 giugno 

produttori locali presentano prodotti di qualità sarà animata dalla Walking Radio di Touring 104 con direttamente 

ai consumatori, garantendo metodi di musica, intrattenimento e gadget. L' intera giornata produzione sostenibili 

per l' ambiente. Durante la vedrà stabilmente in piazza Mangeruca l' info point mattina, alle ore 11, nel piazzale 

ex Anas verrà anche d e l P a r c o e g l i s t a n d d e l l e A s s o c i a z i o n i aperto ufficialmente il nuovo 

Spazio Sport, area escursionistiche, dove sarà possibile prenotare le attrezzata dall' Ente Parco con il Comune di 

Santo escursioni e le passeggiate nel Comprensorio Stefano dedicato allo sport . Il "Playground organizzate dall' 

Associazione Guide Ufficiali del Aspromonte" di basket per tutta l' estate permetterà Parco e anche ritirare il 

programma delle agli appassionati cestisti di giocare e divertirsi; ma ci manifestazioni estive ricevendo ogni tipo 

di dettagli. 
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Sarà inoltre visibile la Mostra "Il Viaggio nella  
Biodiversità dell' Aspromonte", alla scoperta delle  
bellezze naturalistiche dell' Area Protetta in uno  
scatto. Tanto divertimento ma anche formazione e  
sensibilizzazione verso le tematiche legate all'  
ambiente,  ai  valori  dell'  Area  Protetta  e  alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per domani,  
sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie per aprire l'  
Estate d' Aspromonte" e accendere insieme le "Luci  
sul Parco".  
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"Luci sul Parco", tra sport, natura e biodiversità: il 
15 giugno è la giornata dell' Aspromonte 

 

La Natura sarà pregevole cornice di una giornata destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero. ricca di 

attività e passione. E' il giorno dell' Grazie alla collaborazione della Lumaka Basket, del  
Aspromonte in festa, con le "Luci sul Parco" che si Karate Gemelli, della Scuola Danza Arte in "accenderanno" 

metaforicamente domani, Sabato 15 Movimento e dei ragazzi della Scuola Privata Nuovi giugno alle ore 10 a 

Gambarie. Una full immersion di Orizzonti, il brio e la spensieratezza dei giovani momenti ricreativi e sportivi 

oltre ad innumerevoli animerà una nuova area ludico-ricreativa che ben iniziative escursionistiche, culturali e 

scientifiche. compendia il binomio sport e natura. Esibizioni, tornei "Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte" non 

sarà solo e lezioni delle varie discipline scandiranno l' intero una festa ma soprattutto un momento di assoluta 

evento. Le strutture resteranno fruibili, gratuitamente, condivisione con le realtà associative del territorio, per 

tutta l' estate a turisti ed amanti della montagna con gli appassionati della Montagna, con le comunità che si 

recheranno nella stagione estiva a Gambarie E  
che costituiscono l' essenza dell' Area Protetta. L'se qualcuno volesse osservare "il cielo d' evento, organizzato 

dall' Ente Parco dell' Aspromonte Aspromonte" lo potrà fare grazie alla postazione del  
in occasione del suo 25esimo anniversario, esalta i Planetario Pytaghoras in piazza Mangeruca, un' valori 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, esperienza certamente unica. E ancora nel educativi e ricreativi che 

rendono unica l' Area pomeriggio dalle ore 15 in piazza Mangeruca, il Coro Protetta e caratterizzano uno stile di 

vita salubre e del Club Alpino sezione Aspromonte e i "flash mob" di positivo in piena armonia con l' ambiente, 

riducendo danza, apriranno le porte al "Talk Show Estate d' le distanza tra Cittadino e Istituzione. Start alle ore 

10 Aspromonte", che vedrà protagonisti i rappresentanti con il "bioblitz", alla ricerca delle Specie aliene, l' 

Istituzionali, ma soprattutto le Associazioni appuntamento organizzato da Federparchi per la escursionistiche 

(CAI sez. Aspromonte, Gente in campagna di Citizen Science prevista dal progetto Aspromonte, GEA Gruppo 

escursionisti d' europeo Life ASAP, esperienza che vedrà i Aspromonte, Amici di Montalto), che storicamente 

partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul "camminano" con passione e impegno nei sentieri d' campo di 

specie aliene che minacciano la biodiversità Aspromonte, chiamati a raccontare la propria dell' area protetta. 

Contemporaneamente presso l' esperienza e ad illustrare, insieme al Vice Presidente Osservatorio della 

Biodiversità di Cucullaro, dell' Ente Parco Domenico Creazzo e al Direttore prenderanno il via i Laboratori di 

Entomofauna e di Sergio Tralongo, il programma delle attività estive. La Storia, Cultura e Tradizione a cura delle 

Guide degustazione dei Panini e le Frittelle del Geoparco, Ufficiali del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella nel 

solco della candidatura alla Rete Mondiale dei stessa location, insieme alle Guide, per tutto l' arco Geoparchi 

Unesco e lo Special Moment dedicato ai della giornata sarà possibile visitare il Percorso 25 anni del Parco, 

offriranno ai partecipanti la botanico ed entomologico, oltre che fruire dell' area possibilità di assaporare la 

genuinità dei cibi identitari giochi. Contemporaneamente in piazza Mangeruca e dei sapori tradizionali, quasi a 

conclusione di un Slow Food Costa Viola e Versante dello Stretto aprirà evento che per tutta la giornata di sabato 

15 giugno il suo "Mercato della Terra" con il cibo "buono, pulito e sarà animata dalla Walking Radio di Touring 

104 con giusto" del territorio. Un luogo di incontro dove i musica, intrattenimento e gadget. L' intera giornata 

produttori locali presentano prodotti di qualità vedrà stabilmente in piazza Mangeruca l' info point direttamente ai 

consumatori, garantendo metodi di d e l P a r c o e g l i s t a n d d e l l e A s s o c i a z i o n i produzione 

sostenibili per l' ambiente. Durante la escursionistiche, dove sarà possibile prenotare le mattina, alle ore 11, nel 

piazzale ex Anas verrà anche escursioni e le passeggiate nel Comprensorio aperto ufficialmente il nuovo Spazio 

Sport, area organizzate dall' Associazione Guide Ufficiali del attrezzata dall' Ente Parco con il Comune di Santo 

Parco e anche ritirare il programma delle Stefano dedicato allo sport . Il "Playground manifestazioni estive 

ricevendo ogni tipo di dettagli. Aspromonte" di basket per tutta l' estate permetterà Sarà inoltre visibile la Mostra 

"Il Viaggio nella agli appassionati cestisti di giocare e divertirsi; ma ci Biodiversità dell' Aspromonte", alla scoperta 

delle sarà anche la Scacchiera per la Dama, le strutture di bellezze naturalistiche dell' Area Protetta in uno 

Mingolf e la pista da Skateboard, uno spazio scatto. Tanto divertimento ma anche formazione e 
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sensibilizzazione verso le tematiche legate all'  
ambiente,  ai  valori  dell'  Area  Protetta  e  alla  
sostenibilità di un territorio che vuole esaltare la  
bellezza e la positività. Appuntamento per domani,  
sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie per aprire l'  
Estate d' Aspromonte" e accendere insieme le "Luci  
sul Parco".  
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30 Venerdì 14 Giugno 2019 GAZZETTA  DEL  SUD 

   

REGGIO  
 

LBREVI 

 
VILLETTA DEL NAVA 

Corso di formazione 

 
Ente Parco Nazionale  
“Blitz”in Aspromonte a 
tutela della biodiversità 

 
   sul Fundraising 
   L  Domani (dalle 9:30 alle 17) e 
   domenica (dalle 9 alle 16:30) si 
   terrà il corso di informazione e 
   formazione sul Fundraising e 
   ArtBonus aperto ad operatori, 
   professionisti e volontari di 
   associazioni ed enti della Città 
   Metropolitana interessati alla 
   promozione della lettura. 
   L'itinerario formativo, che 
   prevede sia lezioni frontali che 
   attività laboratoriali, è 
   finalizzato a illustrare come 
   funziona e, soprattutto, come 
Casa circondariale Bruna Siviglia, Calogero Tessitore, Maurizio Vallone, Antonio Squillace e Agostino Siviglia può essere utilizzato al meglio 
   lo strumento dell’Art Bonus, ma 
Il protocollo d’intesa tra istituzioni e l’associazione Biesse anche a fornire ai partecipanti 

La magia del teatro coinvolge 
conoscenze e strumenti 
metodologici e tecnici per fare 
fundraising: dal 5x1000, agli 
eventi, alle campagne di 

gli artisti dietro le sbarre 
donazioni da parte di privati 
cittadini, alle sponsorizzazioni 
e alle tante altre modalità 
disponibili. 

A settembre il debutto dopo il corso di recitazione  
   GIORNATA DELL’ARCHEOLOGIA 

Cristina Cortese 
nella casa circondariale, anche dal zione? «Due i momenti centrali –spie- La tre giorni di eventi 
questore Maurizio Vallone che, nel gano Calogero Tessitore e Bruna Sivi-  

promossa dal MArRc  condividere spirito ed obiettivi, an- glia –. Il gruppo artisti Biesse, sotto la 
Il teatro entra in carcere perché è ani- nuncia una bella iniziativa. «L’idea è regia di Gianni Festa e il coordina- L  La tutela del patrimonio 
ma eterapia epuò risvegliaresensibi- di coinvolgere su un tema di partico- mento di Antonio Squillace, si impe- culturale italiano attraverso 
lità rimaste dormienti. Aiuta a stimo- lare attinenza con il territorio i dete- gna a realizzare spettacoli teatrali l’attenzione al lavoro 
lare chi ha sbagliato,ma non per que- nuti quali protagonisti insieme al all’interno del carcere, con il coinvol- dell’archeologo, con questo 
sto deve essere condannato, a esplo- gruppo artisti Biesse di una rappre- gimento di alcuni di essi. Ma c’è un se- scopo si svolge la Giornata 
rarei latipiùnascostidella suaperso- sentazione teatrale in occasione della condo step: saranno gli stessi detenuti dell’Archeologia a cui il MArRC 
nalità per una rinascita. Un impor- Festa della Polizia. Un’ ulteriore testi- a calcare la scena, dopo essere stati partecipa all’iniziativa con un 
tantecontributoa questopercorsodi monianza che l’azione della Polizia di formatigrazie alcorsodiscuola dire- calendario di appuntamenti, 
rieducazione sociale e culturale, vie- Stato non è certamente solo repressi- citazione tenuto daGianni Festa. Alla che comprende visite guidate, 
ne dal protocollo d’intesa tra la Dire- va –sottolinea il questore –, ma è sem- rappresentazione, alla casa circonda- conferenze, laboratori didattici. 
zione del Carcere reggino, l’associa- pre più inclusiva ed in mezzo alla gen- riale reggina, saranno presenti le fa- Si comincia oggi alle 12 con la 
zione culturale Biesse, l’Ufficio del te, a tutela dellasicurezza e del rispet- miglie dei detenuti e le scuole». visita guidata alle mostre “Ade e 
Garante deidetenuti che,con irispet- to della persona: valori che sono ba- «A settembre saremo pronti per la Persefone. Signori dell’Aldilà”, 
tivi vertici, Calogero Tessitore, Bruna luardi del nostro Stato e che si ritrova- nostra prima “uscita”al carcere con lo alle 7.30, incontro con 
Siviglia e Agostino Siviglia, ha messo no in questo protocollo». spettacolo “Ciranocchio”. Diciassette l’archeologo Angelo Bottini, già 
nero su bianco il bisogno di speri- «Si gettano i semi di un cammino artisti Biesse felici portare il proprio soprintendente per i Beni  

 
Domani l’iniziativa che 
rientra negli eventi del 
25. anniversario   
Un bioblitz nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, una esperienza che 
vedrà i partecipanti protagonisti attivi 
diuna ricercasulcampodi speciealie-ne 
che minacciano la biodiversità 
dell’area protetta. Il bioblitz nel Parco 
Nazionale dell’Aspromonte si svolge-
rà nell’ambito dell’evento “Luci Sul 
Parco”, organizzato domani dall’Ente 
Parco in occasione del suo 25. 
anniver-sario, con attività ricreative, 
culturali, sportive, escursionistiche e 
scientifi-che.  

Bioblitz, ovvero blitz per la biodi-
versità, cioè un’incursione a difesa de-
gli habitat naturali dall’invasione del-le 
specie aliene, animali e vegetali, che 
negli ultimi annistanno aumentando in 
modo esponenziale la loro presen-za 
in Europa,arrecando danni enormi agli 
ecosistemi e all’economia. Le spe-
ciealiene sonoquellespecie animalio 
vegetali introdotte dall'uomo in mo-do 
volontario o accidentale al di fuori della 
loro area d'origine, che in am-bienti 
privi dei loro antagonisti natu-rali 
possono diventare invasive.  

L’attività di sensibilizzazione sulla 
ricerca e sul controllo delle specie al-
loctone nei Parchi rientra nella cam-
pagna di Citizen Science prevista dal 
progetto europeo Life ASAP dedicato 
alla divulgazione della tematica degli 
alieni. I bioblitz sono attività organiz-
zate nell’ambito del progetto da Fe-
derparchi in collaborazione con i Par-
chi interessati e con il supporto tecni-
co dell’Istituto Pangea.  

«Le specie aliene invasive costitui-
sconouna delleprincipali minacceal-la 
biodiversità» ha dichiarato Giam-  

piero Sammuri, presidente di Feder-
parchi. «È importante che anche nel 
Parco dell’Aspromonte si possa svol-
gere il bioblitz – ha dichiarato Dome-
nico Creazzo Vice Presidente dell’Ente 
Parco Nazionale dell’Aspromonte – 
affinché si possano sensibilizzare gli 
appassionati e i fruitori della monta-gna 
sulla necessità di conservare gli 
habitatnaturali etutelarli dapossibili 
minacce come le specie aliene».  

«Far conoscere il territorio per po-
terlo tutelare meglio è una scelta pre-
cisachedaanni leareeprotetteporta-
noavanti intutto ilmondo» affermail 
direttore dell’Ente Parco Nazionale 
dell’Aspromonte Sergio Tralongo. 
«Partecipare a iniziative concrete co-
me i bioblitz nei parchi significa tocca-
re con mano e conoscere direttamen-
te, attraverso un’attività piacevole e 
interessante, la bellezza e la fragilità 
del nostro paesaggio protetto, del no-
stro patrimonio di biodiversità» ha 
sottolineato responsabile Aree Protet-
te di Legambiente Antonio Nicoletti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il territorio Uno degli scorci del 
Parco Nazionale d’Aspromonte 

 
mentare  meccanismi  relazionali nuovo per chi è recluso e la presenza spirito di servizio partendo da una archeologici di Roma e ispettore 
all’insegna della collaborazione. del questore è un evento che non si realtà che ha tanto bisogno di atten- centrale del MiBAC. Introdurrà 

L’intesa èstata sottoscrittanel cor- era maiverificato», sottolineaAgosti- zione: quella dei detenuti», annuncia- il direttore del Museo Carmelo 
so della conferenza stampa tenutasi no Siviglia. Ma cosa prevede la conve- no Antonio Squillace e Gianni Festa. Malacrino. Domani mattina alle 
   10 “Archeo-trekking. Il Museo 
   in cammino”, in collaborazione 
   con l’associazione culturale “Il 
   Giardino di Morgana”. Alle ore  

 
Il progetto presentato alla Metro City  
“Escogita”, percorso 
di economia sociale 

 
11.00, per il programma  
“ArcheoKids”, il laboratorio  
ludico-didattico “Viaggio nel  
tempo” per bambini tra i 7 e 9  
anni, nello stesso spazio di  
Piazza Paolo Orsi. Alle 12  
l’invito è rivolto ai ragazzi tra i  
10 e i 12 anni, per un percorso  
“Alla scoperta di Reggio antica”.  
Domenica dalle 9 alle 13 e dalle  
15 alle 19, i volontari del  
Touring Club offriranno un  
servizio di visite guidate alle  
Necropoli Ellenistiche, al livello  
E (seminterrato) del MArRC. Ai  
bambini sono riservati i  
laboratori ludico-didattici  
“ArcheoKids”. 

 
PINACOTECA CIVICA  
Mattia Preti 
tra Reggio e Napoli  
L L’assessorato alla Valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico, in 
collaborazione con l’Aiparc 
(associazione nazionale parchi 
culturali), il parco artistico-culturale 
“Umbero Boccioni”, il Comune e il 
Museo Civico di Taverna promuove 
domani alle 16.30 alla sala 
conferenze della Pinacoteca civica 
l’incontro sul tema: L’oro di 
Taverna- forme magnifiche” e gran 
pieghe de’ panni, modelli e riflessi 
della maniera di Mattia Preti a 
Napoli. Relazionerà sul tema 
dell’incontro, Giuseppe Valentino, 
direttore del museo civico di 
Taverna.  

 
L’iniziativa rivolta  
ai giovani per la creazione 
di nuove imprese   
Giorgio Gatto Costantino  
 
Dentro “Escogita” c’è ditutto: un’asso-
ciazione di promozione sociale e pa-
sticceria sociale;due palestre;un’asso-
ciazione culturale di riqualificazione 
dei beni ecclesiastici; 2 fashion desi-
gner; un panificio; un’azienda agrico-
la; un’azienda di esportazione di pro-
dotti agro-alimentari localidi nicchia; un 
biscottificio; un bistro organic food; 
un’officina di biciclette. Parlia-mo di 
sogni che si stanno trasforman-do in 
progetti grazie al progetto di 
“Economia Sociale con Giovani Talen-
ti” finalizzato alla creazione di nuove 
imprese dell’economia sociale. Il pro-
getto è stato presentato alla Città me-
tropolitana dalla responsabile Moni-ca 
Tripodi.  

Un tavolo qualificato ha reso l’idea 
delle forze che si sono unite per soste-
nere questa sfida sociale e lavorativa. 
La Diocesi rappresentata dall’arcive-
scovo Giuseppe Fiorini Morosini che 

haaperto ilavoriedon ErnestoMalvi che 
ha ricordato la disponibilità per i 

giovani dei terreni di proprietà della 
Diocesi da mettere a frutto. Ninni Tra-

montana,presidente dellaCameradi 
Commercio, hainvece cheil progetto 

prevede un accordo di assistenza tec-
nica per sostenere l’avviamento delle 

imprese. E poi Simona Argento di 
Atam, Simona Spagna di Banca Etica 
e l’assessore Saverio Anghelone. Per 

fi-nire Stefano Radaelli, consigliere na-
zionale Inecoop che ha presentato i 

poli Escogita in Campania e in Puglia. 
Lo strumento d’aiuto, promosso 

 
appunto da Inecoop, cofinanziato dal 
Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale e aggancia-to 
al progetto Policoro della Confe-renza 
EpiscopaleItaliana, hacoinvol-to 25 
giovani in un percorso di assi-stenza 
che li ha accompagnati dalla pre-
valutazione alla connessione con una 
rete già attiva, «utile a creare par-
tenariati e facilitare l’ingresso 
nell’economia sociale». Il progetto av-
viato a marzo del 2018 sta entrando in 
una fase di promozione. «Tra giugno e 
dicembre 2019, saranno realizzati una 
serie di eventi per offrire agli aspi-ranti 
imprenditori e alle compagini costituite 
di acquisire ulteriori stru-
mentiformatividi managementeca-
pacità imprenditoriali; diffondere i dati 
relativi agli obiettivi raggiunti dal 
progetto; rilanciare Escogita pro-
muovendo le opportunità e gli stru-
menti operativi di supporto alla crea-
zione d’impresa sociale tra i giovani».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impegno Don Ernesto Malvi ha 

ribadito l’attenzione per i giovani 
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"Blitz" in Aspromonte a tutela della biodiversità 
 

Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte, una  
esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi  
di una ricerca sul campo di specie aliene che  
minacciano la biodiversità dell' area protetta. Il bioblitz  
nel Parco Nazionale dell' Aspromonte si svolgerà nell'  
ambito dell' evento "Luci Sul Parco", organizzato  
domani dall' Ente Parco in occasione del suo 25.  
anniversario, con attività ricreative, culturali, sportive,  
escursionistiche e scientifiche. Bioblitz, ovvero blitz  
per la biodiversità, cioè un' incursione a difesa degli  
habitat naturali dall' invasione delle specie aliene,  
animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno  
aumentando in modo esponenziale la loro presenza  
in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e  
all' economia. Le specie aliene sono quelle specie  
animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo  
volontario o accidentale al di fuori della loro area d'  
origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti  
naturali possono diventare invasive. L' attività di  
sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle  
specie alloctone nei Parchi rientra nella campagna di  
Citizen Science prevista dal progetto europeo Life  
ASAP dedicato alla divulgazione della tematica degli  
alieni. I bioblitz sono attività organizzate nell' ambito  
del progetto da Federparchi in collaborazione con i  
Parchi interessati e con il supporto tecnico dell' Istituto  
Pangea. «Le specie aliene invasive costituiscono una  
delle  principali  minacce  alla  biodiversità»  ha  
dichiarato  Giampiero  Sammuri,  presidente  di  
Federparchi. «È importante che anche nel Parco dell'  
Aspromonte si possa svolgere il bioblitz - ha  
dichiarato Domenico Creazzo Vice Presidente dell'  
Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte - affinché si  
possano sensibilizzare gli appassionati e i fruitori  
della montagna sulla necessità di conservare gli  
habitat naturali e tutelarli da possibili minacce come le  
specie aliene». «Far conoscere il territorio per poterlo  
tutelare meglio è una scelta precisa che da anni le  
aree protette portano avanti in tutto il mondo» afferma  
il  direttore  dell'  Ente  Parco  Nazionale  dell'  
Aspromonte Sergio Tralongo. «Partecipare a iniziative  
concrete come i bioblitz nei parchi significa toccare  
con mano e conoscere direttamente, attraverso un'  
attività piacevole e interessante, la bellezza e la  
fragilità del nostro paesaggio protetto, del nostro  
patrimonio di biodiversità» ha sottolineato  
responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio  
Nicoletti. Domani l' iniziativache rientra negli eventi  
del 25. anniversario.  
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REGIONALI Critiche al Pd per il mancato accompagnamento all’azione di governo   

Mirabello sta con Oliverio 
Per il consigliere le primarie non servono, utile piuttosto una discussione nel partito 

 
di BRUNO GEMELLI ne mai esistita in Calabria, la cui tota- 
     le assenza ha avuto e ha un peso sia 
CATANZARO  –  L’avvocato  Michele sull’efficacia stessa dell’azione di go- 
Mirabello, 46 anni, è stato eletto con- verno sia sulla percezione esterna». 
sigliere regionale nella lista del Pd La scelta del candidato alla presi-
con oltre diecimila preferenze. È pre- denza della Regione deve passare
sidente della III Commissione perma- dalle primarie di partito e di coali-
nente del Consiglio regionale. Risiede zione oppure da una ricandidatura
tra Ricadi e Vibo Valentia. tout court?     

Consigliere Mirabello, lei da che «Ritengo che la stagione delle pri- 
parte sta? Con Censore o con Olive- marie  abbia  esaurito  la  sua  spinta 
rio?     propulsiva. Del resto veniamo da una 

«Credo che posta in questi termini fase elettorale in cui, in tutto il Paese, 
la domanda ci può portare fuori stra- primarie non se ne sono viste. Riten- 
da. Sul piano umano e personale è no- go opportuna una discussione appro- 
to a tutti il mio rappor-  fondita nel partito, per- 
to, direi “storico” con   ché è giusto che sia così, 
Bruno Censore,  così   ma ciò che deve cambia- 
come è nota la mia vici-   re è innanzi tutto il cli- 
nanza al presidente   ma che si sta creando su 
Oliverio. Credo invece   questa vicenda. Ben 
necessario affrontare   venga una discussione 
questioni di natura po-   senza  rete,  che  sappia 
litica, e sul piano politi-   andare al merito delle 
co, invece, ritengo op-   questioni ripartendo da 
portuno ripartire dalla   una valutazione ogget- 
valorizzazione  dell’at-   tiva del lavoro messo in 
tività che il governo re-   campo, e rilanciando 
gionale ha messo  in   sul piano della visione 
campo in questi 4 anni   strategica della Cala- 
e mezzo. Su questo, an-   bria che vogliamo». 
che  dal versante  del  Michele Mirabello, Pd Tutta questa fase po- 
Consiglio e delle com-  litica interna deve es- 
missioni non posso non rivendicare il sere gestita da un commissario op-
grande lavoro che è stato fatto, con la pure dagli organi statutari rinve-
produzione di atti normativi che han- nienti da un congresso?  
no  impresso  alla  nostra  terra  una «Personalmente pur nutrendo sti- 
marcia diversa. Piuttosto, su questo ma e rispetto per Stefano Graziano, 
terreno ritengo sia mancato comple- che sta producendo uno sforzo impor- 
tamente al governo regionale il sup- tante in una fase non semplice, non 
porto, la spinta, del Partito democra- ho mai amato i commissariamenti, e 
tico in tutte le sue articolazioni istitu- ritengo ancora che la Calabria abbia 
zionali e territoriali». tutte le condizioni per autogovernar- 

Tasto dolente... si come tutte le regioni d’Italia, per 
«Un partito forte, strutturato, or- cui penso che quella del congresso 

ganizzato, accompagna  l’azione  di continui ad essere la strada maestra 
governo, analizza con spirito anche da percorrere».    
critico gli aspetti più delicati, fornisce Strada difficile da percorrere. 
gli indirizzi politici alla giunta ed al «Certo, tutto questo in un’ottica in 
gruppo consiliare. Parliamo dunque cui il Pd sappia cogliere l’occasione 
d’una  intensa  interlocuzione  dalla per riprendere a parlare alla Calabria 
quale i gruppi dirigenti regionali so- e ai calabresi ripartendo dai sindaci, 
no stati ben lontani, di una discussio- dagli amministratori locali, da per-  

 
 

corsi virtuosi di buona amministra-    
BRANCALEONE  Lutto in redazione zione messi in campo da un centrosi-    

   

nistra largo ed aperto che si è fatto    È morto Totò Belcastro strada in questi anni nella nostra ter-    
ra».   giornalista del Quotidiano Quindi?   

«In questo senso, anzi, ritengo sia  
di FABIO PAPALIA 

         
da cogliere con favore il lavoro positi-     presieduta da Giuseppina 
vo e la fitta collaborazione che è stata           Malara, ma era tornato 
dispiegata con gli enti locali e che ve-  BRANCALEONE - Il Quo- anche a dedicarsi a tempo 
de in questi giorni il culmine nell’ini-  tidiano del Sud e il giorna- pieno al giornalismo, un 
ziativa di Soverato».  lismo calabrese piangono amore  che  gli  era  stato 

Il Pd calabrese litiga per le bricio-  Agostino Belcastro. Stori- trasmesso da un’altra 
le mentre i sondaggi lo danno per-  co corrispondente  da grande penna,  Antonio 
dente.  Brancaleone e comuni li- Delfino, che considerava 

«Non credo affatto che il centro del-  mitrofi, si è spenta una vo- il suo maestro. Il bar “Ro - 
la disputa siano le spoglie del Pd cala-  ce libera e signorile, un ma” di Brancaleone era il 
brese, ma piuttosto che sia opportuno  giornalista  d’altri  tempi suo punto d’osservazione 
ripartire, come è avvenuto a livello  che era un punto di riferi- privilegiato, per poi rac- 
nazionale, riportando sui territori e  mento per i colleghi più contare la storia di quei 
coltivando i buoni segnali di ripresa  giovani, così come lo era luoghi e  valorizzarne  il 
che il Pd sta manifestando nelle altre  stato anche prima di an- territorio. Qualcuno l’ave- 
regioni d’Italia».  dare  in  pen-       va definito “il 

Lei è presidente della commissio-  sione, da di-       giornalista 
ne sanità in seno al Consiglio regio-  rettore dei       della Riviera 
nale. Oliverio critica i governi che  servizi gene-       dei Gelsomi- 
hanno  consentito  il  commissaria-  rali ammini-       ni”. Pochi an- 
mento del comparto salute, ma da  strativi alle       ni fa ricevette 
parte  sua  ancora  non  c’è  stata  medie  di       un’onorifi- 
un’autocritica;  in  fondo  la  sanità  Brancaleone,       cenza da par- 
calabrese in questi anni è stata ge-  tra i colleghi       te dell’Acca- 
stita dal Pd attraverso Scura invia-  di scuola.  Il       demia inter- 
to da Renzi.  suo  cuore       nazionale cit- 

«La vicenda del commissariamento  troppo buono Agostino Belcastro  tà di Roma, 
della sanità, e la gestione del Partito  non ha retto a       andava molto 
democratico durante la lunga fase dei  un bruttissimo infarto fiero  della motivazione: 
governi guidati da noi, rappresenta-  che lo ha colpito martedì, “agente della comunica- 
no una grave ferita aperta. Inutile na-  a nulla è valsa la corsa in zione  vecchia maniera: 
sconderlo. Il presidente Oliverio ha  ambulanza e l’operazione prima la verità, la legalità 
dovuto fare i conti con un governo  d’urgenza nel Grande e la giustizia, poi, tutto il 
“amico” che non ha trattato la Cala-  ospedale metropolitano. resto”. Bisogna racconta- 
bria molto meglio del governo giallo-  Aveva 72 anni, tutti tra- re in maniera vera e au- 
verde, che con il Decreto Calabria è ar-  scorsi a dividersi  tra tentica - non si stancava 
rivato al punto massimo della dege-  l’amore per la famiglia e i mai  di  ripetere  -  anche 
nerazione  politica  e  dell’ipocrisia,  suoi  figli,  il  lavoro  e  la quelle notizie che diventa- 
producendo una sfacciata operazione  grande passione del gior- no un valore per il territo- 
clientelare  sulla  pelle  dei  calabresi.  nalismo. Anche dopo es- rio. I funerali saranno ce- 
Certo, i fatti, a conclusione della legi-  sersi guadagnato la pen- lebrati oggi alle 16 nella 
slatura,  dimostrano  come  Oliverio  sione era rimasto socio sua Brancaleone.  
avesse ragione a difendere l’autono-  dell’Anquap, l’associazio - Alla famiglia le condo- 
mia della nostra terra a prescindere  ne nazionale quadri am- glianze da tutto il Quoti- 
dal colore politico dei governi che si  ministrazioni pubbliche diano del Sud   
sono succeduti».                  
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"Luci sul Pam", l'Aspromonte in festa 1115 giugno a 
Gambarie 

 
Condfvidere, coinvalgere, sensihilinare. II Parco dell' 
Aspramante, in melone del suo 2,54Isimo anniversario, 
"accen de le nine una stile di vitasaluhree pesltfvo in 
pienaarrnonia can l' ambiente. "Luosul. Pardo. Estate d' 
Aspromonte",e infatti limporta.nte evento raniaÌü dall' 
Ente Parco che si svalgera a üa mh a rle d' 
Aspromonte sa hat o 15 giugno, dalle ere 10 fina a 
tarda sera: una full immersion interamente dedicata al 
Parca e alle molteplici attivta da selgere nelle cornici 
naturali della montagna, prornuovendo recasestEnibilita 
came scelta quotidiana di conservaziane dell' ambiente 
per le generazioni presenti e future e per il benessere 
psicofislccr di ogni individua. Sabel) 15 giugnasara l' 
accasione per valorivare non solo luoghi e identità ma 
anche le esperenze delle assaciazioni escu rsionist he 
che %/Nana costantemente l' Area Protetta can 
passiane, amore e responsa Linda, attraverso un 
coinvalgirnento dirette nella giarnata e nel la 
programmazioneestke. Per un Parecr a rnisura c' uam 
c he risponde a rInnovate e mature esigenze di uno 
stile di vita consapevole, verra aperta uno nuovo 
Spazia Sp-ort, destinate al divertimento e all' eserclzlo 
fisioo con dfverse assaciazioni sPOrtiVe die 
arnmeranna l' ez pia22ale Anas con tornei, esitazioni, 
climostrazion] e allenamerrtl aperti alla partecIpaziene 

 
iii tutto il pubblice interessato. Luci sul Parco prevede 
in gee nell' intero camprensorio di Gambarie la possibili 
ta cli vfvere esperienze legate agli aspetti  
n a t u r a l i s t i c i c o n l a b o r a t o r i 
Wei1uca2ionenihienIaleediiiatt.i escursioni e passegg 
ate nei sentierl limitrafi, in tom pagnä Ilene Guide 
Llificiali d Farm). I momenti ritreativi, sportivi ed 
escursionistici, saranno affiancati da quelll divulgativl e 
culturali con la rrt crstra "I n viaggia nella biodiversita 
dell' Aspromonte", un talk -show dedicato all' Estate nel 
Parcoealla pre mozione di un turisna sostenihilee lento 
nei mist ri luoghi, con la passiblliT iasservare "Il Ciel d' 
Asprammte", grazie ad una postazione astronomica 
nanche di partecipare al pragette Life Asap alla ricerca 
delle Specie Aliene che mlnacclano la 12ixIfversitä dell' 
Area Protetta can il "bioblitz" guidato da esperti del 
settre. lino. stile di vlta equilibrata non può prescinclere 
da un' allmentazione the privilegi cibo "buono, sano, 
genuino e del territorio: al Mertata delta Terra di Slow 
Fe ad, ad una degustaziane di paninie frittelle del 
geoParca e di dolti  

 
identitari, il co -motto di e -saltare i pradatti del Farce-. 
L' evento "Luci sul Parca", la cui partecipazione 
gratuita, sarä animato dalla presanza di "Walking 
Raclin Touring 114" evera um] "spec iale moment" per 
tale brarel 25 an ni del Parco del l' Asprom ante. 
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REGIONALI Critiche al Pd per il mancato accompagnamento all’azione di governo   

Mirabello sta con Oliverio 
Per il consigliere le primarie non servono, utile piuttosto una discussione nel partito 

 
di BRUNO GEMELLI ne mai esistita in Calabria, la cui tota- 
     le assenza ha avuto e ha un peso sia 
CATANZARO  –  L’avvocato  Michele sull’efficacia stessa dell’azione di go- 
Mirabello, 46 anni, è stato eletto con- verno sia sulla percezione esterna». 
sigliere regionale nella lista del Pd La scelta del candidato alla presi-
con oltre diecimila preferenze. È pre- denza della Regione deve passare
sidente della III Commissione perma- dalle primarie di partito e di coali-
nente del Consiglio regionale. Risiede zione oppure da una ricandidatura
tra Ricadi e Vibo Valentia. tout court?     

Consigliere Mirabello, lei da che «Ritengo che la stagione delle pri- 
parte sta? Con Censore o con Olive- marie  abbia  esaurito  la  sua  spinta 
rio?     propulsiva. Del resto veniamo da una 

«Credo che posta in questi termini fase elettorale in cui, in tutto il Paese, 
la domanda ci può portare fuori stra- primarie non se ne sono viste. Riten- 
da. Sul piano umano e personale è no- go opportuna una discussione appro- 
to a tutti il mio rappor-  fondita nel partito, per- 
to, direi “storico” con   ché è giusto che sia così, 
Bruno Censore,  così   ma ciò che deve cambia- 
come è nota la mia vici-   re è innanzi tutto il cli- 
nanza al presidente   ma che si sta creando su 
Oliverio. Credo invece   questa vicenda. Ben 
necessario affrontare   venga una discussione 
questioni di natura po-   senza  rete,  che  sappia 
litica, e sul piano politi-   andare al merito delle 
co, invece, ritengo op-   questioni ripartendo da 
portuno ripartire dalla   una valutazione ogget- 
valorizzazione  dell’at-   tiva del lavoro messo in 
tività che il governo re-   campo, e rilanciando 
gionale ha messo  in   sul piano della visione 
campo in questi 4 anni   strategica della Cala- 
e mezzo. Su questo, an-   bria che vogliamo». 
che  dal versante  del  Michele Mirabello, Pd Tutta questa fase po- 
Consiglio e delle com-  litica interna deve es- 
missioni non posso non rivendicare il sere gestita da un commissario op-
grande lavoro che è stato fatto, con la pure dagli organi statutari rinve-
produzione di atti normativi che han- nienti da un congresso?  
no  impresso  alla  nostra  terra  una «Personalmente pur nutrendo sti- 
marcia diversa. Piuttosto, su questo ma e rispetto per Stefano Graziano, 
terreno ritengo sia mancato comple- che sta producendo uno sforzo impor- 
tamente al governo regionale il sup- tante in una fase non semplice, non 
porto, la spinta, del Partito democra- ho mai amato i commissariamenti, e 
tico in tutte le sue articolazioni istitu- ritengo ancora che la Calabria abbia 
zionali e territoriali». tutte le condizioni per autogovernar- 

Tasto dolente... si come tutte le regioni d’Italia, per 
«Un partito forte, strutturato, or- cui penso che quella del congresso 

ganizzato, accompagna  l’azione  di continui ad essere la strada maestra 
governo, analizza con spirito anche da percorrere».    
critico gli aspetti più delicati, fornisce Strada difficile da percorrere. 
gli indirizzi politici alla giunta ed al «Certo, tutto questo in un’ottica in 
gruppo consiliare. Parliamo dunque cui il Pd sappia cogliere l’occasione 
d’una  intensa  interlocuzione  dalla per riprendere a parlare alla Calabria 
quale i gruppi dirigenti regionali so- e ai calabresi ripartendo dai sindaci, 
no stati ben lontani, di una discussio- dagli amministratori locali, da per-  

 
 

corsi virtuosi di buona amministra-    
BRANCALEONE  Lutto in redazione zione messi in campo da un centrosi-    

   

nistra largo ed aperto che si è fatto    È morto Totò Belcastro strada in questi anni nella nostra ter-    
ra».   giornalista del Quotidiano Quindi?   

«In questo senso, anzi, ritengo sia  
di FABIO PAPALIA 

         
da cogliere con favore il lavoro positi-     presieduta da Giuseppina 
vo e la fitta collaborazione che è stata           Malara, ma era tornato 
dispiegata con gli enti locali e che ve-  BRANCALEONE - Il Quo- anche a dedicarsi a tempo 
de in questi giorni il culmine nell’ini-  tidiano del Sud e il giorna- pieno al giornalismo, un 
ziativa di Soverato».  lismo calabrese piangono amore  che  gli  era  stato 

Il Pd calabrese litiga per le bricio-  Agostino Belcastro. Stori- trasmesso da un’altra 
le mentre i sondaggi lo danno per-  co corrispondente  da grande penna,  Antonio 
dente.  Brancaleone e comuni li- Delfino, che considerava 

«Non credo affatto che il centro del-  mitrofi, si è spenta una vo- il suo maestro. Il bar “Ro - 
la disputa siano le spoglie del Pd cala-  ce libera e signorile, un ma” di Brancaleone era il 
brese, ma piuttosto che sia opportuno  giornalista  d’altri  tempi suo punto d’osservazione 
ripartire, come è avvenuto a livello  che era un punto di riferi- privilegiato, per poi rac- 
nazionale, riportando sui territori e  mento per i colleghi più contare la storia di quei 
coltivando i buoni segnali di ripresa  giovani, così come lo era luoghi e  valorizzarne  il 
che il Pd sta manifestando nelle altre  stato anche prima di an- territorio. Qualcuno l’ave- 
regioni d’Italia».  dare  in  pen-       va definito “il 

Lei è presidente della commissio-  sione, da di-       giornalista 
ne sanità in seno al Consiglio regio-  rettore dei       della Riviera 
nale. Oliverio critica i governi che  servizi gene-       dei Gelsomi- 
hanno  consentito  il  commissaria-  rali ammini-       ni”. Pochi an- 
mento del comparto salute, ma da  strativi alle       ni fa ricevette 
parte  sua  ancora  non  c’è  stata  medie  di       un’onorifi- 
un’autocritica;  in  fondo  la  sanità  Brancaleone,       cenza da par- 
calabrese in questi anni è stata ge-  tra i colleghi       te dell’Acca- 
stita dal Pd attraverso Scura invia-  di scuola.  Il       demia inter- 
to da Renzi.  suo  cuore       nazionale cit- 

«La vicenda del commissariamento  troppo buono Agostino Belcastro  tà di Roma, 
della sanità, e la gestione del Partito  non ha retto a       andava molto 
democratico durante la lunga fase dei  un bruttissimo infarto fiero  della motivazione: 
governi guidati da noi, rappresenta-  che lo ha colpito martedì, “agente della comunica- 
no una grave ferita aperta. Inutile na-  a nulla è valsa la corsa in zione  vecchia maniera: 
sconderlo. Il presidente Oliverio ha  ambulanza e l’operazione prima la verità, la legalità 
dovuto fare i conti con un governo  d’urgenza nel Grande e la giustizia, poi, tutto il 
“amico” che non ha trattato la Cala-  ospedale metropolitano. resto”. Bisogna racconta- 
bria molto meglio del governo giallo-  Aveva 72 anni, tutti tra- re in maniera vera e au- 
verde, che con il Decreto Calabria è ar-  scorsi a dividersi  tra tentica - non si stancava 
rivato al punto massimo della dege-  l’amore per la famiglia e i mai  di  ripetere  -  anche 
nerazione  politica  e  dell’ipocrisia,  suoi  figli,  il  lavoro  e  la quelle notizie che diventa- 
producendo una sfacciata operazione  grande passione del gior- no un valore per il territo- 
clientelare  sulla  pelle  dei  calabresi.  nalismo. Anche dopo es- rio. I funerali saranno ce- 
Certo, i fatti, a conclusione della legi-  sersi guadagnato la pen- lebrati oggi alle 16 nella 
slatura,  dimostrano  come  Oliverio  sione era rimasto socio sua Brancaleone.  
avesse ragione a difendere l’autono-  dell’Anquap, l’associazio - Alla famiglia le condo- 
mia della nostra terra a prescindere  ne nazionale quadri am- glianze da tutto il Quoti- 
dal colore politico dei governi che si  ministrazioni pubbliche diano del Sud   
sono succeduti».                  
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"Luci sul Pam", l' Aspromonte in festa 1115 giugno 
a Gambarie 

 
Condfvidere, coinvalgere, sensihilinare. II Parco dell' 
Aspramante, in melone del suo 2,54Isimo anniversario, 
"accen de le nine una stile di vitasaluhree pesltfvo in 
pienaarrnonia can l' ambiente. "Luosul. Pardo. Estate d' 
Aspromonte",e infatti limporta.nte evento raniaÌü dall' 
Ente Parco che si svalgera a üa mh a rle d' 
Aspromonte sa hat o 15 giugno, dalle ere 10 fina a 
tarda sera: una full immersion interamente dedicata al 
Parca e alle molteplici attivta da selgere nelle cornici 
naturali della montagna, prornuovendo recasestEnibilita 
came scelta quotidiana di conservaziane dell' ambiente 
per le generazioni presenti e future e per il benessere 
psicofislccr di ogni individua. Sabel) 15 giugnasara l' 
accasione per valorivare non solo luoghi e identità ma 
anche le esperenze delle assaciazioni escu rsionist he 
che %/Nana costantemente l' Area Protetta can 
passiane, amore e responsa Linda, attraverso un 
coinvalgirnento dirette nella giarnata e nel la 
programmazioneestke. Per un Parecr a rnisura c' uam 
c he risponde a rInnovate e mature esigenze di uno 
stile di vita consapevole, verra aperta uno nuovo 
Spazia Sp-ort, destinate al divertimento e all' eserclzlo 
fisioo con dfverse assaciazioni sPOrtiVe die 
arnmeranna l' ez pia22ale Anas con tornei, esitazioni, 
climostrazion] e allenamerrtl aperti alla partecIpaziene 

 
iii tutto il pubblice interessato. Luci sul Parco prevede 
in gee nell' intero camprensorio di Gambarie la possibili 
ta cli vfvere esperienze legate agli aspetti  
n a t u r a l i s t i c i c o n l a b o r a t o r i 
Wei1uca2ionenihienIaleediiiatt.i escursioni e passegg 
ate nei sentierl limitrafi, in tom pagnä Ilene Guide 
Llificiali d Farm). I momenti ritreativi, sportivi ed 
escursionistici, saranno affiancati da quelll divulgativl e 
culturali con la rrt crstra "I n viaggia nella biodiversita 
dell' Aspromonte", un talk -show dedicato all' Estate nel 
Parcoealla pre mozione di un turisna sostenihilee lento 
nei mist ri luoghi, con la passiblliT iasservare "Il Ciel d' 
Asprammte", grazie ad una postazione astronomica 
nanche di partecipare al pragette Life Asap alla ricerca 
delle Specie Aliene che mlnacclano la 12ixIfversitä dell' 
Area Protetta can il "bioblitz" guidato da esperti del 
settre. lino. stile di vlta equilibrata non può prescinclere 
da un' allmentazione the privilegi cibo "buono, sano, 
genuino e del territorio: al Mertata delta Terra di Slow 
Fe ad, ad una degustaziane di paninie frittelle del 
geoParca e di dolti identitari, il co -motto di e -saltare i 
pradatti del Farce-.  

 
L' evento "Luci sul Parca", la cui partecipazione 
gratuita, sarä animato dalla presanza di "Walking 
Raclin Touring 114" evera um] "spec iale moment" per 
tale brarel 25 an ni del Parco del l' Asprom ante. 
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BAGNARA CALABRA  Inaugurata la stagione per gli appassionati di escursione   

Numeri da record sulla Costa Viola 
 

A piedi o in mountain bike, il litorale si conferma una meta affascinante 
 

di GIANMARCO IARIA   
RECORD di presenze sui pendii 
dell’area del Tirreno reggino per 
“Vivi la Costa Viola”, la giornata 
di inaugurazione stagionale dei 
sentieri di trekking e mountain 
bike. Organizzata dalle associa-
zioni Indietro Tutta di Barritteri, 
Kalabria Trekking, Alba di Cera-
mida, Crescere Ccà, Era – Am - 
biente e Territorio, Fogghi di Lu-
na, Bike Love, Cittadinanza Atti-
va Pellegrina, AssoCommercian- 

 
ti Bagnara 5.0 e Club Alpino Ita-
liano, con la collaborazione del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico Regione Calabria, 
del Parco Nazionale dell’Aspro-
monte e dei comuni di Palmi, Se-
minara, Sant’Eufemia d’Aspro-
monte e Bagnara Calabra, “Vivi la 
Costa Viola” ha fatto registrare 
oltre 265 iscritti (di cui oltre 200 
di fuori provincia) già solo al per-
corso mattutino del Tracciolino, 
organizzato nell’ambito del Tre-
kDay della Decathlon e partito da 

 
Piazza Primo Maggio, a Palmi. 
Oltre 65 bikers che hanno preso 
parte alla traversata andata e ri-
torno lungo i territori dei comuni 
di Palmi, Melicuccà, Bagnara e 
Sant’Eufemia d’Aspromonte; 36 
invece i trekkers che hanno at-
traversato nel pomeriggio il Sen-
tiero Francese, il tratto del Trac-
ciolino forse più impegnativo ma 
oltremodo suggestivo, con l’arri-vo 
sino al Tunnel di Murat ed il tour 
in barca al tramonto, per go-dere 
dei colori del sole che, nei 

 
mesi caldi, si spegne lun-
go l’orizzonte disegnato 
dall’incontro fra il cielo ed 
il Tirreno, giusto in mezzo 
alle Isole Eolie. Ol-  
tre 50 gli accompagnato- Alcuni ciclisti durante 
un’escursione ri tra Federazione Italia- 
na Escursionismo, FederTrek e della Costa Viola. “Un grazie a 
Club Alpino Italiano. Assistenza tutti, il gruppo e la forza delle 
da parte del personale del Soccor- buone  idee vincono  sempre”, 
so Alpino, che ha accompagnato commenta con   soddisfazione 
gli escursionisti nei tracciati che Maurizio Gramuglia a nome del 
rappresentano,  oggi,   il  fiore Coordinamento delle Associazio- 
all’occhiello   dell’escursionismo ni della Costa Viola. 

 
  

VILLA SAN GIOVANNI  È polemica con l’organizzazione dell’evento     
AMBIENTE  Le attività sul campo       

Manifestazione anticriminalità   “Bioblitz” nel Parco 

Idv si tira fuori e non partecipa 
  contro la minaccia 
  delle specie aliene 

VILLA  SAN  GIOVANNI  – 
      

ticente, oltre ad indurre ad 
 

SANTO STEFANO IN possa svolgere il bioblitz – ha        
Italia di Valori di Villa San       una valutazione circa la se-  ASPROMONTE  - Bioblitz dichiarato Domenico Creaz- 
Giovanni, che dice no alla       rietà delle denunzie espres-  nel Parco Nazionale zo, Vice Presidente dell’Ente 
propria presenza alla mani-       se da Idv, suggerisce un’in -  dell’Aspromonte, una ricer- Parco Nazionale dell’Aspro- 
festazione  locale  contro  la       tesa tra promotori/organiz-  ca sul campo di specie aliene monte – affinché si possano 
criminalità indetta da “Rete       zatori della manifestazione e  che minacciano la biodiver- sensibilizzare gli appassio- 
Legale”  per  il  22  giugno       la contestata parte politica,  sità dell’area protetta. Le nati e i fruitori della monta- 
prossimo  a  Villa  San  Gio-       dai quali è necessario e vitale  specie aliene sono le specie gna sulla necessità di con- 
vanni. «Né come singoli, né       rifuggire. A nulla valendo il  animali o vegetali introdotte servare gli habitat natura- 
come organizzazione politi-       tentare  di  coprire  l’errore  dall’uomo in modo volonta- li”. “Far conoscere il territo- 
ca – recita una nota - Italia       commesso richiedendo il pa-  rio o accidentale al di fuori rio per poterlo tutelare me- 
dei Valori non parteciperà       trocinio di altri enti». Secon-  della loro  area  d’origine. glio è una scelta precisa che 
alla  manifestazione  locale       do Italia dei Valori «la ge-  Nell’ultimo trentennio sono da anni le aree protette por- 
indetta da “Rete Legale” per       stione  antidemocratica  di  salite a tremila quelle pre- tano avanti in tutto il mondo 
il 22 giugno prossimo a Vil-       un’organizzazione che rac-  senti in Italia, di cui circa il - afferma il Direttore dell’En - 
la San Giovanni, perché la       coglieva l’adesione di diversi  15% sono invasive. La stima te Parco Nazionale 
stessa appare contraria alle       gruppi e organizzazioni, ha  dei costi sociali ed economici dell’Aspromonte,  Sergio 
logiche democratiche, figlia       portato a queste scelte in-  di questo fenomeno supera i Tralongo - è noto che la com- 
di metodi non condivisibili e       comprensibili e ad un inu-  12 miliardi di Euro ogni an- parsa di specie esotiche, ve- 
pone a rischio i presupposti Una panoramica di Villa San Giovanni   suale fretta di apparire piut-  no nella sola Unione Euro- getali o animali che siano, è 
da cui era nata l’iniziativa in 

questione dell’attraversa- 
   tosto che discutere e riempi-  pea. L’attività di sensibiliz- quasi sempre dovuta a com- 

risposta all’escalation di at- forma e manifestazione, sia re  di  contenuti  un  evento  zazione sulla ri-      portamenti su- 
tentati a beni pubblici e pri- mento sullo Stretto ed ai rap- essa comune che organizza- che avrebbe dovuto essere si-  cerca e sul control- Biodiversità perficiali da parte 
vati. Nelle scorse settimane, porti tra il Comune, l’Anas e ta, che lascia emergere una gnificativo. Italia dei Valori  lo delle specie al- dell’uomo”.  “Par - 
peraltro, Italia dei Valori ha le Compagnie di Attraversa- Comunità priva di rappre- e suoi esponenti e rappre-  loctone nei Parchi a rischio   tecipare a iniziati- 
espresso serie considerazio- mento». «Il silenzio che ne è sentanza  e  di  riferimenti. sentanti, dunque, non ci sa-  rientra nella cam-   ve concrete come i 
ni, ed altre ne verranno, ri- derivato – si legge ancora - Già questo aspetto esprime rà, pur rimanendo in campo  pagna  di  Citizen  a causa   bioblitz significa 
spetto a meccanismi che so- da parte di quasi tutte le for- una patologia grave, che in- a difesa dei valori della lega-  Science prevista    toccare con mano 
no subito apparsi perversi, ze politiche e dal mondo as- tacca alla base ogni concetto lità. Tanto è vero che è immi-  dal progetto euro- di animali   e conoscere diret- 
morbosi, chiedendo all’am- sociativo, è la plateale dimo- di legalità. Ma addirittura nente l’annuncio a livello di  peo Life Asap.  I   tamente la bellez- 
ministrazione comunale di strazione di un clima di sog- l’avere anche “richiesto” un adesione alla manifestazio-  bioblitz sono atti- o vegetali   za e la fragilità del 
chiarire ruoli e dinamiche di gezione che fa a pugni con patrocinio, non già del Con- ne  nazionale,  indetta  da  vità organizzate   nostro paesaggio 
fronte a vicende, anche giu- l’esigenza primaria di difen- siglio comunale ma dell’am - Cgil-Cisl-Uil, per lo stesso 22  nell’ambito del      protetto – ha sot- 
diziarie, che attengono alla dere la legalità in ogni sua ministrazione comunale re- giugno a Reggio Calabria».  progetto da Feder-      tolineato il re- 
           parchi in collaborazione con sponsabile Aree Protette di 
  

SCILLA  L’ex primo cittadino si gioca un’altra carta contro lo scioglimento  i Parchi interessati e con il Legambiente Antonio Nico- 
   supporto tecnico dell’Istitu - letti - ognuno di noi può es- 

Ciccone ricorre al Consiglio di Stato 
 to Pangea. “Le specie aliene sere protagonista della bat- 
 invasive costituiscono una taglia a favore dell’ambiente 
 delle principali minacce alla e della natura”. Le segnala- 
 biodiversità – ha dichiarato zioni  delle  specie  aliene  si 

           Giampiero Sammuri, presi- possono effettuare anche 
       

mafioso sia esercitato da dipendenti 
 dente di Federparchi - per con l’app AsapP. Appunta- 

SCILLA – Prosegue la battaglia giuri-    poterle affrontare con effica- mento e registrazione dei 
dica dell’ex sindaco Pasqualino Cicco-   all’insaputa degli amministratori o da  cia ci sono due approcci, lad- partecipanti in Piazza Man- 
ne, che dopo il rigetto del ricorso da-   alcuni degli amministratori ad insa-  dove il danno è molto recente geruca (prima delle 10:00), a 
vanti al Tar del Lazio contro lo sciogli-   puta degli altri”. Tar che, come precisa  e ci sono pochi esemplari si Gambarie. L’attività di ricer- 
mento del Comune operato dall’allora   lo stesso Ciccone, aveva tuttavia sposa-  può provare a  rimuoverle ca si svolgerà nelle vicinan- 
ministro  dell’interno  Marco  Minniti   to la linea del Tribunale di Reggio Ca-  dai luoghi dove sono state ze della piazza e in località 
nella primavera del 2018. Ciccone si   labria, che aveva ritenuto estraneo l’ex  importate; quando questo è Cucullaro. Per l’attività di ri- 
era detto “sconcertato per le motiva-   sindaco ad ambienti malavitosi. L’in -  impossibile occorre cercare cerca  sul  campo  i  parteci- 
zioni addotte” dai giudici amministra-   tento dell’ex sindaco è, dunque, anda-  di controllarle in modo da panti verranno suddivisi in 
tivi che, nel rigettare le pretese degli   re fino in fondo alla questione, facendo  renderle poco impattanti sul squadre composte da massi- 
ex amministratori, aveva parlato di   valere tutti gli strumenti giuridici di-  resto della biodiversità”. Il mo 20 persone; ogni turno 
“molteplici e specifiche vicende, acco-   sponibili per far valere le proprie ra-  bioblitz nel Parco Nazionale avrà una durata di circa 2 
munate dall’avere di fatto favorito con-   gioni e per difendere tre anni di attivi-  dell’Aspromonte si svolgerà ore. Per partecipare al bio- 
cretamente interessi di vario tipo delle   tà amministrativa. Starà adesso all’or -  nell’ambito dell’evento “Luci blitz è necessario iscriversi 
cosche malavitose o dei loro affiliati”; Pasqualino Ciccone  gano di appello amministrativo stabi-  Sul Parco”, organizzato per individualmente sul sito del 
episodi posti alla base della relazione   lire la definitiva legittimità dello scio-  sabato 15 giugno dall’Ente progetto:  www.lifeasap.eu; 
redatta dalla commissione d’accesso lo scioglimento per il Tar, che aveva glimento ovvero ribaltare la decisione  Parco in occasione del suo sarà possibile iscriversi an- 
che, per i magistrati romani, non la- precisato come “non può incidere” sul - e restituire a Scilla la propria ammini-  25esimo anniversario. “È che il giorno stesso 
sciano  scampo  al  destino dell’ente. la legittimità del provvedimento “la strazione comunale.  importante  che  anche nel dell’evento sia on line sia al 
“Ragionevole e logica” la decisione del- circostanza  che il  condizionamento   gm.i.  Parco  dell’Aspromonte  si desk di accoglienza.   
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AMBIENTE Le attività sul campo 
 

"Bioblitz" nel Parco contro la minaccia delle specie 
aliene 

 
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE - Bioblitz nel 
Parco Nazionale dell' Aspromonte, una ricerca sul 
campo di specie aliene che minacciano la biodiversità 
dell' area protetta. Le specie aliene sono le specie 
animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo 
volontario o accidentale al di fuori della loro area d' 
origine. Nell' ultimo trentennio sono salite a tremila 
quelle presenti in Italia, di cui circa il 15% sono 
invasive. La stima dei costi sociali ed economici di 
questo fenomeno supera i 12 miliardi di Euro ogni anno 
nella sola Unione Europea. L' attività di 
sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle 
specie alloctone nei Parchi rientra nella campagna di 
Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 
Asap. I bioblitz sono attività organizzate nell' ambito del 
progetto da Feder parchi in collaborazione con i Parchi 
interessati e con il supporto tecnico dell' Istitu to 
Pangea. "Le specie aliene invasive costituiscono una 
delle principali minacce alla biodiversità - ha dichiarato 
Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - per 
poterle affrontare con efficacia ci sono due approcci, 
laddove il danno è molto recente e ci sono pochi 
esemplari si può provare a rimuoverle dai luoghi dove 
sono state importate; quando questo  
è impossibile occorre cercare di controllarle in modo da 
renderle poco impattanti sul resto della biodiversità". Il 
bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte si svolgerà 
nell' ambito dell' evento "Luci Sul Parco", organizzato 
per sabato 15 giugno dall' Ente Parco in occasione del 
suo 25esimo anniversario. "È importante che anche nel 
Parco dell' Aspromonte si possa svolgere il bioblitz - ha 
dichiarato Domenico Creazzo, Vice Presidente dell' Ente 
Parco Nazionale dell' Aspro monte - affinché si possano 
sensibilizzare gli appassionati e i fruitori della montagna 
sulla necessità di conservare gli habitat naturali". "Far 
conoscere il territorio per poterlo tutelare meglio è una 
scelta precisa che da anni le aree protette portano avanti 
in tutto il mondo - afferma ilDirettore dell' En te Parco 
Nazionale dell' Aspromonte, Sergio Tralongo - è noto 
che la comparsa di specie esotiche, vegetali o animali 
che siano, è quasi sempre dovuta a comportamenti 
superficiali da parte dell' uomo". "Par tecipare a iniziative 
concrete come i bioblitz significa toccare con mano e 
conoscere direttamente la bellezza e la fragilità del 
nostro paesaggio protetto - ha sottolineato  

 
il responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio 
Nicoletti - ognuno di noi può essere protagonista della 
battaglia a favore dell' ambiente e della natura". Le 
segnalazioni delle specie aliene si possono effettuare 
anche con l' app AsapP . Appuntamento e 
registrazione dei partecipanti in Piazza Mangeruca 
(prima delle 10:00), a Gambarie. L' attività di ricerca si 
svolgerà nelle vicinanze della piazza e in località 
Cucullaro. Per l' attività di ricerca sul campo i 
partecipanti verranno suddivisi in squadre composte da 
massimo 20 persone; ogni turno avrà una durata di 
circa 2 ore. Per partecipare al bio blitz è necessario 
iscriversi individualmente sul sito del progetto: 
www.lifeasap.eu; sarà possibile iscriversi anche il 
giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di 
accoglienza. 
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Sabato 15 giugno bioblitz alla ricerca di specie 
aliene nel Parco Nazionale dell' Aspromonte 

 
Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' 
Aspromonte, una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di 

 
una ricerca sul campo di specie aliene che Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte - affinché si minacciano la 
biodiversità dell' area protetta. Bioblitz, possano sensibilizzare gli appassionati e i fruitori ovvero blitz per la 
biodiversità, cioè un' incursione a della montagna sulla necessità di conservare gli difesa degli habitat naturali dall' 
invasione delle specie habitat naturali e tutelarli da possibili minacce come le aliene, animali e vegetali, che negli 
ultimi anni stanno specie aliene". Durante il bioblitz, i partecipanti aumentando in modo esponenziale la loro 
presenza vivranno un' esperienza diretta di monitoraggio, studio in Europa, arrecando danni enormi agli 
ecosistemi e e attività pratica sul campo, accompagnati dagli all' economia. Le specie aliene sono quelle specie 
esperti dell' Istituto Pangea e dagli operatori di animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo Legambiente 
(partner del progetto Life ASAP). 'Far volontario o accidentale al di fuori della loro area d' conoscere il territorio per 
poterlo tutelare meglio è una origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti scelta precisa che da anni le aree 
protette portano naturali possono diventare invasive. Nell' ultimo avanti in tutto il mondo" - afferma il Direttore dell' 
Ente trentennio sono salite a tremila quelle presenti in Parco Nazionale dell' Aspromonte Sergio Tralongo - Italia, 
di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno 'E' noto che la comparsa di specie esotiche, vegetali o percepito 
come marginale solo per mancanza di una animali che siano, è quasi sempre dovuta a puntuale conoscenza. 
Eppure, la stima dei costi comportamenti superficiali da parte dell' uomo. Il sociali ed economici di questo 
fenomeno supera i 12 nostro obiettivo è fare in modo che questi episodi non miliardi di Euro ogni anno nella sola 
Unione Europea. si ripetano più in futuro, e ciò avverrà se tutti avranno L' attività di sensibilizzazione sulla ricerca 
e sul cura della biodiversità e si riuscirà a mantenere gli controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra nella 
ecosistemi naturali in buone condizioni di salute. Si campagna di Citizen Science prevista dal progetto tratta, d' 
altra parte, di un percorso obbligato per europeo Life ASAP dedicato alla divulgazione della assicurare la vita 
stessa del Pianeta". 'Partecipare a tematica degli alieni. I bioblitz sono attività iniziative concrete come i bioblitz nei 
parchi significa organizzate nell' ambito del progetto da Federparchi toccare con mano e conoscere direttamente, 
in collaborazione con i Parchi interessati e con il attraverso un' attività piacevole e interessante, la supporto 
tecnico dell' Istituto Pangea. 'Le specie bellezza e la fragilità del nostro paesaggio protetto, aliene invasive 
costituiscono una delle principali del nostro patrimonio di biodiversità - ha sottolineato il minacce alla biodiversità - 
ha dichiarato Giampiero responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio Sammuri, presidente di Federparchi - 
per poterle Nicoletti -. Ognuno di noi può essere protagonista affrontare con efficacia ci sono due approcci, 
laddove della battaglia a favore dell' ambiente e della natura e il danno è molto recente e ci sono pochi esemplari 
si queste giornate possono contribuire a formare una può provare a rimuoverle dai luoghi dove sono state 
consapevolezza diffusa dell' importanza del nostro importate; quando questo è impossibile occorre agire 
quotidiano. Partecipare ai bioblitz significa cercare di controllarle in modo da renderle poco assumere l' impegno a 
partecipare alla più grande impattanti sul resto della biodiversità. Per fare ciò azione di citizen science mai 
realizzata in Italia!" Le occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell' segnalazioni delle specie aliene si 
possono effettuare opinione pubblica ed è questo l' obiettivo dei bioblitz anche con AsapP, l' App gratuita e 
disponibile sia per che si svolgeranno sino al mese di settembre". Il dispositivi IOS che Android. Le segnalazioni, 
validate bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte si dagli esperti, verranno inserite in database nazionali 
svolgerà nell' ambito dell' evento 'Luci Sul Parco",ed internazionali che forniranno informazioni preziose 
organizzato per sabato 15 giugno dall' Ente Parco in agli istituti scientifici interessati. IL PROGRAMMA DI 
occasione del suo 25esimo anniversario, con attività SABATO 15 GIUGNO 2019 Di seguito i dettagli e la 
ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e logistica dell' evento: Orario approssimativo dell' scientifiche. 'È 
importante che anche nel Parco dell' evento: dalle 10.00 alle 17.00 Appuntamento e Aspromonte si possa 
svolgere il bioblitz - ha registrazione partecipanti: Piazza Mangeruca, dichiarato Domenico Creazzo Vice 
Presidente dell' Gambarie di Santo Stefano di Aspromonte L' attività  
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di ricerca si svolgerà nelle vicinanze della piazza e in  
località Cucullaro nell' area circostante l' osservatorio  
sulla biodiversità del Parco. Per i partecipanti al  
Bioblitz l' Ente Parco garantirà un servizio di navetta  
dalla piazza alla località Cucullaro Per l' attività di  
ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in  
squadre coordinate ciascuna da un operatore esperto  
Ogni  squadra  sarà  composta  da  massimo  20  
persone; ogni turno avrà una durata di circa 2 ore  
Presso l' osservatorio sono presenti servizi igienici Si  
consigliano abbigliamento e calzature idonei e  
comodi, acqua, protezione solare Per partecipare al  
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito  
del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la data  
del Parco Nazionale dell' Aspromonte e spuntando  
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy  
necessari perché nella giornata saranno scattate foto  
e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media  
che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche  
il giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di  
accoglienza.  
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Calabria alla scoperta della biodiversità: il 15 
Giugno alla ricerca di specie aliene nel Parco 
Nazionale dell' Aspromonte 

 

Bioblitz nei Parchi: il 15 Giugno a Gambarie, l' appuntamento organizzato da 
Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 
ASAP da Antonella Petris 12 Giugno 2019 17:08 A cura di Antonella Petris 12 Giugno 
2019 17:08 

 

Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte, una Sul Parco", organizzato per sabato 15 giugno dall' 
esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi Ente Parco in occasione del suo 25esimo di una ricerca sul 
campo di specie aliene che anniversario, con attività ricreative, culturali, sportive, minacciano la biodiversità dell' 
area protetta.Bioblitz, escursionistiche e scientifiche.'È importante che ovvero blitz per la biodiversità , cioè un' 
incursione a anche nel Parco dell' Aspromonte si possa svolgere il difesa degli habitat naturali dall' invasione delle 
specie bioblitz - ha dichiarato Domenico Creazzo Vice aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno 
Presidente dell' Ente Parco Nazionale dell' aumentando in modo esponenziale la loro presenza Aspromonte - 
affinché si possano sensibilizzare gli in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e appassionati e i fruitori 
della montagna sulla necessità all' economia. Le specie aliene sono quelle specie di conservare gli habitat naturali 
e tutelarli da possibili animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo minacce come le specie aliene".Durante il 
bioblitz , i volontario o accidentale al di fuori della loro area d' partecipanti vivranno un' esperienza diretta di 
origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, naturali possono 
diventare invasive. Nell' ultimo accompagnati dagli esperti dell' Istituto Pangea e trentennio sono salite a tremila 
quelle presenti in dagli operatori di Legambiente (partner del progetto Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un 
fenomeno Life ASAP).'Far conoscere il territorio per poterlo percepito come marginale solo per mancanza di una 
tutelare meglio è una scelta precisa che da anni le puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi aree protette 
portano avanti in tutto il mondo" - sociali ed economici di questo fenomeno supera i 12 afferma il Direttore dell' 
Ente Parco Nazionale dell' miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione Aspromonte Sergio Tralongo - 'E' noto che 
la Europea.L' attività di sensibilizzazione sulla ricerca e comparsa di specie esotiche, vegetali o animali che sul 
controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra siano, è quasi sempre dovuta a comportamenti nella campagna 
di Citizen Science prevista dal superficiali da parte dell' uomo. Il nostro obiettivo è progetto europeo Life ASAP 
dedicato alla fare in modo che questi episodi non si ripetano più in divulgazione della tematica degli alieni. I 
bioblitz sono futuro, e ciò avverrà se tutti avranno cura della attività organizzate nell' ambito del progetto da 
biodiversità e si riuscirà a mantenere gli ecosistemi Federparchi in collaborazione con i Parchi interessati naturali 
in buone condizioni di salute. Si tratta, d' altra e con il supporto tecnico dell' Istituto Pangea.'Le parte, di un 
percorso obbligato per assicurare la vita specie aliene invasive costituiscono una delle stessa del 
Pianeta".'Partecipare a iniziative concrete principali minacce alla biodiversità - ha dichiarato come i bioblitz nei 
parchi significa toccare con mano e Giampiero Sammuri , presidente di Federparchi - per conoscere direttamente, 
attraverso un' attività poterle affrontare con efficacia ci sono due approcci, piacevole e interessante, la bellezza e 
la fragilità del laddove il danno è molto recente e ci sono pochi nostro paesaggio protetto, del nostro patrimonio di 
esemplari si può provare a rimuoverle dai luoghi dove biodiversità - ha sottolineato il responsabile Aree sono state 
importate; quando questo è impossibile Protette di Legambiente Antonio Nicoletti -. Ognuno di occorre cercare di 
controllarle in modo da renderle noi può essere protagonista della battaglia a favore poco impattanti sul resto della 
biodiversità. Per fare dell' ambiente e della natura e queste giornate ciò occorre che vi sia il massimo di 
consapevolezza possono contribuire a formare una consapevolezza nell' opinione pubblica ed è questo l' obiettivo 
dei diffusa dell' importanza del nostro agire quotidiano. bioblitz che si svolgeranno sino al mese di Partecipare ai 
bioblitz significa assumere l' impegno a settembre".Il bioblitz nel Parco Nazionale dell' partecipare alla più grande 
azione di citizen science Aspromonte si svolgerà nell' ambito dell' evento 'Lucimai realizzata in Italia!"Le 
segnalazioni delle specie 
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aliene si possono effettuare anche con AsapP, l' App  
gratuita e disponibile sia per dispositivi IOS che  
Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti,  
verranno inserite in database nazionali ed  
internazionali che forniranno informazioni preziose  
agli istituti scientifici interessati.IL PROGRAMMA DI  
SABATO 15 GIUGNO 2019Di seguito i dettagli e la  
logistica dell' evento:Orario approssimativo dell'  
evento: dalle 10.00 alle 17.00Appuntamento e  
registrazione  partecipanti:  Piazza  Mangeruca,  
Gambarie di Santo Stefano di AspromonteL' attività di  
ricerca si svolgerà nelle vicinanze della piazza e in  
località Cucullaro nell' area circostante l' osservatorio  
sulla biodiversità del Parco. Per i partecipanti al  
Bioblitz l' Ente Parco garantirà un servizio di navetta  
dalla piazza alla località CucullaroPer l' attività di  
ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in  
squadre coordinate ciascuna da un operatore  
espertoOgni squadra sarà composta da massimo 20  
persone; ogni turno avrà una durata di circa 2  
orePresso l' osservatorio sono presenti servizi  
igieniciSi consigliano abbigliamento e calzature idonei  
e comodi, acqua, protezione solarePer partecipare al  
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito  
del progetto: www.lifeasap.eu , selezionando la data  
del Parco Nazionale dell' Aspromonte e spuntando  
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy  
necessari perché nella giornata saranno scattate foto  
e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media  
che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche  
il giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di  
accoglienza.  
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Sabato 15 giugno alla ricerca di specie aliene nel 
Parco Nazionale dell' Aspromonte 

 

Bioblitz nei Parchi: il 15 Giugno a Gambarie, l' appuntamento organizzato da 
Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 
ASAP 

 

Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte, una scientifiche. "È importante che anche nel Parco dell' 
esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi Aspromonte si possa svolgere il bioblitz - ha di una ricerca 
sul campo di specie aliene che dichiarato Domenico Creazzo Vice Presidente dell' minacciano la biodiversità dell' 
area protetta. Bioblitz, Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte - affinché si ovvero blitz per la biodiversità, cioè 
un' incursione a possano sensibilizzare gli appassionati e i fruitori difesa degli habitat naturali dall' invasione delle 
specie della montagna sulla necessità di conservare gli aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno 
habitat naturali e tutelarli da possibili minacce come le aumentando in modo esponenziale la loro presenza 
specie aliene". Durante il bioblitz , i partecipanti in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e vivranno un' 
esperienza diretta di monitoraggio, studio all' economia. Le specie aliene sono quelle specie e attività pratica sul 
campo, accompagnati dagli animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo esperti dell' Istituto Pangea e dagli 
operatori di volontario o accidentale al di fuori della loro area d' Legambiente (partner del progetto Life ASAP). 
"Far origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti conoscere il territorio per poterlo tutelare meglio è una 
naturali possono diventare invasive. Nell' ultimo scelta precisa che da anni le aree protette portano trentennio 
sono salite a tremila quelle presenti in avanti in tutto il mondo" - afferma il Direttore dell' Ente Italia, di cui circa il 
15% sono invasive, un fenomeno Parco Nazionale dell' Aspromonte Sergio Tralongo - percepito come marginale 
solo per mancanza di una "E' noto che la comparsa di specie esotiche, vegetali puntuale conoscenza. Eppure, la 
stima dei costi o animali che siano, è quasi sempre dovuta a sociali ed economici di questo fenomeno supera i 
12 comportamenti superficiali da parte dell' uomo. Il miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione Europea. nostro 
obiettivo è fare in modo che questi episodi non L' attività di sensibilizzazione sulla ricerca e sul si ripetano più in 
futuro, e ciò avverrà se tutti avranno controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra nella cura della biodiversità 
e si riuscirà a mantenere gli campagna di Citizen Science prevista dal progetto ecosistemi naturali in buone 
condizioni di salute. Si europeo Life ASAP dedicato alla divulgazione della tratta, d' altra parte, di un percorso 
obbligato per tematica degli alieni. I bioblitz sono attività assicurare la vita stessa del Pianeta". "Partecipare a 
organizzate nell' ambito del progetto da Federparchi iniziative concrete come i bioblitz nei parchi significa in 
collaborazione con i Parchi interessati e con il toccare con mano e conoscere direttamente, supporto tecnico dell' 
Istituto Pangea. "Le specie attraverso un' attività piacevole e interessante, la aliene invasive costituiscono una 
delle principali bellezza e la fragilità del nostro paesaggio protetto, minacce alla biodiversità - ha dichiarato 
Giampiero del nostro patrimonio di biodiversità - ha sottolineato il Sammuri , presidente di Federparchi - per 
poterle responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio affrontare con efficacia ci sono due approcci, laddove 
Nicoletti -. Ognuno di noi può essere protagonista il danno è molto recente e ci sono pochi esemplari si della 
battaglia a favore dell' ambiente e della natura e può provare a rimuoverle dai luoghi dove sono state queste 
giornate possono contribuire a formare una importate; quando questo è impossibile occorre consapevolezza 
diffusa dell' importanza del nostro cercare di controllarle in modo da renderle poco agire quotidiano. Partecipare 
ai bioblitz significa impattanti sul resto della biodiversità. Per fare ciò assumere l' impegno a partecipare alla più 
grande occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell' azione di citizen science mai realizzata in Italia!" Le 
opinione pubblica ed è questo l' obiettivo dei bioblitz segnalazioni delle specie aliene si possono effettuare che si 
svolgeranno sino al mese di settembre". Il anche con AsapP, l' App gratuita e disponibile sia per bioblitz nel 
Parco Nazionale dell' Aspromonte si dispositivi IOS che Android. Le segnalazioni, validate svolgerà nell' ambito 
dell' evento "Luci Sul Parco", dagli esperti, verranno inserite in database nazionali organizzato per sabato 15 
giugno dall' Ente Parco in ed internazionali che forniranno informazioni preziose occasione del suo 25esimo 
anniversario, con attività agli istituti scientifici interessati. IL PROGRAMMA DI ricreative, culturali, sportive, 
escursionistiche e SABATO 15 GIUGNO 2019 Di seguito i dettagli e la 
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logistica dell' evento: Orario approssimativo dell'  
evento: dalle 10.00 alle 17.00 Appuntamento e  
registrazione  partecipanti:  Piazza  Mangeruca,  
Gambarie di Santo Stefano di Aspromonte L' attività  
di ricerca si svolgerà nelle vicinanze della piazza e in  
località Cucullaro nell' area circostante l' osservatorio  
sulla biodiversità del Parco. Per i partecipanti al  
Bioblitz l' Ente Parco garantirà un servizio di navetta  
dalla piazza alla località Cucullaro Per l' attività di  
ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in  
squadre coordinate ciascuna da un operatore esperto  
Ogni  squadra  sarà  composta  da  massimo  20  
persone; ogni turno avrà una durata di circa 2 ore  
Presso l' osservatorio sono presenti servizi igienici Si  
consigliano abbigliamento e calzature idonei e  
comodi, acqua, protezione solare Per partecipare al  
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito  
del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la data  
del Parco Nazionale dell' Aspromonte e spuntando  
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy  
necessari perché nella giornata saranno scattate foto  
e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media  
che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche  
il giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di  
accoglienza.  
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Bioblitz nei Parchi: sabato 15 giugno l' evento in 
Aspromonte alla ricerca di specie aliene 

 

Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte, una Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte - affinché si 
esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi possano sensibilizzare gli appassionati e i fruitori di una 
ricerca sul campo di specie aliene che della montagna sulla necessità di conservare gli minacciano la biodiversità 
dell' area protetta. Bioblitz, habitat naturali e tutelarli da possibili minacce come le ovvero blitz per la biodiversità, 
cioè un' incursione a specie aliene". Durante il bioblitz, i partecipanti difesa degli habitat naturali dall' invasione 
delle specie vivranno un' esperienza diretta di monitoraggio, studio aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni 
stanno e attività pratica sul campo, accompagnati dagli aumentando in modo esponenziale la loro presenza 
esperti dell' Istituto Pangea e dagli operatori di in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e Legambiente 
(partner del progetto Life ASAP). "Far all' economia. Le specie aliene sono quelle specie conoscere il territorio per 
poterlo tutelare meglio è una animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo scelta precisa che da anni le aree 
protette portano volontario o accidentale al di fuori della loro area d' avanti in tutto il mondo" - afferma il Direttore 
dell' Ente origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti Parco Nazionale dell' Aspromonte Sergio Tralongo - 
naturali possono diventare invasive. Nell' ultimo "E' noto che la comparsa di specie esotiche, vegetali trentennio 
sono salite a tremila quelle presenti in o animali che siano, è quasi sempre dovuta a Italia, di cui circa il 15% sono 
invasive, un fenomeno comportamenti superficiali da parte dell' uomo. Il percepito come marginale solo per 
mancanza di una nostro obiettivo è fare in modo che questi episodi non puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei 
costi si ripetano più in futuro, e ciò avverrà se tutti avranno sociali ed economici di questo fenomeno supera i 12 
cura della biodiversità e si riuscirà a mantenere gli miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione Europea. 
ecosistemi naturali in buone condizioni di salute. Si L' attività di sensibilizzazione sulla ricerca e sul tratta, d' altra 
parte, di un percorso obbligato per controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra nella assicurare la vita stessa 
del Pianeta". "Partecipare a campagna di Citizen Science prevista dal progetto iniziative concrete come i bioblitz 
nei parchi significa europeo Life ASAP dedicato alla divulgazione della toccare con mano e conoscere 
direttamente, tematica degli alieni. I bioblitz sono attività attraverso un' attività piacevole e interessante, la 
organizzate nell' ambito del progetto da Federparchi bellezza e la fragilità del nostro paesaggio protetto, in 
collaborazione con i Parchi interessati e con il del nostro patrimonio di biodiversità - ha sottolineato il supporto 
tecnico dell' Istituto Pangea. "Le specie responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio aliene invasive 
costituiscono una delle principali Nicoletti -. Ognuno di noi può essere protagonista minacce alla biodiversità - ha 
dichiarato Giampiero della battaglia a favore dell' ambiente e della natura e Sammuri, presidente di Federparchi - 
per poterle queste giornate possono contribuire a formare una affrontare con efficacia ci sono due approcci, 
laddove consapevolezza diffusa dell' importanza del nostro il danno è molto recente e ci sono pochi esemplari si 
agire quotidiano. Partecipare ai bioblitz significa può provare a rimuoverle dai luoghi dove sono state assumere l' 
impegno a partecipare alla più grande importate; quando questo è impossibile occorre azione di citizen science 
mai realizzata in Italia!" Le cercare di controllarle in modo da renderle poco segnalazioni delle specie aliene si 
possono effettuare impattanti sul resto della biodiversità. Per fare ciò anche con AsapP, l' App gratuita e 
disponibile sia per occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell' dispositivi IOS che Android. Le 
segnalazioni, validate opinione pubblica ed è questo l' obiettivo dei bioblitz dagli esperti, verranno inserite in 
database nazionali che si svolgeranno sino al mese di settembre". Il ed internazionali che forniranno informazioni 
preziose bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte si agli istituti scientifici interessati. IL PROGRAMMA DI 
svolgerà nell' ambito dell' evento "Luci Sul Parco", SABATO 15 GIUGNO 2019 Di seguito i dettagli e la 
organizzato per sabato 15 giugno dall' Ente Parco in logistica dell' evento: Orario approssimativo dell' occasione 
del suo 25esimo anniversario, con attività evento: dalle 10.00 alle 17.00 Appuntamento e ricreative, culturali, 
sportive, escursionistiche e registrazione partecipanti: Piazza Mangeruca, scientifiche. "È importante che anche 
nel Parco dell' Gambarie di Santo Stefano di Aspromonte L' attività Aspromonte si possa svolgere il bioblitz - ha di 
ricerca si svolgerà nelle vicinanze della piazza e in dichiarato Domenico Creazzo Vice Presidente dell' località 
Cucullaro nell' area circostante l' osservatorio 
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sulla biodiversità del Parco. Per i partecipanti al  
Bioblitz l' Ente Parco garantirà un servizio di navetta  
dalla piazza alla località Cucullaro Per l' attività di  
ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in  
squadre coordinate ciascuna da un operatore esperto  
Ogni  squadra  sarà  composta  da  massimo  20  
persone; ogni turno avrà una durata di circa 2 ore  
Presso l' osservatorio sono presenti servizi igienici Si  
consigliano abbigliamento e calzature idonei e  
comodi, acqua, protezione solare Per partecipare al  
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito  
del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la data  
del Parco Nazionale dell' Aspromonte e spuntando  
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy  
necessari perché nella giornata saranno scattate foto  
e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media  
che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche  
il giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di  
accoglienza.  
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Sabato 15 giugno alla ricerca di specie aliene nel 
Parco Nazionale dell' Aspromonte In evidenza 

 

Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte, una esperienza che vedrà i 
partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che 
minacciano la biodiversità dell' area protetta. Bioblitz, ovvero blitz per la biodiversità, 
cioè un' incursione a difesa degli habitat naturali dall' invasione delle specie aliene, 
animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la 
loro presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all' economia. Le 
specie aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo 
volontario o accidentale al di fuori della loro area d' origine, che in ambienti privi dei 
loro antagonisti naturali possono diventare invasive. 

 

Nell' ultimo trentennio sono salite a tremila quelle minacce come le specie aliene". Durante il bioblitz, i presenti in 
Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un partecipanti vivranno un' esperienza diretta di fenomeno percepito come 
marginale solo per monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, mancanza di una puntuale conoscenza. 
Eppure, la accompagnati dagli esperti dell' Istituto Pangea e stima dei costi sociali ed economici di questo dagli 
operatori di Legambiente (partner del progetto fenomeno supera i 12 miliardi di Euro ogni anno nella Life ASAP). 
"Far conoscere il territorio per poterlo sola Unione Europea. L' attività di sensibilizzazione tutelare meglio è una 
scelta precisa che da anni le sulla ricerca e sul controllo delle specie alloctone nei aree protette portano avanti in 
tutto il mondo" - Parchi rientra nella campagna di Citizen Science afferma il Direttore dell' Ente Parco Nazionale 
dell' prevista dal progetto europeo Life ASAP dedicato alla Aspromonte Sergio Tralongo - "E' noto che la 
divulgazione della tematica degli alieni. I bioblitz sono comparsa di specie esotiche, vegetali o animali che attività 
organizzate nell' ambito del progetto da siano, è quasi sempre dovuta a comportamenti Federparchi in 
collaborazione con i Parchi interessati superficiali da parte dell' uomo. Il nostro obiettivo è e con il supporto tecnico 
dell' Istituto Pangea. "Le fare in modo che questi episodi non si ripetano più in specie aliene invasive costituiscono 
una delle futuro, e ciò avverrà se tutti avranno cura della principali minacce alla biodiversità - ha dichiarato 
biodiversità e si riuscirà a mantenere gli ecosistemi Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - per naturali in 
buone condizioni di salute. Si tratta, d' altra poterle affrontare con efficacia ci sono due approcci, parte, di un 
percorso obbligato per assicurare la vita laddove il danno è molto recente e ci sono pochi stessa del Pianeta". 
"Partecipare a iniziative concrete esemplari si può provare a rimuoverle dai luoghi dove come i bioblitz nei parchi 
significa toccare con mano e sono state importate; quando questo è impossibile conoscere direttamente, 
attraverso un' attività occorre cercare di controllarle in modo da renderle piacevole e interessante, la bellezza e la 
fragilità del poco impattanti sul resto della biodiversità. Per fare nostro paesaggio protetto, del nostro patrimonio di 
ciò occorre che vi sia il massimo di consapevolezza biodiversità - ha sottolineato il responsabile Aree nell' 
opinione pubblica ed è questo l' obiettivo dei Protette di Legambiente Antonio Nicoletti -. Ognuno di bioblitz che si 
svolgeranno sino al mese di noi può essere protagonista della battaglia a favore settembre". Il bioblitz nel Parco 
Nazionale dell' dell' ambiente e della natura e queste giornate Aspromonte si svolgerà nell' ambito dell' evento 
"Luci possono contribuire a formare una consapevolezza Sul Parco", organizzato per sabato 15 giugno dall' 
diffusa dell' importanza del nostro agire quotidiano. Ente Parco in occasione del suo 25esimo Partecipare ai 
bioblitz significa assumere l' impegno a anniversario, con attività ricreative, culturali, sportive, partecipare alla più 
grande azione di citizen science escursionistiche e scientifiche. "È importante che mai realizzata in Italia!" Le 
segnalazioni delle specie anche nel Parco dell' Aspromonte si possa svolgere il aliene si possono effettuare anche 
con AsapP, l' App bioblitz - ha dichiarato Domenico Creazzo Vice gratuita e disponibile sia per dispositivi IOS che 
Presidente dell' Ente Parco Nazionale dell' Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti, Aspromonte - affinché 
si possano sensibilizzare gli verranno inserite in database nazionali ed appassionati e i fruitori della montagna 
sulla necessità internazionali che forniranno informazioni preziose di conservare gli habitat naturali e tutelarli da 
possibili agli istituti scientifici interessati. IL PROGRAMMA DI 
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SABATO 15 GIUGNO 2019 Di seguito i dettagli e la  
logistica dell' evento: Orario approssimativo dell'  
evento: dalle 10.00 alle 17.00 Appuntamento e  
registrazione  partecipanti:  Piazza  Mangeruca,  
Gambarie di Santo Stefano di Aspromonte L' attività  
di ricerca si svolgerà nelle vicinanze della piazza e in  
località Cucullaro nell' area circostante l' osservatorio  
sulla biodiversità del Parco. Per i partecipanti al  
Bioblitz l' Ente Parco garantirà un servizio di navetta  
dalla piazza alla località Cucullaro Per l' attività di  
ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in  
squadre coordinate ciascuna da un operatore esperto  
Ogni  squadra  sarà  composta  da  massimo  20  
persone; ogni turno avrà una durata di circa 2 ore  
Presso l' osservatorio sono presenti servizi igienici Si  
consigliano abbigliamento e calzature idonei e  
comodi, acqua, protezione solare Per partecipare al  
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito  
del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la data  
del Parco Nazionale dell' Aspromonte e spuntando  
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy  
necessari perché nella giornata saranno scattate foto  
e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media  
che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche  
il giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di  
a c c o g l i e n z a . A p p r o f o n d i m e n t i s u :  
www.parcoaspromonte.gov.it www.federparchi.it  
www.lifeasap.eu Il progetto europeo Life ASAP (Alien  
SpeciesAwareness Program, www.lifeasap.eu) ha tra  
i suoi scopi quello di aumentare la consapevolezza  
dei cittadini sulla minaccia delle specie aliene invasive  
e favorire una migliore prevenzione e una più efficace  
gestione del problema da parte di tutti i settori della  
società. ASAP è cofinanziato dalla Commissione  
Europea nel quadro del programma finanziario Life;  
coordinatore del progetto è ISPRA (Istituto Superiore  
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), partner  
beneficiari sono Legambiente, Federparchi, Regione  
Lazio, Università di Cagliari, Nemo S.r.l, Tic Media  
Art; altri cofinanziatori sono il Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare e i parchi  
nazionali dell' Arcipelago Toscano, dell' Aspromonte,  
del Gran Paradiso e dell' Appennino Lucano, Val D'  
Agri e Lagonegrese. Ufficio stampa Parco Nazionale  
Aspromonte Ufficio stampa Federparchi Ufficio  
stampa progetto Life ASAP Rc 12 giugno 2019.  
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Sabato 15 Giugno alla ricerca di specie aliene nel 
Parco Nazionale dell' Aspromonte 

 

Bioblitz nei Parchi: il 15 Giugno a Gambarie, l' appuntamento organizzato da 
Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 
ASAP Un bioblitz nel Parco Nazionale dell' Aspromonte, una esperienza che vedrà i 
partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che 
minacciano la biodiversità dell' area protetta. Bioblitz, ovvero blitz 

 

Bioblitz nei Parchi: il 15 Giugno a Gambarie, l' nell' opinione pubblica ed è questo l' obiettivo dei appuntamento 
organizzato da Federparchi per la bioblitz che si svolgeranno sino al mese di campagna di Citizen Science prevista 
dal progetto settembre".Il bioblitz nel Parco Nazionale dell' europeo Life ASAPUn bioblitz nel Parco Nazionale 
Aspromonte si svolgerà nell' ambito dell' evento 'Luci dell' Aspromonte, una esperienza che vedrà i Sul Parco", 
organizzato per sabato 15 giugno dall' partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul Ente Parco in occasione del 
suo 25esimo campo di specie aliene che minacciano la biodiversità anniversario, con attività ricreative, culturali, 
sportive, dell' area protetta. Bioblitz, ovvero blitz per la escursionistiche e scientifiche. 'È importante che 
biodiversità, cioè un' incursione a difesa degli habitat anche nel Parco dell' Aspromonte si possa svolgere il naturali 
dall' invasione delle specie aliene, animali e bioblitz - ha dichiarato Domenico Creazzo Vice vegetali, che negli 
ultimi anni stanno aumentando in Presidente dell' Ente Parco Nazionale dell' modo esponenziale la loro presenza 
in Europa, Aspromonte - affinché si possano sensibilizzare gli arrecando danni enormi agli ecosistemi e all' 
appassionati e i fruitori della montagna sulla necessità economia. Le specie aliene sono quelle specie di 
conservare gli habitat naturali e tutelarli da possibili animali o vegetali introdotte dall' uomo in modo minacce come 
le specie aliene". Durante il bioblitz, i volontario o accidentale al di fuori della loro area d' partecipanti vivranno un' 
esperienza diretta di origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti monitoraggio, studio e attività pratica sul 
campo, naturali possono diventare invasive. Nell' ultimo accompagnati dagli esperti dell' Istituto Pangea e 
trentennio sono salite a tremila quelle presenti in dagli operatori di Legambiente (partner del progetto Italia, di cui 
circa il 15% sono invasive, un fenomeno Life ASAP).'Far conoscere il territorio per poterlo percepito come 
marginale solo per mancanza di una tutelare meglio è una scelta precisa che da anni le puntuale conoscenza. 
Eppure, la stima dei costi aree protette portano avanti in tutto il mondo" - sociali ed economici di questo fenomeno 
supera i 12 afferma il Direttore dell' Ente Parco Nazionale dell' miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione 
Aspromonte Sergio Tralongo - 'E' noto che la Europea.L' attività di sensibilizzazione sulla ricerca e comparsa di 
specie esotiche, vegetali o animali che sul controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra siano, è quasi sempre 
dovuta a comportamenti nella campagna di Citizen Science prevista dal superficiali da parte dell' uomo. Il nostro 
obiettivo è progetto europeo Life ASAP dedicato alla fare in modo che questi episodi non si ripetano più in 
divulgazione della tematica degli alieni. I bioblitz sono futuro, e ciò avverrà se tutti avranno cura della attività 
organizzate nell' ambito del progetto da biodiversità e si riuscirà a mantenere gli ecosistemi Federparchi in 
collaborazione con i Parchi interessati naturali in buone condizioni di salute. Si tratta, d' altra e con il supporto 
tecnico dell' Istituto Pangea. 'Le parte, di un percorso obbligato per assicurare la vita specie aliene invasive 
costituiscono una delle stessa del Pianeta".'Partecipare a iniziative concrete principali minacce alla biodiversità - ha 
dichiarato come i bioblitz nei parchi significa toccare con mano e Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - 
per conoscere direttamente, attraverso un' attività poterle affrontare con efficacia ci sono due approcci, piacevole e 
interessante, la bellezza e la fragilità del laddove il danno è molto recente e ci sono pochi nostro paesaggio 
protetto, del nostro patrimonio di esemplari si può provare a rimuoverle dai luoghi dove biodiversità - ha sottolineato 
il responsabile Aree sono state importate; quando questo è impossibile Protette di Legambiente Antonio Nicoletti -. 
Ognuno di occorre cercare di controllarle in modo da renderle noi può essere protagonista della battaglia a favore 
poco impattanti sul resto della biodiversità. Per fare dell' ambiente e della natura e queste giornate ciò occorre che 
vi sia il massimo di consapevolezza possono contribuire a formare una consapevolezza 
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diffusa dell' importanza del nostro agire quotidiano.  
Partecipare ai bioblitz significa assumere l' impegno a  
partecipare alla più grande azione di citizen science  
mai realizzata in Italia!" Le segnalazioni delle specie  
aliene si possono effettuare anche con AsapP, l' App  
gratuita e disponibile sia per dispositivi IOS che  
Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti,  
verranno inserite in database nazionali ed  
internazionali che forniranno informazioni preziose  
agli istituti scientifici interessati.IL PROGRAMMA DI  
SABATO 15 GIUGNO 2019Di seguito i dettagli e la  
logistica dell' evento:Orario approssimativo dell'  
evento: dalle 10.00 alle 17.00Appuntamento e  
registrazione  partecipanti:  Piazza  Mangeruca,  
Gambarie di Santo Stefano di AspromonteL' attività di  
ricerca si svolgerà nelle vicinanze della piazza e in  
località Cucullaro nell' area circostante l' osservatorio  
sulla biodiversità del Parco. Per i partecipanti al  
Bioblitz l' Ente Parco garantirà un servizio di navetta  
dalla piazza alla località CucullaroPer l' attività di  
ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in  
squadre coordinate ciascuna da un operatore  
espertoOgni squadra sarà composta da massimo 20  
persone; ogni turno avrà una durata di circa 2  
orePresso l' osservatorio sono presenti servizi  
igieniciSi consigliano abbigliamento e calzature idonei  
e comodi, acqua, protezione solarePer partecipare al  
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito  
del progetto: www.lifeasap.eu , selezionando la data  
del Parco Nazionale dell' Aspromonte e spuntando  
tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy  
necessari perché nella giornata saranno scattate foto  
e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media  
che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche  
il giorno stesso dell' evento sia on line sia al desk di  
a c c o g l i e n z a . A p p r o f o n d i m e n t i  
su:www.parcoaspromonte.gov.itwww.federparchi.itww  
w.lifeasap.eu.  
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AMBIENTE 
 

'Luci sul Parco', l' Aspromonte in festa il 15 giugno a 
Gambarie 

 

una full immersion interamente dedicata al Parco e alle molteplici attività da svolgere 
nelle inimitabili cornici naturali della montagna 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' Area Protetta con il "bioblitz" guidato da esperti del  
Aspromonte,  in  occasione  del  suo  25esimo settore.  Uno  stile  di  vita  equilibrato  non  può  
anniversario, "accende le luci" sui valori naturalistici, prescindere da un' alimentazione che privilegi cibo  
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che "buono, sano, genuino e del territorio": al Mercato  
rendono unica l' Area Protetta e caratterizzano uno della Terra di Slow Food, ad una degustazione di  
stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l' panini e frittelle del geoParco e di dolci identitari, il  
ambiente. "Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte", è compito di esaltare i prodotti del Parco. L' evento  
infatti l' importante evento organizzato dall' Ente "Luci sul Parco", la cui partecipazione è gratuita, sarà  
Parco che si svolgerà a Gambarie d' Aspromonte animato dalla presenza di "Walking Radio Touring  
sabato 15 giugno , dalle ore 10 fino a tarda sera: una 104" e vedrà uno "speciale moment" per celebrare i  
full immersion interamente dedicata al Parco e alle 25 anni del Parco dell' Aspromonte. 07-06-2019  
molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici 17:49.  
n a t u r a l i d e l l a m o n t a g n a , p r o m u o v e n d o l '  
ecosostenibilità come scelta quotidiana di  
conservazione dell' ambiente per le generazioni  
presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni  
individuo. Sabato 15 giugno sarà l' occasione per  
valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le  
esperienze delle associazioni escursionistiche che  
vivono costantemente l' Area Protetta con passione,  
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento  
diretto nella giornata e nella programmazione estiva.  
Per un Parco a misura d' uomo che risponde a  
rinnovate e mature esigenze di uno stile di vita  
consapevole, verrà aperto uno nuovo Spazio Sport,  
destinato al divertimento e all' esercizio fisico con  
diverse associazioni sportive che animeranno l' ex  
piazzale Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e  
allenamenti aperti alla partecipazione di tutto il  
pubblico interessato. Luci sul Parco prevede inoltre  
nell' intero comprensorio di Gambarie la possibilità di  
vivere esperienze legate agli aspetti naturalistici con  
laboratori di educazione ambientale e didattici,  
escursioni e passeggiate nei sentieri limitrofi, in  
compagnia delle Guide Ufficiali del Parco. I momenti  
ricreativi, sportivi ed escursionistici, saranno affiancati  
da quelli divulgativi e culturali con la mostra "In  
viaggio nella biodiversità dell' Aspromonte", un talk-  
show dedicato all' Estate nel Parco e alla promozione  
di un turismo sostenibile e lento nei nostri luoghi, con  
la possibilità di osservare "Il Cielo d' Aspromonte",  
grazie ad una postazione astronomica nonché di  
partecipare al progetto Life Asap alla ricerca delle  
Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell'  
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'Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 Giugno a 
Gambarie 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' Aspromonte, in occasione del 
suo 25esimo anniversario, 'accende le luci" sui valori naturalistici 

 

, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che e di dolci identitari, il compito di esaltare i prodotti del 
rendono unica l' Area Protetta e caratterizzano uno Parco. L' evento 'Luci sul Parco", la cui partecipazione stile di 
vita salubre e positivo in piena armonia con l' è gratuita, sarà animato dalla presenza di 'Walking  
ambiente. 'Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte", è Radio Touring 104" e vedrà uno 'speciale moment"  
infatti l' importante evento organizzato dall' Ente per celebrare i 25 anni del Parco dell' Aspromonte.  
Parco che si svolgerà a Gambarie d' Aspromonte  
sabato 15 giugno, dalle ore 10 fino a tarda sera: una  
full immersion interamente dedicata al Parco e alle  
molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici  
n a t u r a l i d e l l a m o n t a g n a , p r o m u o v e n d o l '  
ecosostenibilità come scelta quotidiana di  
conservazione dell' ambiente per le generazioni  
presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni  
individuo. Sabato 15 Giugno sarà l' occasione per  
valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le  
esperienze delle associazioni escursionistiche che  
vivono costantemente l' Area Protetta con passione,  
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento  
diretto nella giornata e nella programmazione estiva.  
Per un Parco a misura d' uomo che risponde a  
rinnovate e mature esigenze di uno stile di vita  
consapevole, verrà aperto uno nuovo Spazio Sport,  
destinato al divertimento e all' esercizio fisico con  
diverse associazioni sportive che animeranno l' ex  
piazzale Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e  
allenamenti aperti alla partecipazione di tutto il  
pubblico interessato. Luci sul Parco prevede inoltre  
nell' intero comprensorio di Gambarie la possibilità di  
vivere esperienze legate agli aspetti naturalistici con  
laboratori di educazione ambientale e didattici,  
escursioni e passeggiate nei sentieri limitrofi, in  
compagnia delle Guide Ufficiali del Parco. I momenti  
ricreativi, sportivi ed escursionistici, saranno affiancati  
da quelli divulgativi e culturali con la mostra 'In viaggio  
nella biodiversità dell' Aspromonte", un talk-show  
dedicato all' Estate nel Parco e alla promozione di un  
turismo sostenibile e lento nei nostri luoghi, con la  
possibilità di osservare 'Il Cielo d' Aspromonte", grazie  
ad una postazione astronomica nonché di partecipare  
al progetto Life Asap alla ricerca delle Specie Aliene  
che minacciano la biodiversità dell' Area Protetta con  
il 'bioblitz" guidato da esperti del settore. Uno stile di  
vita  equilibrato  non  può  prescindere  da  un'  
alimentazione che privilegi cibo 'buono, sano, genuino  
e del territorio": al Mercato della Terra di Slow Food,  
ad una degustazione di panini e frittelle del geoParco  
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"Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 giugno 
a Gambarie 

 

Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). Condividere, coinvolgere, 
sensibilizzare. Il Parco dell' Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, 

 

'accende le luci" sui valori naturalistici, scientifici, panini e frittelle del geoParco e di dolci identitari, il estetici, 
culturali, educativi e ricreativi che rendono compito di esaltare i prodotti del Parco. L' evento 'Luci unica l' Area 
Protetta e caratterizzano uno stile di vita sul Parco", la cui partecipazione è gratuita, sarà salubre e positivo in 
piena armonia con l' ambiente. animato dalla presenza di 'Walking Radio Touring  
'Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte", è infatti l'104" e vedrà uno 'speciale moment" per celebrare i importante 
evento organizzato dall' Ente Parco che si 25 anni del Parco dell' Aspromonte. svolgerà a Gambarie d' 
Aspromonte sabato 15 giugno  
, dalle ore 10 fino a tarda sera: una full immersion 
interamente dedicata al Parco e alle molteplici attività da 
svolgere nelle inimitabili cornici naturali della montagna, 
promuovendo l' ecosostenibilità come scelta quotidiana 
di conservazione dell' ambiente per le generazioni 
presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni 
individuo. Sabato 15 giugno sarà l' occasione per 
valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le 
esperienze delle associazioni escursionistiche che 
vivono costantemente l' Area Protetta con passione, 
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento 
diretto nella giornata e nella programmazione estiva. Per 
un Parco a misura d' uomo che risponde a rinnovate e 
mature esigenze di uno stile di vita consapevole, verrà 
aperto uno nuovo Spazio Sport, destinato al 
divertimento e all' esercizio fisico con diverse 
associazioni sportive che animeranno l' ex piazzale 
Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e allenamenti 
aperti alla partecipazione di tutto il pubblico interessato. 
Luci sul Parco prevede inoltre nell' intero comprensorio 
di Gambarie la possibilità di vivere esperienze legate 
agli aspetti naturalistici con laboratori di educazione 
ambientale e didattici, escursioni e passeggiate nei 
sentieri limitrofi, in compagnia delle Guide Ufficiali del 
Parco. I momenti ricreativi, sportivi ed escursionistici, 
saranno affiancati da quelli divulgativi e culturali con la 
mostra 'In viaggio nella biodiversità dell' Aspromonte", 
un talk-show dedicato all' Estate nel Parco e alla 
promozione di un turismo sostenibile e lento nei nostri 
luoghi, con la possibilità di osservare 'Il Cielo d' 
Aspromonte", grazie ad una postazione astronomica 
nonché di partecipare al progetto Life Asap alla ricerca 
delle Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell' 
Area Protetta con il 'bioblitz" guidato da esperti del 
settore. Uno stile di vita equilibrato non può prescindere 
da un' alimentazione che privilegi cibo 'buono, sano, 
genuino e del territorio": al Mercato della Terra di Slow 
Food, ad una degustazione di 
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"Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 giugno 
a Gambarie 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' 
Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, 
"accende le luci" sui valori naturalistici, scientifici, 
estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica 
l' Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre 
e positivo in piena armonia con l' ambiente. "Luci sul 
Parco. Estate d' Aspromonte", è infatti l' importante 
evento organizzato dall' Ente Parco che si svolgerà a 
Gambarie d' Aspromonte sabato 15 giugno, dalle ore 10 
fino a tarda sera: una full immersion interamente 
dedicata al Parco e alle molteplici attività da svolgere 
nelle inimitabili cornici n a t u r a l i d e l l a m o n t a g n 
a , p r o m u o v e n d o l ' ecosostenibilità come scelta 
quotidiana di conservazione dell' ambiente per le 
generazioni presenti e future e per il benessere 
psicofisico di ogni individuo. Sabato 15 giugno sarà l' 
occasione per valorizzare non solo luoghi e identità ma 
anche le esperienze delle associazioni escursionistiche 
che vivono costantemente l' Area Protetta con passione, 
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento 
diretto nella giornata e nella programmazione estiva. Per 
un Parco a misura d' uomo che risponde a rinnovate e 
mature esigenze di uno stile di vita consapevole, verrà 
aperto uno nuovo Spazio Sport, destinato al 
divertimento e all' esercizio fisico con diverse 
associazioni sportive che animeranno l' ex piazzale 
Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e allenamenti 
aperti alla partecipazione di tutto il pubblico interessato. 
Luci sul Parco prevede inoltre nell' intero comprensorio 
di Gambarie la possibilità di vivere esperienze legate 
agli aspetti naturalistici con laboratori di educazione 
ambientale e didattici, escursioni e passeggiate nei 
sentieri limitrofi, in compagnia delle Guide Ufficiali del 
Parco. I momenti ricreativi, sportivi ed escursionistici, 
saranno affiancati da quelli divulgativi e culturali con la 
mostra "In viaggio nella biodiversità dell' Aspromonte", 
un talk-show dedicato all' Estate nel Parco e alla 
promozione di un turismo sostenibile e lento nei nostri 
luoghi, con la possibilità di osservare "Il Cielo d' 
Aspromonte", grazie ad una postazione astronomica 
nonché di partecipare al progetto Life Asap alla ricerca 
delle Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell' 
Area Protetta con il "bioblitz" guidato da esperti del 
settore. Uno stile di vita equilibrato non può prescindere 
da un' alimentazione che privilegi cibo "buono, sano, 
genuino e del territorio": al Mercato 

 

 

della Terra di Slow Food, ad una degustazione di 
panini e frittelle del geoParco e di dolci identitari, il 
compito di esaltare i prodotti del Parco. L' evento "Luci 
sul Parco", la cui partecipazione è gratuita, sarà 
animato dalla presenza di "Walking Radio Touring 104" 
e vedrà uno "speciale moment" per celebrare i 25 anni 
del Parco dell' Aspromonte. 
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"Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 giugno 
a Gambarie 

 

"Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie"Luci sul Parco. Estate 
d' Aspromonte" è l' importante evento organizzato dall' Ente Parco che si svolgerà a 
Gambarie d' Aspromonte sabato 15 giugno da Filomena Fotia 7 Giugno 2019 13:24 A 
cura di Filomena Fotia 7 Giugno 2019 13:24 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' il 'bioblitz" guidato da esperti del settore. Uno stile di 
Aspromonte , in occasione del suo 25esimo vita equilibrato non può prescindere da un' anniversario, 'accende le 
luci" sui valori naturalistici, alimentazione che privilegi cibo 'buono, sano, genuino scientifici, estetici, culturali, 
educativi e ricreativi che e del territorio": al Mercato della Terra di Slow Food, rendono unica l' Area Protetta e 
caratterizzano uno ad una degustazione di panini e frittelle del geoParco stile di vita salubre e positivo in piena 
armonia con l' e di dolci identitari, il compito di esaltare i prodotti del  
ambiente. 'Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte", è Parco. L' evento 'Luci sul Parco", la cui partecipazione infatti l' 
importante evento organizzato dall' Ente è gratuita, sarà animato dalla presenza di 'Walking Parco che si svolgerà 
a Gambarie d' Aspromonte Radio Touring 104" e vedrà uno 'speciale moment"  
sabato 15 giugno , dalle ore 10 fino a tarda sera: una per celebrare i 25 anni del Parco dell' Aspromonte.  
full immersion interamente dedicata al Parco e alle Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00  
molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...  
n a t u r a l i d e l l a m o n t a g n a , p r o m u o v e n d o l '  
ecosostenibilità come scelta quotidiana di  
conservazione dell' ambiente per le generazioni  
presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni  
individuo. Sabato 15 giugno sarà l' occasione per  
valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le  
esperienze delle associazioni escursionistiche che  
vivono costantemente l' Area Protetta con passione,  
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento  
diretto nella giornata e nella programmazione estiva.  
Per un Parco a misura d' uomo che risponde a  
rinnovate e mature esigenze di uno stile di vita  
consapevole, verrà aperto uno nuovo Spazio Sport,  
destinato al divertimento e all' esercizio fisico con  
diverse associazioni sportive che animeranno l' ex  
piazzale Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e  
allenamenti aperti alla partecipazione di tutto il  
pubblico interessato. Luci sul Parco prevede inoltre  
nell' intero comprensorio di Gambarie la possibilità di  
vivere esperienze legate agli aspetti naturalistici con  
laboratori di educazione ambientale e didattici,  
escursioni e passeggiate nei sentieri limitrofi, in  
compagnia delle Guide Ufficiali del Parco. I momenti  
ricreativi, sportivi ed escursionistici, saranno affiancati  
da quelli divulgativi e culturali con la mostra 'In viaggio  
nella biodiversità dell' Aspromonte", un talk-show  
dedicato all' Estate nel Parco e alla promozione di un  
turismo sostenibile e lento nei nostri luoghi, con la  
possibilità di osservare 'Il Cielo d' Aspromonte", grazie  
ad una postazione astronomica nonché di partecipare  
al progetto Life Asap alla ricerca delle Specie Aliene  
che minacciano la biodiversità dell' Area Protetta con  
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L' Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie con 
"Luci sul Parco" 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' che privilegi cibo "buono, sano, genuino e del Aspromonte, 
in occasione del suo 25esimo territorio": al Mercato della Terra di Slow Food, ad una anniversario, "accende le 
luci" sui valori naturalistici, degustazione di panini e frittelle del geoParco e di scientifici, estetici, culturali, 
educativi e ricreativi che dolci identitari, il compito di esaltare i prodotti del rendono unica l' Area Protetta e 
caratterizzano uno Parco . L' evento "Luci sul Parco", la cui stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l' 
partecipazione è gratuita, sarà animato dalla ambiente. "Luci sul Parco. Estate d' Aspromonte", è presenza di 
"Walking Radio Touring 104" e vedrà uno  
infatti l' importante evento organizzato dall' Ente "speciale moment" per celebrare i 25 anni del Parco Parco che 
si svolgerà a Gambarie d' Aspromonte dell' Aspromonte. sabato 15 giugno, dalle ore 10 fino a tarda sera: una 

 

full immersion interamente dedicata al Parco e alle  
molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici  
n a t u r a l i d e l l a m o n t a g n a , p r o m u o v e n d o l '  
ecosostenibilità come scelta quotidiana di  
conservazione dell' ambiente per le generazioni  
presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni  
individuo. Sabato 15 giugno sarà l' occasione per  
valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le  
esperienze delle associazioni escursionistiche che  
vivono costantemente l' Area Protetta con passione,  
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento  
diretto nella giornata e nella programmazione estiva.  
Per un Parco a misura d' uomo che risponde a  
rinnovate e mature esigenze di uno stile di vita  
consapevole, verrà aperto uno nuovo Spazio Sport,  
destinato al divertimento e all' esercizio fisico con  
diverse associazioni sportive che animeranno l' ex  
piazzale Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e  
allenamenti aperti alla partecipazione di tutto il  
pubblico interessato. Luci sul Parco prevede inoltre  
nell' intero comprensorio di Gambarie la possibilità di  
vivere esperienze legate agli aspetti naturalistici con  
laboratori di educazione ambientale e didattici,  
escursioni e passeggiate nei sentieri limitrofi, in  
compagnia delle Guide Ufficiali del Parco. I momenti  
ricreativi, sportivi ed escursionistici, saranno affiancati  
- comunica l' ufficio stampa dell' Ente Parco nazionale 
dell' Aspromonte - da quelli divulgativi e culturali con la 
mostra "In viaggio nella biodiversità dell' Aspromonte", 
un talk-show dedicato all' Estate nel Parco e alla 
promozione di un turismo sostenibile e lento nei nostri 
luoghi, con la possibilità di osservare "Il Cielo d' 
Aspromonte", grazie ad una postazione astronomica 
nonché di partecipare al progetto Life Asap alla ricerca 
delle Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell' 
Area Protetta con il "bioblitz" guidato da esperti del 
settore. Uno stile di vita equilibrato non può prescindere 
da un' alimentazione 
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"Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 giugno 
a Gambarie 

 

Il Parco dell' Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, "accende le 
luci" sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' prescindere da un' alimentazione che privilegi cibo 
Aspromonte, in occasione del suo 25esimo "buono, sano, genuino e del territorio": al Mercato anniversario, 
"accende le luci" sui valori naturalistici, della Terra di Slow Food, ad una degustazione di scientifici, estetici, 
culturali, educativi e ricreativi che panini e frittelle del geoParco e di dolci identitari, il rendono unica l' Area 
Protetta e caratterizzano uno compito di esaltare i prodotti del Parco. L' evento stile di vita salubre e positivo in 
piena armonia con l' "Luci sul Parco", la cui partecipazione è gratuita, sarà ambiente. "Luci sul Parco. Estate d' 
Aspromonte", è animato dalla presenza di "Walking Radio Touring  
infatti l' importante evento organizzato dall' Ente 104" e vedrà uno "speciale moment" per celebrare i Parco che 
si svolgerà a Gambarie d' Aspromonte 25 anni del Parco dell' Aspromonte. sabato 15 giugno , dalle ore 10 fino 
a tarda sera: una  
full immersion interamente dedicata al Parco e alle  
molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici  
n a t u r a l i d e l l a m o n t a g n a , p r o m u o v e n d o l '  
ecosostenibilità come scelta quotidiana di  
conservazione dell' ambiente per le generazioni  
presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni  
individuo. Sabato 15 giugno sarà l' occasione per  
valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le  
esperienze delle associazioni escursionistiche che  
vivono costantemente l' Area Protetta con passione,  
amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento  
diretto nella giornata e nella programmazione estiva.  
Per un Parco a misura d' uomo che risponde a  
rinnovate e mature esigenze di uno stile di vita  
consapevole, verrà aperto uno nuovo Spazio Sport,  
destinato al divertimento e all' esercizio fisico con  
diverse associazioni sportive che animeranno l' ex  
piazzale Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e  
allenamenti aperti alla partecipazione di tutto il  
pubblico interessato. Luci sul Parco prevede inoltre  
nell' intero comprensorio di Gambarie la possibilità di  
vivere esperienze legate agli aspetti naturalistici con  
laboratori di educazione ambientale e didattici,  
escursioni e passeggiate nei sentieri limitrofi, in  
compagnia delle Guide Ufficiali del Parco. I momenti  
ricreativi, sportivi ed escursionistici, saranno affiancati  
da quelli divulgativi e culturali con la mostra "In  
viaggio nella biodiversità dell' Aspromonte", un talk-  
show dedicato all' Estate nel Parco e alla promozione  
di un turismo sostenibile e lento nei nostri luoghi, con  
la possibilità di osservare "Il Cielo d' Aspromonte",  
grazie ad una postazione astronomica nonché di  
partecipare al progetto Life Asap alla ricerca delle  
Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell'  
Area Protetta con il "bioblitz" guidato da esperti del  
settore.  Uno  stile  di  vita  equilibrato  non  può  
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"Luci sul Parco", l' Aspromonte in festa il 15 giugno 
a Gambarie 

 

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell' Aspromonte, in occasione del 
suo 25esimo anniversario, "accende le luci" sui valori naturalistici, scientifici, estetici, 
culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l' Area Protetta e caratterizzano uno 
stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l' ambiente. "Luci sul Parco. Estate 
d' Aspromonte", è infatti l' importante evento organizzato dall' Ente Parco che si 
svolgerà a Gambarie d' Aspromonte sabato 15 giugno, dalle ore 10 fino a tarda sera: 
una full immersion interamente dedicata al Parco e alle molteplici attività da svolgere 
nelle inimitabili cornici naturali della montagna, promuovendo l' ecosostenibilità come 
scelta quotidiana di conservazione dell' ambiente per le generazioni presenti e future 
e per il benessere psicofisico di ogni individuo. 

 

Sabato 15 giugno sarà l' occasione per valorizzare non 
solo luoghi e identità ma anche le esperienze delle 
associazioni escursionistiche che vivono 
costantemente l' Area Protetta con passione, amore e 
responsabilità, attraverso un coinvolgimento diretto 
nella giornata e nella programmazione estiva. Per un 
Parco a misura d' uomo che risponde a rinnovate e 
mature esigenze di uno stile di vita consapevole, verrà 
aperto uno nuovo Spazio Sport, destinato al 
divertimento e all' esercizio fisico con diverse 
associazioni sportive che animeranno l' ex piazzale 
Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e allenamenti 
aperti alla partecipazione di tutto il pubblico interessato. 
Luci sul Parco prevede inoltre nell' intero comprensorio 
di Gambarie la possibilità di vivere esperienze legate 
agli aspetti naturalistici con laboratori di educazione 
ambientale e didattici, escursioni e passeggiate nei 
sentieri limitrofi, in compagnia delle Guide Ufficiali del 
Parco. I momenti ricreativi, sportivi ed escursionistici, 
saranno affiancati da quelli divulgativi e culturali con la 
mostra "In viaggio nella biodiversità dell' Aspromonte", 
un talk-show dedicato all' Estate nel Parco e alla 
promozione di un turismo sostenibile e lento nei nostri 
luoghi, con la possibilità di osservare "Il Cielo d' 
Aspromonte", grazie ad una postazione astronomica 
nonché di partecipare al progetto Life Asap alla ricerca 
delle Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell' 
Area Protetta con il "bioblitz" guidato da esperti del 
settore. Uno stile di vita equilibrato non può 
prescindere da un' alimentazione che privilegi cibo 
"buono, sano, genuino e del territorio": al Mercato della 
Terra di Slow Food, ad una degustazione di panini e 
frittelle del geoParco e di dolci identitari, il compito di 
esaltare i prodotti del Parco. L' evento "Luci sul Parco", 
la cui partecipazione è gratuita, sarà animato dalla 
presenza di "Walking Radio Touring 

 

 

104" e vedrà uno "speciale moment" per celebrare i 25 
anni del Parco dell' Aspromonte. Ufficio Stampa Ente 
Parco Nazionale dell' Aspromonte v.i. Rc 7 giugno 
2019. 
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Allarme sclerosi multipla 
la Sardegna è maglia nera 

 
Ha la più alta incidenza a livello mondiale, domani se ne parla in un convegno 

Ricercatori e specialisti nazionali e internazionali in cattedra al Carmine 

 
 

 
SANT’ANTONIO 
 
Lavori di sicurezza stradale 
sono partiti i nuovi cantieri  
 
I l cantiere  
avviato  
in questi  
giorni  
tra la strada  
comunale  
di Suldarana  
e la statale  

di Angelo Mavuli  
TEMPIO  

noti di straordinaria importanza 
riguardo al trattamento di tale 
patologia che, deve essere sotto-  

 
127 

 
La Sardegna continua ad avere 
la più alta incidenza di sclerosi 
multipla del mondo: 337 casi 
ogni 100 mila abitanti, oltre il 
doppio della media nazionale. 
Anche di questo si parlerà 
doma-ni, a partire dalle 8,30, al 
teatro del Carmine. E’ qui che si 
svolge-rà, infatti, un evento 
medico im-portante: la quinta 
giornata di Studio della Simfer 
Sardegna, (Società Italiana di 
medicina fisi-ca e riabilitazione), 
dal titolo “Sclerosi multipla, 
aspetti noti e meno noti”.  

Si tratta di una giornata di stu-
dio organizzata dall’Ats -Assl di 
Olbia fortemente voluta da Ma-ria 
Caterina Fresi, responsabile del 
reparto di Riabilitazione del Paolo 
Dettori e a contatto quoti-
dianamente con centinaia di 
persone, diverse alcune delle quali 
colpite da questa patolo-gia. «Al 
congresso, cui partecipe-ranno 
personalità mediche di ri-lievo 
nazionale e internazionale  
- spiega Maria Caterina Fresi -, 
saranno presenti anche i due 
principali poli di ricerca dell’iso-
la. Quello dell’Università di Ca-  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un esame specialistico per la diagnosi della sclerosi 
 
gliari e quello dell’Università di cologica anche  d’oltremare  e 
Sassari. Entrambi fattivamente verranno presentati nuovi sce- 
impegnati da anni nella ricerca. nari di riabilitazione. Questo gra- 
Averli assieme al nostro congres- zie alla presenza degli scienziati 
so di Tempio è di grandissima dell’Università di Sassari, pre- 
importanza. Sia dal punto di vi- miati a Berlino  nell’ottobre 
sta scientifico che pratico. Du- dell’anno scorso con un impor- 
rante i lavori, sarà presentato lo tante riconoscimento  interna- 
stato dell’arte della sclerosi mul- zionale proprio per le loro sco- 
tipla e dei fattori di suscettibili- perte. Il convegno servirà anche 
tà. Verrà posto il focus sulle più come momento importante per 
recenti forme di terapia farma- presentare aspetti noti e meno  

 
lineato, ha un impatto conside-
revole sullo stato fisico, psicolo-
gico e sociale dei pazienti. E che 
influenza in maniera negativa la 
qualità di vita di chi ne è colpito. La 
speranza - chiude la speciali-sta - è 
che proprio dalla nostra piccola 
città, che ha sempre avu-to una 
storia culturale importan-te e 
dall’unione delle diverse co-
noscenze ed esperienze, prenda 
forma un approccio nuovo e glo-
bale che possa aiutare fattiva-
mente i pazienti se non a guarire 
quantomeno a migliorare la loro 
autonomia e qualità di vita».  

La sclerosi multipla è una ma-
lattia infiammatoria cronica e 
autoimmune del sistema nervo-so 
central ed è una delle maggio-ri 
cause di disabilità severa nella 
popolazione giovane adulta, di-
sturbo che provoca restrizioni 
motorie e limitazioni sociali ne-gli 
individui colpiti. Sebbene il 
trattamento con farmaci immu-
nomodulatori possa influire sul 
decorso della patologia, attual-
mente non è curabile, ed è la più 
frequente malattia neurologica 
invalidante. 

 

 
SANT’ANTONIO DI GALLURA   
Lavori pubblici, sicurezza stra-dale 
e agro. Sono parole chiave questi 
giorni a Sant'Antonio di Gallura. Il 
sindaco Carlo Duilio Viti, infatti, si 
dice soddisfatto dei lavori sulle 
strade che inte-ressano il territorio 
comunale del suo paese. Si sta 
operando all’incrocio tra la strada 
comu-nale di Suldarana e la strada 
sta-tale 127 della Gallura centra-
le.«"Un innesto molto pericolo-so 
che attendeva da anni un im-
portante lavoro di messa in sicu-
rezza e adeguamento - spiega il 
primo cittadino - Nonostante, le 
tante difficoltà di ordine econo-mico 
e burocratico, siamo riusci-ti a 
onorare questo importante 
impegno. Dopo l’intervento, la 
visibilità passerà dagli attuali 37 
metri, nel punto peggiore a circa 
200 metri. Per noi, un primo e 
importante intervento per la si-
curezza e la viabilità utile nell’a-  

 

 
gro e a tutte le persone di 
Sant’Antonio e non che, quoti-
dianamente, si spostano passan-
do dalla zona di Suldarana».  

Carlo Duilio Viti, inoltre, rin-
grazia «la famiglia Ruzittu che, 
con sensibilità e altruismo, ha 
acconsentito gratuitamente a 
operare sostanziali modifiche 
nel proprio terreno al fine di ga-
rantire la buona riuscita dell’o-
pera». Nel territorio comunale di 
Sant'Antonio, sono previsti 
anche i lavori sulla strada pro-
vinciale 38 che collega Olbia a 
Tempio. «Sono iniziati i lavori 
tanto attesi - aggiunge Viti -: si 
tratta di un importante seppur 
non integralmente risolutivo in-
tervento sul tratto da Monte Pi-
no verso Priatu. Siamo molto fi-
duciosi e rimaniamo in attesa 
che partano gli altri interventi, 
verso Luras e verso Telti». In to-
tale si parla di circa ben 24 
chilo-metri di strada che sarà 
interes-sata da interventi. (s.d.)  

 
BERCHIDDA 

 
Salta Vivilimbara 
per il maltempo  
si terrà dopo l’estate 

 

Clown in piazza per donare sorrisi 
 
Anche in città, domenica, verrà festeggiata la “Giornata del naso rosso” 

 
BADESI 
 
Giornata ecologica: 
oggi tutti a Li Junchi 
per pulire la spiaggia 

 
BERCHIDDA   
La manifestazione "Vivilimba-
ra" di Berchidda è stata nuova-
mente rinviata a data da desti-
narsi. «Sicuramente - spiega 
Antonello Desole, presidente 
della Pro loco del paese - a do-
po l'estate. Tra poco inizia la 
stagione antincendio e non si 
possono effettuare certe attivi-
tà in mezzo al verde». La mani-
festazione era stata prima pre-
vista per lo scorso fine settima-
na e poi spostata a domani e 
domenica per rischio maltem-
po. Ma anche questo fine setti-
mana il rischio maltempo è al-to 
e gli organizzatori (Pro loco, 
Comune e Forestas) hanno de-
ciso di rimandare. (s.d.) 

 
TEMPIO   
Tra le sessantaquattro città 
italiane in cui domenica 26 
maggio sarà festeggiata la 
Giornata del naso rosso ci sa-rà 
anche Tempio. In Piazza 
Grandi, di fronte alla stazio-ne 
ferroviaria, dalle 10 della 
mattina sino alle 20, una 
squadra di clown proporrà 
momenti di intrattenimento e 
gioco. Sarà la celebrazione del 
buon umore e del puro 
divertimento. Ovviamente gli 
ospiti più attesi saranno i 
bambini, per i quali il mondo dei 
clown è sempre un uni-verso da 
scoprire, ma si sa che in 
occasioni simili anche i più 
grandi si fanno in qual-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
che modo più piccoli. Gio-chi, 
truccabimbi, spettacoli di 
bolle di sapone, sketch, 
musica e laboratori saranno i  

 
contenuti della giornata. In 
azione si vedranno soprattut-to 
i clown Vip della sezione di 
Tempio. È grazie a loro e al 
Comune che supporta la ma-
nifestazione che anche Tem-pio 
ha aderito alla XV Giorna-ta 
nazionale del Naso Rosso. Vip 
è l’acronimo di Vivere In 
Positivo. Più che una sigla, è 
una sorta di filosofia della vi-ta 
che fa della positività l’in-
grediente indispensabile per 
affrontare anche i momenti più 
difficili. Non a caso, i clo-wn Vip 
operano spesso in realtà come 
gli ospedali, do-ve la sofferenza 
è in un certo senso di casa. Li 
si vede non di rado in azione 
anche al “Paolo Dettori” di 
Tempio, 

 
mentre si danno da fare per 
strappare un sorriso a chi è 
in attesa di una visita medica 
o trascorre diversi giorni in 
una corsia. Sono i portatori 
sani e irresistibili di quella 
strategia della guarigione a 
chilometro zero che si chia-
ma clownterapia.  

A Tempio sono oramai in 
tanti i volontari che fanno 
parte dell’associazione. Si 
esercitano, si aggiornano e 
non perdono occasione per 
mettersi allegramente alla 
prova. A dare vita alla prima 
cellula Vip in città è stato Ivo 
Pala, che non mancherà di 
sfoggiare anche questa volta 
la sua bella maschera di clo-
wn acchiappasorrisi. (g.pu.)  

 
BADESI   
Ritorna a Badesi la giornata 
ecologica. Oggi tutti a racco-
gliere rifiuti e a pulire le 
spiagge. L'appuntamento è 
previsto per questa mattina, 
alle 9, nella spiaggia di Li 
Jun-chi. Comune, Pro loco e 
Le-gambiente si uniscono 
per una giornata all'insegna 
dell'ecologia e dell'educazio-
ne ambientale.  

«Bisogna avere cura della 
natura - spiega il sindaco di 
Badesi Gian Mario Mammia, 
facendo suo lo slogan della 
giornata -: il nostro futuro di-
pende da essa. Aiutateci a 
te-nere pulite le nostre spiag-
ge». (s.d.) 

 

Luogosanto, si parla di autismo 
Montaldo incontra i bambini 

 

Gli alunni delle medie di Trinità 
all’orto botanico di Cagliari  

 
LUOGOSANTO   
L’Asara Team e il Tennis Club 
Solinas invitano quanti vorran-
no partecipare alla presenta-
zione del libro “H&J” di Paolo 
Montaldo, che si terrà stasera, 
alle 19, nell’aula consiliare del 
Comune. È la storia di un’ami-
cizia speciale tra un ragazzino 
autistico, Henry e il suo cane 
June, con cui lo scrittore vuole 
sensibilizzare verso qualsiasi 
forma di integrazione sociale, 
superando le barriere e i pre-
giudizi che a volte, non cono-
scendone le caratteristiche e le 
potenzialità, possono erigersi 
nei confronti dell’autismo. 

All’evento interverranno 

 
l’autore del libro Paolo Mon-
taldo, Sebastiano Asara, rap-
presentante dell’Asara Team e 
Andrea Bebbu, presidente 
dell’Associazione ARTincor-po. 
La stessa mattina, grazie al-la 
disponibilità del dirigente Paolo 
Zentile e della professo-ressa 
Marina Solinas che si rin-
graziano insieme al Comune, 
l’autore parlerà di integrazio-ne 
e valorizzazione delle diver-sità 
nelle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° gra-
do dell’Istituto, cercando di 
spiegare anche ai più piccoli le 
peculiarità dell’autismo attra-
verso la storia vera di H&J (Edi-
zioni La Zattera), giunto alla 
sua quinta ristampa. (v. ca.) 

 
TRINITÀ D’AGULTU   
Gli alunni della scuola seconda-ria 
di Trinità d’Agultu hanno 
partecipato a una visita guidata 
all’orto botanico di Cagliari su 
iniziativa dell’amministrazione 
comunale. In particolare i ragaz-zi 
hanno potuto ammirare il sen-tiero 
didattico “Percorso flora aliena 
invasiva”, progettato e realizzato 
nell'ambito del Pro-getto Life Asap 
(Alien Species Awareness 
Program, Life15 Gie/IT/001039) di 
cui anche il Comune di Trinità fa 
parte. Il sentiero è composto da 13 
pan-nelli esplicativi che accompa-
gnano i visitatori in un vero e 
proprio viaggio alla scoperta del-  

 
le specie vegetali aliene invasive 
più diffuse in Italia. La cartelloni-
stica ricca di immagini e di testi 
semplici, fornisce informazioni 
riguardanti le caratteristiche 
ecologiche di 10 specie aliene in-
vasive più diffuse in Sardegna, le 
possibili vie di introduzione, gli 
impatti negativi e le attività di 
prevenzione. Altri due pannelli 
forniscono informazioni genera-li 
sulle specie aliene invasive e su 
quali buone pratiche si posso-no 
adottare per evitarne la diffu-sione. 
 

«L’obiettivo del percorso è 
quello di aumentare la consape-
volezza dell'impatto negativo che 
l'introduzione e la diffusio-ne delle 
specie aliene invasive 

 
 
 
 

 
Gli studenti che hanno visitato l’orto botanico 
 
causa sugli ecosistemi, riducen- niversità degli studi di Cagliari 
do la biodiversità, minacciando ha aderito al progetto europeo 
la salute umana e provocando Life Asap; quest’ultimo, ha co- 
crescenti conseguenze so- me obiettivo principale la sensi- 
cio-economiche», spiega l'asses- bilizzazione e la comunicazione 
sore all'Ambiente Mauro Addis. sulle  specie  aliene  invasive  e 
Il sindaco Giampiero Carta ag- rientra tra le diverse iniziative a 
giunge invece che «il comune di carattere  ambientale  messe  a 
Trinità d’Agultu e Vignola, in col- punto dall’Amministrazione co- 
laborazione con Ispra e con l'U- munale». (s.d.) 
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Gli alunni delle medie di Trinità all' orto botanico di 
Cagliari 

 

TRINITÀ  D'  AGULTUGli  alunni  della  scuola  
secondaria di Trinità d' Agultu hanno partecipato a  
una visita guidata all' orto botanico di Cagliari su  
iniziativa  dell'  amministrazione  comunale.  In  
particolare i ragazzi hanno potuto ammirare il sentiero  
didattico "Percorso flora aliena invasiva", progettato e  
realizzato nell' ambito del Progetto Life Asap (Alien  
Species Awareness Program, Life15 Gie/IT/001039)  
di cui anche il Comune di Trinità fa parte. Il sentiero è  
c o m p o s t o d a 1 3 p a n n e l l i e s p l i c a t i v i c h e  
accompagnano i visitatori in un vero e proprio viaggio  
alla scoperta delle specie vegetali aliene invasive più  
diffuse in Italia. La cartellonistica ricca di immagini e  
di testi semplici, fornisce informazioni riguardanti le  
caratteristiche ecologiche di 10 specie aliene invasive  
più  diffuse  in  Sardegna,  le  possibili  vie  di  
introduzione, gli impatti negativi e le attività di  
prevenzione. Altri due pannelli forniscono informazioni  
generali sulle specie aliene invasive e su quali buone  
pratiche  si  possono  adottare  per  evitarne  la  
diffusione. «L' obiettivo del percorso è quello di  
aumentare la consapevolezza dell' impatto negativo  
che l' introduzione e la diffusione delle specie aliene  
invasive causa sugli ecosistemi, riducendo la  
biodiversità,  minacciando  la  salute  umana  e  
provocando crescenti conseguenze socio -  
economiche», spiega l' assessore all' Ambiente  
Mauro Addis. Il sindaco Giampiero Carta aggiunge  
invece che «il comune di Trinità d' Agultu e Vignola, in  
collaborazione con Ispra e con l' Università degli studi  
di Cagliari ha aderito al progetto europeo Life Asap;  
quest'  ultimo,  ha  come  obiettivo  principale  la  
sensibilizzazione e la comunicazione sulle specie  
aliene invasive e rientra tra le diverse iniziative a  
carattere ambientale messe a punto dall'  
Amministrazione comunale» . (s . d . )  
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ILTIRRENO  
 

la mostra permanente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella foto grande l’inaugurazione del museo naturalistico allestito nei locali del Forte Inglese di Portoferraio. In alto a destra un dettaglio del museo curato da Leonardo Forbicioni In 

basso a destra (da sinistra) il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari, il presidente onorario del Wba Gianfranco Caoduro e il presidente del Parco Giampiero Sammuri 

 

Tra i bastioni del Forte Inglese 

il museo naturalistico elbano 
 

L’entomologo Leonardo Forbicioni ha realizzato il suo sogno nel cassetto 
Adesso può condividere con il pubblico la sua grande passione per gli insetti 

 
luogo di conservazione e di-
vulgazione, ma anche un pra-
to, un fiume, un piccolo mon-do 
da scoprire. Vogliamo che 
divenga un luogo per tutta la 
cittadinanza elbana e non so-lo, 
da condividere e vivere ap-
pieno». Sempre a Forte Ingle-
se è stata allestita in questa 
settimana della festa dei Par-
chi, dal 20 al 26 maggio, la 
mostra temporanea “Allar-me 
alieni, fermiamo le specie 
invasive” curata dal progetto 
Life Asap (Alien Species 
Awareness Program) illustra-ta 
del presidente del Parco 

 
l’evento  
 
Strage di Viareggio, 

il documentario  
al cinema Nello Santi 
 
Sbarca all’Elba la 19ª tappa del 
viaggio del documentario “Il sole 
sulla pelle” del regista apuano 
Massimo Bondielli scritto e 

prodotto con Gino Martella e la 

loro Caravanser-raglio Film 

Factory. Domani alle 21,30 il 

documentario sa-rà proiettato al 

Cinema “Nel- 
PORTOFERRAIO. È stato inaugu- de per mettere a 
disposizione 
rato a Forte Inglese, a Porto- la sua collezione personale di 
ferraio, il Nat- Lab Museo na- insetti in modo da 
poter rea- 
turalistico Arcipelago tosca- lizzare il suo sogno nel casset- 
no. La cerimonia si è svolta to, quello di condividere con 
nel pomeriggio di lunedì alla il pubblico e gli studenti la 
presenza del sindaco di Porto- sua grande 
passione che lo 
ferraio, Mario Ferrari, del ha portato a metter insieme 
presidente del Parco naziona- un patrimonio di 
studio e ri- 
le, Giampiero Sammuri e cerche. 
del presidente onorario del Il taglio del nastro della 
Wba (World Biodiversity As- nuova esposizione è stato fat- 
sociation onlus) Gianfranco to proprio da giovani studen- 
Caoduro. L’iniziativa nasce ti appassionati di natura, a si- 
da un’idea di Leonardo For- gnificare che il laboratorio è 
bicioni, curatore della mo- dedicato a loro, “futuri custo- 
stra, responsabile della sezio- di della 
biodiversità”. Il Parco 
ne arcipelago toscano della nazionale e la riserva della 
Wba, esperto entomologo, biosfera MaB Unesco “Isole 
che da tempo cercava una se- di Toscana” 
Toscano con la  

 
collaborazione del Comune di 
Portoferraio hanno con grande 
entusiasmo raccolto questa 
opportunità educati-va per 
sensibilizzare la cittadi-nanza 
alla salvaguardia della 
biodiversità.  

«Il Nat-Lab – ha spiegato 
Leonardo Forbicioni – vuole 
essere un laboratorio natura-
listico, un museo che ospita e 
conserva le collezioni ento-
mologiche, zoologiche e bota-
niche delle isole toscane, una 
casa per tutti i naturalisti che 
studiano, conservano e ama-no 
lo straordinario patrimo-nio 
ambientale presente nel Parco 
nazionale dell'Arcipela-go 
toscano, territorio che ha 

 
ottenuto anche il prestigioso 
riconoscimento come riserva 
della biosfera, nell'ambito del 
programma MaB Unesco. Nelle 
sale del Nat-Lab sarà possibile 
provare, per il breve tempo di 
una visita, cosa si-gnifica 
essere un vero Natura-lista, 
esplorare la biodiversi-tà, la 
straordinaria diversità della vita, 
osservandola nei suoi tre regni: 
terra, acqua e aria». 
 

Subito dopo il taglio del na-
stro Forbicioni ha accompa-
gnato il pubblico presente in 
una visti guidata delle sale al-
lestite. «Questo non sarà un 
museo come gli altri, – ha 
spiegato – non un semplice  

 
Sammuri che ha spiegato 
l’importanza della lotta a que-
ste specie aliene invasive, tra le 
principali cause di perdita della 
biodiversità. Dopo la vi-sita alle 
mostre, la biologa Eli-sa 

Monterastelli ha tenuto una 
conferenza sulle api spie-gando 
l’importanza di questi insetti, i 
pericoli e le nozioni per la 
salvaguardia degli im-
pollinatori, su cui c’è grande 
attenzione da parte dei ricer-
catori e di chi tutela l’ambien-te. 
Le visite gratuite delle due 
mostre di Forte Inglese saran-
no possibili dal 20 al 26 mag-
gio Il Nat Lab sarà visitabile 
tutto l’anno negli orari di 
apertura della struttura. — 

 
lo Santi” di Portoferraio a chiusura 
della rassegna Cine-ma d’Autore. In 
sala saranno presenti il regista 

Massimo Bondielli e 

l’autore/produtto-re Gino Martella, 

insieme ai familiari delle vittime, Il 

Mon-do che Vorrei Onlus. La sera-ta 

è sostenuta anche dalla li-breria 

Mardilibri di Portofer-raio. “Il sole 
sulla pelle” non è soltanto un film 
sulla strage viareggina, come ha 

detto Da-niela Rombi, madre di Ema-

nuela 21 anni morta dopo 42 giorni di 

agonia dopo il disa-stro ferroviario, 

“Questo film sprigiona amore, 
rispecchia la voglia di fare qualcosa 

di buono per chi verrà». — 

 
la buona notizia 

 

Oggi tornerà a volare 
il falco pescatore 
salvato all’isola d’Elba 

 

 
cupero degli animali della 
Provincia in condizioni assai 
critiche. Gli fu diagnosticato 
un grave avvelenamento e 
per settimane il volatile è ri-
masto in gravi condizioni 
causate da un’intossicazio-
ne. Per giorni non fu 
conside-rato fuori pericolo. 

 

 
vallo, il parco regionale della 
Maremma e il parco naturale 
regionale della Corsica, un 
progetto per la ricostituzio-ne 
delle popolazione nidifi-cante 
di Falco pescatore nel 
Tirreno. Il progetto è finaliz-
zato ad allargare l’area di di-
stribuzione della specie, me-  

 
PORTOFERRAIO. Sarà 
liberata questa mattina, ad 
Alberese, all'interno del parco 
della Maremma, la femmina di 
fal-co pescatore recuperata cir-
ca un mese fa all'Isola d'Elba, 
con una grave intossicazione 
alimentare. E questa sera al 
centro congressuale De Lau-
gier, nel quadro delle iniziati-ve 
promosse in occasione del-la 

Giornata 
mondiale 
della 
biodiversità, il 
presidente 

 
del Parco nazionale, Giam-
piero Sammuri, biologo, 
che esporrà il progetto e gli 
esiti della ricerca della rein-
troduzione del falco pescato-
re nel mar Tirreno. All’incon-
tro parteciperà anche il 
sinda-co di Portoferraio, 
Mario Fer-rari.  

Il raro rapace che sarà libe-
rato questa mattina giunse al 

centro veterinario Cruma di Livorno specializzato nel re- 



 
Ebbene, il falco tornerà a essere libero e a 

volare sulle nostre coste, nell'ambito di un 
“bioblitz”, iniziativa per la Settimana europea 
dei par-chi, che mira a svolgere una ricerca 
sul campo di specie aliene nell'area protetta 
del parco della Maremma. Il par-co 
dell’arcipelago ha avviato dal 2014, insieme 
ad altri en-ti di gestione di aree protette come 
l’area marina protetta di Tavolara Punta 
Coda Ca  
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op-pia di falco ha di nuovo 
nidifi-cato sul suolo italiano. L'e-
vento potrà essere seguito in 
streaming. — 

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Il falco pescatore salvato all’Elba 
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la mostra permanente 
 

Tra i bastioni del Forte Inglese il museo 
naturalistico elbano 

 

L' entomologo Leonardo Forbicioni ha realizzato il suo sogno nel cassetto Adesso 
può condividere con il pubblico la sua grande passione per gli insetti 

 

PORTOFERRAIO. È stato inaugurato a Forte Inglese, e divulgazione, ma anche un prato, un fiume, un  
a Portoferraio, il Nat- Lab Museo naturalistico piccolo mondo da scoprire. Vogliamo che divenga un  
Arcipelago toscano. La cerimonia si è svolta nel luogo per tutta la cittadinanza elbana e non solo, da  
pomeriggio di lunedì alla presenza del sindaco di condividere e vivere appieno». Sempre a Forte  
Portoferraio, Mario Ferrari, del presidente del Parco Inglese è stata allestita in questa settimana della festa  
nazionale, Giampiero Sammuri e del presidente dei  Parchi,  dal  20  al  26  maggio,  la  mostra  
onorario del Wba (World Biodiversity Association temporanea "Allarme alieni, fermiamo le specie  
onlus) Gianfranco Caoduro. L' iniziativa nasce da un' invasive" curata dal progetto Life Asap (Alien Species  
idea di Leonardo Forbicioni, curatore della mostra, Awareness Program) illustrata del presidente del  
responsabile della sezione arcipelago toscano della Parco Sammuri che ha spiegato l' importanza della  
Wba, esperto entomologo, che da tempo cercava una lotta a queste specie aliene invasive, tra le principali  
sede per mettere a disposizione la sua collezione cause di perdita della biodiversità. Dopo la visita alle  
personale di insetti in modo da poter realizzare il suo mostre, la biologa Elisa Monterastelli ha tenuto una  
sogno nel cassetto, quello di condividere con il conferenza sulle api spiegando l' importanza di questi  
pubblico e gli studenti la sua grande passione che lo insetti, i pericoli e le nozioni per la salvaguardia degli  
ha portato a metter insieme un patrimonio di studio e impollinatori, su cui c' è grande attenzione da parte  
ricerche. Il taglio del nastro della nuova esposizione è dei ricercatori e di chi tutela l' ambiente. Le visite  
stato fatto proprio da giovani studenti appassionati di gratuite delle due mostre di Forte Inglese saranno  
natura, a significare che il laboratorio è dedicato a possibili dal 20 al 26 maggio Il Nat Lab sarà visitabile  
loro, "futuri custodi della biodiversità". Il Parco tutto l' anno negli orari di apertura della struttura. --  
nazionale e la riserva della biosfera MaB Unesco  
"Isole di Toscana" Toscano con la collaborazione del  
Comune di Portoferraio hanno con grande  
entusiasmo raccolto questa opportunità educativa per  
sensibilizzare la cittadinanza alla salvaguardia della  
biodiversità. «Il Nat-Lab - ha spiegato Leonardo  
Forbicioni - vuole essere un laboratorio naturalistico,  
un museo che ospita e conserva le collezioni  
entomologiche, zoologiche e botaniche delle isole  
toscane, una casa per tutti i naturalisti che studiano,  
conservano e amano lo straordinario patrimonio  
ambientale presente nel Parco nazionale dell'  
Arcipelago toscano, territorio che ha ottenuto anche il  
prestigioso riconoscimento come riserva della  
biosfera, nell' ambito del programma MaB Unesco.  
Nelle sale del Nat-Lab sarà possibile provare, per il  
breve tempo di una visita, cosa significa essere un  
vero  Naturalista,  esplorare  la  biodiversità,  la  
straordinaria diversità della vita, osservandola nei  
suoi tre regni: terra, acqua e aria». Subito dopo il  
taglio del nastro Forbicioni ha accompagnato il  
pubblico presente in una visti guidata delle sale  
allestite. «Questo non sarà un museo come gli altri, -  
ha spiegato - non un semplice luogo di conservazione  
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e i piccoli   

 
 
 
 
 
 
 
 

Manciano  
    Laboratori per bambini 
    al Music Street Festival 
    «SECCHI e bacchette», così appunto, secchi e bacchette, 
    si chiama l’attività che il perché il sound della 
    Manciano Street Music Brincadeira si basa sul 
    Festival propone quest’anno principio che da ogni oggetto 
    agli alunni delle scuole può nascere musica. In 
    primarie e secondarie di alcuni comuni, come 
    

Capalbio, Capalbio Scalo, 
Capalbio e Montalto di 

    Castro, in aggiunta ai 
    Borgo Carige, Porto Ercole, workshop nelle scuole si sono 

canti bruciati dal sole co- tiene viva la memoria su so dimenticato. Il gruppo 
PROTAGONISTI Pescia Romana e Montalto tenuti anche dei laboratori 
Il gruppo ‘Vincanto’ di Castro. pomeridiani nelle piazze 

me quelli dei mietitori ma- fatti storici importanti co- Vincanto è composto da è composto da: Ilaria A tenere i laboratori e principali, aperti a tutti 
remmani e delle tabacchi- me la tragedia della minie- Ilaria Savini (voce, percus- Savini (voce, animare così le mattinate dei 

purché muniti di secchi e 
ne salentine. Canti che rac- ra di Ribolla. 

sioni),  Alessandro  Cei percussioni), Alessandro piccoli è la band barcellonese 
(chitarra, voce), Simone Cei (chitarra, voce), Brincadeira: un gruppo di bacchette. 

contano  il  lavoro  delle 
PROTAGONISTE indi- 

Faraoni (fisarmonica, vo- Simone Faraoni percussionisti di fama «Siamo alla nostra quarta 
donne, come quelli delle ce, percussioni). Il gruppo (fisarmonica, voce, 

internazionale che fanno del 
esperienza con i workshop 

mondine e delle filerine, scusse le voci, lasciate nu- Vincanto è stato fondato percussioni). della Brincadeira – spiega 
testimonianza viva della de o accompagnate dalla nel 2003 da tre musicisti  ritmo e delle loro evoluzioni Michele Santinelli, diretto 
loro condizione e delle lo- chitarra, dalla fisarmoni- toscani con l’obiettivo di  uno stile di vita, portando la artistico del Manciano Street 
ro lotte per i diritti di tut- ca e dalle percussioni, per studiare, riscoprire e ripro-  propria energia in tutto il Music Festival – e siamo 
ti, fino ai canti nati nel do- raccontare un passato as- porre i repertori di tradi-  mondo. felici di avere l’opportunità, 
poguerra, come quello che sai vicino, ma troppo spes- zione orale italiani.  I laboratori si sono svolti tra grazie anche all’adesione 

    martedì e oggi, nei vari delle scuole e al patrocinio 
    istituti scolastici che hanno delle amministrazioni 
    accettato di ospitare il comunali, di portare la nostra 
    progetto e hanno dato modo iniziativa anche fuori dal 

 Mantica  Sala Pascucci ai bambini di partecipare ad territorio di Manciano». «Un 
  

Agli incontri di Pisani 
attività musicale e ludico grazie quindi – aggiunge – 

 Una domenica diversa  motoria incentrata sul ritmo: va alle insegnanti coinvolte, 
 con le lezioni di circo  c’è Elisabetta Geppetti un modo per sviluppare la per la disponibilità che hanno 

 SPETTACOLO di Circo e non  NUOVO appuntamento con il coordinazione e la capacità dimostrato, e un 
 solo domenica con Mantica  pomeriggio parlato di di lavorare in modo 

ringraziamento particolare al  ‘Aut Out’: è un progetto nato  ‘Maremma Ombelico del individuale e di gruppo. I 
 da una collaborazione fra tre  Mondo’ di Paolo Pisani (nella ragazzi, infatti, hanno sindaco di Capalbio, Luigi 
   foto). Tutto lo staff abituale se 

“montato” pezzo per pezzo 
Bellumori, e all’assessore alla 

 figure professionali. Il “Circo  la vedrà questa volta con Cultura del Comune di  Sociale” è utilizzato come   

l’accompagnamento ritmico e  strumento nella riabilitazione  Elisabetta Geppetti, una delle Montalto, Rita Goddi, per 
 dell e persone affette da  con ‘Le Pupille’ ha saputo coreogr afico di un br ano aver  sposato il nos tro pr ogetto 

   ‘Dieci Signore del Vino’, che 
musicale, affiancati e guidati e aver accettato di ospitare i  disturbi dello spettro autistico.  raggiungere le vette più alte in 

 Partenza alle 11,30 con la  questo settore. Appuntamento dai musicisti della band. Gli seminari collettivi e 

 lezione di circo.  oggi alle 18 in ‘Sala Pascucci’. strumenti usati sono stati, l’esibizione nelle loro piazze».  
Parco della Maremma 

 
 

SI   SVOLGERÀ   nell’arco ne alle 14, a Bocca d’Ombrone, guire le rotte. Parteciperanno al- 
dell’intera giornata il «Bioblitz: verrà liberato un esemplare fem- la liberazione Lucia Venturi, 
a caccia di specie aliene nel Par- mina di falco pescatore che, a presidente del Parco della Ma- 
co della Maremma». L’iniziati- causa di una grave intossicazio- remma,  Giampiero  Sammuri, 
va avrà il campo base a Marina ne alimentare, era stato preleva- presidente di Federparchi. Le 

di Alberese, organizzato da Fe- to un mese fa ed inviato in un s
derparchi, in collaborazione con centro di recupero.  Riprenderà an
Legambiente,  nell’ambito  del a volare dotato, come altri, di dall’uomo in modo volontario o

progetto Life Asap. Nell’occasio- geolocalizzazione per poterne se- a

 



 

 Eppure, la stima dei costi sociali 
 ed economici di questo fenome- 
 no supera i 12 miliardi di Euro 
 ogni anno nella sola Unione Eu- 
 ropea. «E’ molto importante sen- 
 sibilizzare le persone riguardo al- 

area d’origine, che in ambienti 
le specie aliene invasive che pos- 
sono mettere a rischio quelle au- 

privi dei loro antagonisti natura- toctone – ha dichiarato Lucia 
li possono diventare invasive. Venturi Presidente  dell’Ente 

Nell’ultimo trentennio sono sali- Parco Regionale della Marem- 
te a tremila quelle presenti in Ita- ma – così da guidarli verso atteg- 
lia, di cui circa il 15% sono inva- giamenti responsabili.  Questa 
sive, un fenomeno percepito co- giornata sarà anche l’occasione 
me marginale solo per mancan- per far conoscere la biodiversità 

za di una puntuale conoscenza. presente nell’area protetta». 

0  
 
RS LifeAsap Aprile 2019 Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 87 di 94 



Mer 22/05/2019 La Nazione (ed. Grosseto) Pagina 49 
    

 

Bioblitz nel parco per le specie aliene 
 

SI SVOLGERÀ nell' arco dell' intera giornata il  
«Bioblitz: a caccia di specie aliene nel Parco della  
Maremma». L' iniziativa avrà il campo base a Marina  
di  Alberese,  organizzato  da  Federparchi,  in  
collaborazione con Legambiente, nell' ambito del  
progetto Life Asap. Nell' occasione alle 14, a Bocca d'  
Ombrone, verrà liberato un esemplare femmina di  
falco  pescatore  che,  a  causa  di  una  grave  
intossicazione alimentare, era stato prelevato un  
mese  fa  ed  inviato  in  un  centro  di  recupero.  
Riprenderà a volare dotato, come altri, di  
geolocalizzazione per poterne seguire le rotte.  
Parteciperanno alla liberazione Lucia Venturi,  
presidente del Parco della Maremma, Giampiero  
Sammuri, presidente di Federparchi. Le specie aliene  
sono quelle specie animali o vegetali trasportate dall'  
uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della  
loro area d' origine, che in ambienti privi dei loro  
antagonisti naturali possono diventare invasive. Nell'  
ultimo trentennio sono salite a tremila quelle presenti  
in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un  
fenomeno  percepito  come  marginale  solo  per  
mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la  
stima dei costi sociali ed economici di questo  
fenomeno supera i 12 miliardi di Euro ogni anno nella  
sola  Unione  Europea.  «E'  molto  importante  
sensibilizzare le persone riguardo alle specie aliene  
invasive che possono mettere a rischio quelle  
autoctone - ha dichiarato Lucia Venturi Presidente  
dell' Ente Parco Regionale della Maremma - così da  
guidarli verso atteggiamenti responsabili. Questa  
giornata sarà anche l' occasione per far conoscere la  
biodiversità presente nell' area protetta».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RS LifeAsap Aprile 2019 Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 88 di 94 



Mar 21/05/2019 ilgiornale.it Pagina 49 
   

   
  
RS LifeAsap Aprile 2019 Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 89 di 94 



Mar 21/05/2019 ilgiornale.it Pagina 49 
 

 

Roma, la Capitale delle specie animali "aliene" 
 

Pappagalli, nutrie e uccelli di ogni tipo. Roma sta diventando sempre più uno zoo 
dove diventa sempre più difficile far convivere specie animali che sono arrivate da un 
habitat totalmente diverso da quello romano 

 

Pappagalli, nutrie e uccelli di ogni tipo, dai gabbiani ai  
punteruoli rossi. Roma sta diventando sempre più uno  
zoo dove diventa sempre più difficile far convivere  
tutte queste specie animali. Di questo, come rende  
noto Romatoday , si è parlato nel corso del convegno  
dal titolo 'Alieni a Roma' organizzata dalla Fondazione  
Bioparco in collaborazione con Life ASAP(Alien  
Species Awareness Program) coordinato dall' ISPRA  
(l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  
Ambientale). Al momento sono più di 3mila le specie  
animali "aliene", ossia non autoctone che sono state  
volontariamente portate nel nostro Paese. A Roma  
sono due i tipi di pappagalli che si suddividono il  
centro città: mille coppie di parrocchetto dal collare,  
provenienti dall' Asia, hanno trovato riparo ai Parioli e  
mille coppie di parrocchetto monaco, di origine  
sudamericana, volano tra San Giovanni e l' Appio. Il  
punteruolo rosso dell' Estremo Oriente ha rovinato le  
palme dagli orti botanici, mentre il Tevere è rifugio di  
nutrie e topi d' ogni tipo. "Le sponde del Tevere sono  
il rifugio di famiglie di nutrie, roditori oversize dall'  
aspetto simile ai ratti", spiega il presidente della  
Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti  
che aggiunge: "I parrocchetti cacciano dal nido picchi  
e storni, cince e torcicolli, le nutrie devastano la flora  
acquatica dei laghetti nei parchi e del Tevere". "Per  
alcune specie - spiega Petretti - è difficile dare  
numeri, ma è verosimile sostenere che le testuggini d'  
acqua americane, le stesse che si vendevano nei  
luna park a 100 lire, superino le decine di migliaia di  
esemplari. Fra loro si nasconde anche qualche  
temibile testuggine azzannatrice americana, un vero  
mostro dalle mandibole a becco". La lista delle specie  
aliene invasive è lunga e avrà effetti negativi sull'  
ecosistema urbano, spiega il presidente della  
Fondazione Bioparco di Roma che, dopo le piogge  
degli ultimi giorni, prevede un' invasione di zanzare  
tigre.  
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Inaugurato il Nat-Lab, il museo naturalistico dell' 
Arcipelago toscano 

 

Iniziativa di World Biodiversity Association e Parco 
Nazionale [21 Maggio 2019] Una bella partecipazione 
Lunedì 20 maggio pomeriggio, per la inaugurazione del 
"Nat-Lab museo naturalistico dell' Arcipelago toscano" 
a Forte Inglese, Portoferraio. Dopo i saluti del Sindaco 
di Portoferraio Mario Ferrari, del Presidente Parco 
Giampiero Sammuri e del Presidente Onorario di WBA 
(World Biodiversity Association onlus) Gianfranco 
Caoduro, è stato aperto al pubblico il nuovo Nat-Lab 
con il taglio del nastro fatto da giovani studenti 
appassionati di natura, proprio per significare che il 
laboratorio è dedicato a loro, futuri custodi della 
biodiversità. Subito dopo si è svolta la visita guidata 
delle sale allestite, accompagnata da Leonardo 
Forbicioni, esperto entomologo e curatore della mostra. 
Da tempo Forbicioni, responsabile della sezione 
Arcipelago Toscano di WBA (World Biodiversity 
Association Onlus), cercava una sede per mettere a 
disposizione la propria collezione personale di insetti 
realizzando un sogno nel cassetto: condividere con il 
pubblico e con gli studenti la sua grande passione e un 
patrimonio di studio e ricerche. Il Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano e la Riserva della Biosfera MaB 
UNESCO "Isole di Toscana" Toscano con la 
collaborazione del Comune di Portoferraio hanno con 
grande entusiasmo raccolto questa opportunità 
educativa per sensibilizzare la cittadinanza alla 
salvaguardia della biodiversità «Il NAT-LAB - spiega il 
responsabile di WBA Arcipelago Toscano Leonardo 
Forbicioni- vuole essere un laboratorio naturalistico, un 
museo che ospita e conserva le collezioni 
entomologiche, zoologiche e botaniche delle isole 
toscane, una casa per tutti i Naturalisti che studiano, 
conservano e amano lo straordinario patrimonio 
ambientale presente nel Parco Nazionale dell' 
Arcipelago Toscano, territorio che ha ottenuto anche il 
prestigioso riconoscimento come Riserva della 
Biosfera, nell' ambito del Programma MaB UNESCO. 
Nelle sale del Nat-Lab sarà possibile provare per il 
breve tempo di una visita cosa significa essere un vero 
Naturalista, esplorare la biodiversità, la straordinaria 
diversità della vita, osservandola nei suoi tre regni: 
terra, acqua e aria. Questo non sarà un museo come 
gli altri, non un semplice luogo di conservazione e 
divulgazione, ma anche un prato, un fiume, un piccolo 
mondo da scoprire. Vogliamo che divenga un luogo per 
tutta la cittadinanza elbana e 

 

 

non solo, da condividere e vivere appieno». Sempre a 
Forte Inglese è stata allestita in questa settimana della 
Festa dei Parchi dal 20 al 26 maggio la mostra 
temporanea "Allarme Alieni, fermiamo le specie 
invasive" curata dal progetto LIFE ASAP (Alien Species 
Awareness Program) illustrata del Presidente del Parco 
Giampiero Sammuri che ha spiegato l' importanza della 
lotta a queste specie aliene invasive, tra le principali 
cause di perdita della biodiversità. A fine visita delle 
mostre, Elisa Monterastelli, biologa, ha tenuto una 
conferenza sulle api spiegando l' importanza di questi 
affascinanti insetti, i pericoli e le nozioni per la 
salvaguardia degli impollinatori, su cui c' è grande 
attenzione da parte dei ricercatori e di chi tutela l' 
ambiente. La conferenza è stata organizzata per 
sottolineare la ricorrenza della Giornata mondiale delle 
api che cade il 20 maggio, data scelta dall' Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, che corrisponde alla 
nascita di Anton Jansa, il più famoso studioso di api e 
apicoltore Sloveno. La prima Giornata Mondiale per le 
Api si è celebrata il 20 maggio 2018 e il suo scopo è 
quello di rendere consapevoli tutti noi dell' importanza 
di preservare le api e gli altri impollinatori, invitando 
tutti, dai governi nazionali ai singoli cittadini, a 
intraprendere azioni concrete per preservarli e 
proteggerli. A fine giornata il brindisi a cura di WBA con 
prodotti Biodiversity Friend e degustazione di prodotti 
locali (miele e vino). Le visite gratuite delle due mostre 
di Forte Inglese saranno possibili dal 20 al 26 maggio Il 
Nat Lab sarà visitabile tutto l' anno negli orari di 
apertura di Forte Inglese per info INFO PARK 0565 
908231 di Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
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GROSSETO VII 
 

 
alberese  

Bioblitz nel Parco della Maremma a caccia di... alieni 
 

  

cheggio di Marina di Alberese Aperta un’incursione con esperti 
(sbarra Vaccareccia), a cui si 

mercoledì, tra spiaggia e pineta, 
accederà gratuitamente tra le 

alla scoperta di quelle specie 
10 e le 10, 15 e tra le 14. 30 e le 

non autoctone che danneggiano 
14. 45. 

ecosistemi e habitat Durante il bioblitz nel Parco   

  della Maremma, i partecipanti 
ALBERESE. Nel Parco della Ma- vivranno un’esperienza di mo- 
remma ci sarà un bioblitz, cioè nitoraggio, studio e attività sul 
un’incursione a difesa degli ha- campo accompagnati dagli 
bitat naturali dall’invasione di esperti dell’Istituto Pangea e 
specie “aliene” (tremila in Ita- dagli operatori di Legambien- 
lia), che sono animali e vegeta- te (partner del progetto Life 
li introdotti dall’uomo in mo- Asap); e impareranno a ricono- 
do volontario o accidentale e scere le specie non autoctone – 
che in ambienti privi dei loro e invasive – che dimorano nel 
antagonisti naturali possono Parco e le tante specie che so- 
diventare invasive (lo sono il no invece tipiche dell’habitat 
15% delle 3mila) arrecando mediterraneo: tra spiaggia, du- 
danni (12 miliardi di euro na e la pineta. Alle 14 verrà li- 
ogni anno nella sola Ue). berato un falco pescatore. 

L’appuntamento è per mer- «La diffusione delle specie 
coledì: le attività si suddivide- aliene invasive è una delle prin- 
ranno tra mattina e pomerig- cipali cause di perdita di biodi- 
gio, dalle 10, 30 alle 14, 30 e versità – osserva Antonio Ni- 
dalle 15 alle 17, 30. Il punto di coletti, responsabile Aree pro- 
ritrovo è all’entrata del par-  Uno scorcio del percorso delle Torri nel Parco della Maremma tette e biodiversità di Legam-  

 
 

biente – Il contributo di cittadi- dell’area protetta e per far cre- 
ni e turisti informati quindi scere la consapevolezza della 
può essere molto utile». Le spe- necessità di conservare gli ha- 
cie aliene infatti si possono an- bitat naturali e tutelarli da 
che segnalare: con AsapP, eventuali minacce come le spe- 
l’App gratuita e disponibile sia cie aliene». L’attività di sensibi- 
per dispositivi Ios che An- lizzazione rientra nella campa- 
droid; validate dagli esperti, le gna di Citizen Science del pro- 
segnalazioni vengono inserite getto europeo Life Asap; i bio- 
in database che forniranno in- blitz sono attività organizzate 
formazioni preziose agli istitu- nell’ambito del progetto da Fe- 
ti scientifici interessati. derparchi in collaborazione 

Per contenere gli effetti ne- con i Parchi interessati e con il 
gativi delle specie aliene «oc- supporto tecnico dell’Istituto 
corre che vi sia massima consa- Pangea. 
pevolezza nell’opinione pub- Per partecipare al bioblitz è 
blica – dice Giampiero Sam- necessario iscriversi sul sito 
muri, presidente di Federpar- www. lifeasap. eu, selezionan- 
chi– ed è l’obiettivo dei biobli- do la data del Parco della Ma- 
tz» che sono una modalità di- remma; sarà possibile iscriver- 
vertente per avvicinarsi a una si anche mercoledì online o al 
tematica complessa. «Questa desk di accoglienza. I parteci- 
giornata – nota Lucia Ventu- panti saranno divisi in squa- 
ri, presidente dell’Ente Parco dre coordinate da un operato- 
Regionale della Maremma – re esperto; si consigliano abbi- 
sarà anche l’occasione per far gliamento e calzature adatte 
conoscere  la biodiversità per spiaggia e in pineta. –  

 
alberese orbetello 

 

“Umana-Mente 
sostenibile” 
esperti e studenti 
si confrontano 

 

Tanti volontari a 
pesca di rifiuti 
sotto l’ombrello 

 
        che anche sotto l’ombrello».   

     Nonostante la pioggia,   
     L’appuntamento era per   
     in molti hanno raccolto l’invito   

Si apre questa mattina ca in agricoltura e analisi tutti alle 8. 30 in piazza della   

dei pescatori sportivi per pulire   

dell’economia agraria. Guardia Costiera a Orbetel-   

e proseguirà nel pomeriggio tratti di spiaggia della Feniglia   

 Dalle 10, 20 alle 10,30 lo. «Siamo partiti circa in 35   

un maxiconvegno a Spergolaia 
 

da plastica e immondizia 
  

pausa caffè. Si riprende – dice Lubrano – e una quindi-   

dell’Isis Leopoldo II di Lorena quindi con Conservazione    cina di volontari si sono ag-   

e di Terre Regionali Toscane      

del suolo, a cura di Lino Fal- Ivana Agostini giunti a Ansedonia, altri so-   

    

  cone “Semina Diretta 2. 0” no arrivate quando il tempo   
       

ALBERESE. Si intitola Uma-  Dalle 10,50 alle 11,10 si    è migliorato».    

na-Mente Sostenibile il con- parla di nutrizione del suo- ORBETELLO. Tappi, dischetti, Il bottino che Lubrano e gli   

vegno che si apre oggi alle lo: percorso obbligato per bastoncini di cottonfioc, poli- altri volontari sono riusciti a   

8. 30 al Granaio Lorenese la sostenibilità, interviene stirolo e molto altro è finito ie- raccogliere è impressionan- Alcuni dei volontari impegnati in “A pesca di immondizia” (FOTO RUSSO) 

di Spergolaia di Alberese e Sara Costa, responsabile ri nei sacchi della spazzatura te. «In uno spazio ristretto ab-   

che proseguirà fino alle 15. marketing Agriges. dei volontari che hanno par- biamo trovato tantissimi tap- che invece purtroppo non lo tata dietro le dune dal mare. 
30. Promotore dell’appun-  Dalle 11, 10 alle 11, 30 si tecipato a “A pesca di immon- pi, i dischetti che lo scorso an- sono. «Nonostante il brutto Chi ieri mattina non se l’è sen- 
tamento è l’Isis Leopoldo II riflette sul riuso dei materia- dizia”, organizzato dal presi- no invasero le spiagge e che tempo – ribadisce – noi c’era- tita di andare a causa del mal- 
di Lorena, in collaborazio- li con Aldo Ferretti, profes- dente dei pescatori sportivi sono ancora nei nostri mari e vamo. Ringrazio tutti gli osti- tempo, di pomeriggio, di pro- 
ne con Terre Regionali To- sionista esperto del settore. Fabio Lubrano. Hanno sfida- tantissimi pezzetti di plasti- nati e i coraggiosi, il presiden- pria iniziativa, è andato sulla 
scane. Il convegno si svolge  Dalle 11,30 alle 12 si im- to il meteo e non si sono arre- ca». È stato un lavoro certosi- te e il vice presidente di Fip- spiaggia per portare via la mi- 
nella Giornata nazionale para a coniugare la sosteni- si e, armati di sacchi e guanti, no quello che ha portato i pe- sas di Grosseto, il presidente croplastica: e sono stati in 
della biodiversità di interes- bilità e l’esigenza alimenta- hanno ripulito parte della scatori di immondizia a met- del consorzio di Ansedonia e molti: «Un comportamento 
se agricolo e alimentare. re ascoltando Anna Maria spiaggia della Feniglia dalle tere nei sacchi minuscoli pez- il circolo nautico e della vela davvero encomiabile che fa 

Alle 8. 30 si apre la regi-    microplastiche. «Purtroppo zetti di plastica, resti spezzet- Argentario e anche a Clean ben sperare per il futuro. 
strazione dei partecipanti.    – spiega l’organizzatore – il tati di contenitori, pezzetti di Sea Life”». L’importante è sensibilizzare 

Dalle 9 alle 09, 20 gli ospiti Si parlerà di clima tempo non è stato clemente. cordine sintetiche, pezzetti Oltre alla microplastica è i cittadini, a partire dai più 
ascolteranno i saluti istitu- e di agricoltura, Ringrazio chi ha partecipato di polistirolo. Frammenti stato raccolto del polistirolo piccoli». – 
zionali e la presentazione 

di sostenibilità 
raccogliendo le microplasti- che sembrano innocui ma e anche altra spazzatura por- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

del protocollo di intesa, a          

cura della dirigente scolasti- e esigenze alimentari          
ca dell’Isis Leopoldo II di Lo-             

rena Nunziata Squitieri e    Corpus Domini     me con il mistero eucaristico no accompagnati dai catechi- 
del direttore di Terre Regio- Ranieri, Unipi. Miracoli Eucaristici lo ha spinto a realizzare la mo- sti in questa visita». 
nali Toscane, Marco Loca-  Dalle 12 alle 12,45 il pia-        stra dedicata ai principali mi- L’idea di portare anche a 

Dalle 9, 20 alle 9, 40 si zierà il pubblico con un con- la mostra di Carlo Acutis cato i cinque continenti. legame che la Diocesi ha intes- 
parlerà di politica agricola certo. Poi si aprirà una tavo- Parte di questa mostra, che suto con la figura di Carlo Acu- 
comune e cambiamenti cli- la rotonda dal titolo “Green ospitata in Cattedrale nella sua interezza è compo- tis, della cui storia si è parlato 
toClubSergi oA ndrei s.  nibili” ch e sa rà m ode rat a  ospitat a nell a Catt edr ale p er  la“Settim ana dellaBelle zza”,  

matici con il direttore di Kio- Economy e Pratiche Soste-        sta da oltre 160 pannelli, sarà anche nell’edizione 2018 del- 

Dalle 9, 40 alle 10, l’argo- da Lorenzo Moncini. Dalle        un mese, il periodo in cui nel- con la testimonianza offerta 
mento sarà lo stoccaggio 14 alle 15,30 interverran-        le parrocchie i bambini ricevo- agli studenti dalla mamma di 
ecosostenibile dei cereali in no Domenico Saraceno GROSSETO. Da oggi al 23 giu- (1991-2006), che papa Fran- no la prima comunione fino Carlo. Di recente, il Papa ha 
atmosfera controllata di (Ordine provinciale Agro- gno, solennità del Corpus Do- cesco ha dichiarato venerabi- alla solennità del Corpus Do- indicato Carlo Acutis come 
azoto: dalle ricerche in labo- nomi Forestali), Luca Ago- mini, la Diocesi di Grosseto of- le e di cui è in corso la beatifi- mini, informano don Marco modello per le nuove genera- 
ratorio a un impianto su sca- stini (Mates Piante), Jaco- fre la possibilità di approfon- cazione. Carlo è morto a 15 Gentile, direttore dell’ufficio zioni per il suo rapporto sano 
la aziendale, a cura del Cen- po Rossi (imprenditore), dire «la conoscenza di alcuni anni per una leucemia fulmi- liturgico diocesano e don Ro- con le nuove tecnologie. La fi- 
tro ricerche Crisba dell’Isis, Pierpaolo Pratesi (impren- dei principali Miracoli Eucari- nante: la sua è stata una bre- berto Nelli, direttore dell’uffi- gura del venerabile Carlo ha 
interverrà Lorenzo Monci- ditore) e gli studenti dell’i- stici (circa 136) – si legge in ve ma intensa testimonianza cio per la pastorale culturale. avuto risonanza in queste set- 
ni. sis (Pillole Futuribili). una nota della Diocesi – che si di vita autenticamente cristia- Sarà visitabile ogni giorno ne- timane, in occasione della tra- 

Dalle 10 allle 10, 20 si  Dalle 15, 30 alle 16 si svol- sono verificati nel corso dei se- na.    gli orari di apertura della Cat- slazione delle sue spoglie dal 
apre il sipario su agricoltu- gerà la visita all’Azienda Al- coli e riconosciuti dalla Chie- Genio dell’informatica, ha tedrale. «Ci auguriamo – dico- cimitero di Assisi, dove era se- 
ra sostenibile nel terzo mil- berese, all’azienda Mates sa»: grazie alla mostra inter- vissuto una fede profonda, ra- no – che siano tanti a visitar- polto dal 2006, al santuario 
lennio con Sergio Saia di Piante, all’azienda Isis Mac- nazionale ideata e realizzata dicata principalmente la. Auspichiamo che i bambi- della Spoliazione, sempre nel- 
Crea, Consiglio per la ricer- chiascandona. — dal servo di Dio Carlo Acutis nell’Eucaristia: e il suo lega- ni delle prime comunioni sia- la città serafica. –  
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alberese 
 

Bioblitz nel Parco della Maremma a caccia di... 
alieni 

 

Aperta un' incursione con esperti mercoledì, tra spiaggia e pineta, alla scoperta di 
quelle specie non autoctone che danneggiano ecosistemi e habitat 

 

alberese. Nel Parco della Maremma ci sarà un bioblitz, 

cioè un' incursione a difesa degli habitat naturali dall' 

invasione di specie "aliene" (tremila in Italia), che sono 

animali e vegetali introdotti dall' uomo in modo 

volontario o accidentale e che in ambienti privi dei loro 

antagonisti naturali possono diventare invasive (lo sono 

il 15% delle 3mila) arrecando danni (12 miliardi di euro 

ogni anno nella sola Ue). L' appuntamento è per 

mercoledì: le attività si suddivideranno tra mattina e 

pomeriggio, dalle 10, 30 alle 14, 30 e dalle 15 alle 17, 

30. Il punto di ritrovo è all' entrata del parcheggio di 

Marina di Alberese (sbarra Vaccareccia), a cui si 

accederà gratuitamente tra le 10 e le 10, 15 e tra le 14. 

30 e le 14. 45. Durante il bioblitz nel Parco della 

Maremma, i partecipanti vivranno un' esperienza di 

monitoraggio, studio e attività sul campo accompagnati 

dagli esperti dell' Istituto Pangea e dagli operatori di 

Legambiente (partner del progetto Life Asap); e 

impareranno a riconoscere le specie non autoctone - e 

invasive - che dimorano nel Parco e le tante specie che 

sono invece tipiche dell' habitat mediterraneo: tra 

spiaggia, duna e la pineta. Alle 14 verrà liberato un 

falco pescatore. «La diffusione delle specie aliene 

invasive è una delle principali cause di perdita di 

biodiversità - osserva Antonio Nicoletti, responsabile 

Aree protette e biodiversità di Legambiente - Il 

contributo di cittadini e turisti informati quindi può 

essere molto utile». Le specie aliene infatti si possono 

anche segnalare: con AsapP, l' App gratuita e 

disponibile sia per dispositivi Ios che Android; validate 

dagli esperti, le segnalazioni vengono inserite in 

database che forniranno informazioni preziose agli 

istituti scientifici interessati. Per contenere gli effetti 

negativi delle specie aliene «occorre che vi sia 

massima consapevolezza nell' opinione pubblica - dice 

Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi- ed è l' 

obiettivo dei bioblitz» che sono una modalità divertente 

per avvicinarsi a una tematica complessa. «Questa 

giornata - nota Lucia Venturi, presidente dell' Ente 

Parco Regionale della Maremma - sarà anche l' 

occasione per far conoscere la biodiversità dell' area 

protetta e per far crescere la consapevolezza della 

necessità di conservare gli habitat naturali e tutelarli  

 

da eventuali minacce come le specie aliene». L' attività 

di sensibilizzazione rientra nella campagna di Citizen 

Science del progetto europeo Life Asap; i bioblitz sono 

attività organizzate nell' ambito del progetto da 

Federparchi in collaborazione con i Parchi interessati e 

con il supporto tecnico dell' Istituto Pangea. Per 

partecipare al bioblitz è necessario iscriversi sul sito 

www. lifeasap. eu, selezionando la data del Parco della 

Maremma; sarà possibile iscriversi anche mercoledì 

online o al desk di accoglienza. I partecipanti saranno 

divisi in squadre coordinate da un operatore esperto; si 

consigliano abbigliamento e calzature adatte per 

spiaggia e in pineta. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    21/05/2019      Intoscana.it  



 

 

Nel Parco della Maremma torna a volare il falco 
pescatore 

Il 22 maggio in occasione della Settimana europea dei parchi sarà liberato 
l'esemplare recuperato all'Isola d'Elba e curato perché gravemente intossicato 

 

Mercoledì 22 maggio nel Parco della Maremma, nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi, si 
svolgerà il bioblitz, ovvero una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità 
dell'area protetta. 
I partecipanti vivranno un’esperienza diretta di monitoraggio, studio e attività pratica sul campo. 
Accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea e dagli operatori di Legambiente potranno così 
riconoscere le specie non autoctone con caratteristiche di invasività presenti nell’area protetta e 
le tante specie caratteristiche dell’habitat mediterraneo diffuse nei diversi ambienti del Parco, tra la 
spiaggia, la duna e la pineta. 

Sarà inoltre liberato un falco pescatore femmina, recuperato circa un mese fa all'isola d'Elba con 
una grave intossicazione alimentare. L'esemplare è stata curato al centro di recupero Cruma di Livorno 
ed ora è pronto per il rilascio: sarà chiamato Elba. 

I partecipanti al bioblitz potranno assistere alle operazioni di inanellamento e di apposizione del 
gps da parte dei ricercatori che illustreranno l'utilità del tracciamento ai fini della tutela di questa rara 
specie di rapace che era in via di estinzione in Italia e nel Mediterraneo. 
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A caccia di specie aliene, il prossimo bioblitz è al Parco della Maremma MARINA DI 
ALBERESE (Gr) – Mercoledì 22 maggio nuova chiamata per gli alien ranger, i cacciatori di specie aliene. 
Dopo quello di marzo all’isola di Pianosa, stavolta il bioblitz si svolgerà nel Parco Regionale della Maremma e 
vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo delle specie aliene che minacciano la 
biodiversità dell’area protetta. 
Negli ultimi anni sono salite a 3.000 quelle presenti in Italia, di cui almeno il 15% sono invasive. Un 
fenomeno che può apparire marginale solo a chi non lo conosce. Bioblitz, ovvero blitz per la biodiversità, è 
un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che 
negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa arrecando danni enormi 
agli ecosistemi e all’economia. Le specie aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte dall’uomo in 
modo volontario o accidentale al di fuori della loro area d’origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti 
naturali possono diventare invasive. L’attività di sensibilizzazione sulla ricerca e il controllo delle specie 
alloctone nei parchi rientra nella campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life ASAP 
(www.lifeasap.eu). I bioblitz sono attività organizzate nell’ambito del progetto da Federparchi in 
collaborazione con i parchi interessati e con il supporto tecnico dell’istituto Pangea. “Le specie aliene invasive 
costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità – dice Giampiero Sammuri, presidente di 
Federparchi – per poterle affrontare con efficacia occorre che vi sia il massimo di consapevolezza 
nell’opinione pubblica ed è questo l’obiettivo dei bioblitz. Un modo partecipato e anche divertente di avvicinarsi 
di persona a una tematica complessa e che si aggrava anche sotto la spinta dei mutamenti climatici“. Durante 
il bioblitz nel Parco Regionale della Maremma i partecipanti vivranno un’esperienza diretta di monitoraggio, 
studio e attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea e dagli operatori di 
Legambiente (partner del progetto Life ASAP).  
Potranno così riconoscere le specie non autoctone invasive presenti nell’area protetta e le tante specie 
caratteristiche dell’habitat mediterraneo diffuse nei diversi ambienti del Parco tra la spiaggia, la duna e la 
pineta. Durante la giornata assisteranno anche alla liberazione di un Falco pescatore. Le segnalazioni 
delle specie aliene si possono effettuare anche con AsapP, l’App gratuita e disponibile sia per dispositivi 
IOS che Android. Dopo essere state validate dagli esperti verranno inserite in database nazionali e 
internazionali che forniranno informazioni preziose agli istituti scientifici interessati. Il programma di 
mercoledì 22 maggio Le attività si suddivideranno tra mattina e pomeriggio con il seguente orario: mattina: 
dalle 10,30 alle 14,30 / pomeriggio: dalle 15,00 alle 17,30 Come registrarsi: per partecipare al bioblitz è 
necessario iscriversi individualmente sul sito del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la data del Parco 
Regionale della Maremma. E’ importante spuntare tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy, che sono 
necessari perché nella giornata saranno scattate foto e fatte riprese video a uso del progetto e dei media che 
saranno presenti. Ci si potrà iscrivere anche il giorno stesso dell’evento sia on line che al desk di accoglienza. 
L’appuntamento, per tutti coloro che si registreranno online, è all’entrata del parcheggio di Marina di Alberese 
(sbarra Vaccareccia). 
Per approfondimenti: www.parco-maremma.it – www.federparchi.it – www.lifeasap.eu Il progetto europeo 
Life ASAP (Alien Species Awareness Program) ha tra i suoi scopi quello di aumentare la consapevolezza 
dei cittadini sulla minaccia delle specie aliene invasive e favorire una migliore prevenzione e una più efficace 
gestione del problema. ASAP è cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro del programma Life; 
coordinatore del progetto è ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), partner 
beneficiari sono Legambiente, Federparchi, Regione Lazio, Università di Cagliari, Nemo S.r.l, Tic Media Art; 
altri cofinanziatori sono il Ministero dell’Ambiente e i parchi nazionali dell’Arcipelago Toscano, 
dell’Aspromonte, del Gran Paradiso e dell’Appennino Lucano. 
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Bioblitz: alla ricerca degli “alieni” nel Parco della 
Maremma. Ecco come partecipare 
GROSSETO – Un bioblitz nel Parco Regionale della Maremma, una esperienza che vedrà i partecipanti 

protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. 
Bioblitz, ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle 
specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro 

presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all’economia. Le specie aliene sono quelle 

specie animali o vegetali introdotte dall’uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della loro area 
d’origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti naturali possono diventare invasive. Nell’ultimo trentennio 
sono salite a tremila quelle presenti in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno percepito come 

marginale solo per mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi sociali ed economici di 

questo fenomeno supera i 12 miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione Europea. L’attività di 

sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra nella campagna di Citizen 

Science prevista dal progetto europeo Life ASAP dedicato alla divulgazione della tematica degli alieni. I 

bioblitz sono attività organizzate nell’ambito del progetto da Federparchi in collaborazione con i Parchi 

interessati e con il supporto tecnico dell’Istituto Pangea. 
“Le specie aliene invasive costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità – ha dichiarato 

Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi – per poterle affrontare con efficacia occorre che vi sia il 

massimo di consapevolezza nell’opinione pubblica ed è questo l’obiettivo dei bioblitz che si svolgeranno nel 
corso dell’anno. Un modo partecipato ed anche divertente di avvicinarsi di persona ad una tematica 

complessa e che si aggrava anche sotto la spinta dei mutamenti climatici. Un contributo mirato, affinché gli 

interventi sulle specie aliene vengano compresi per la loro importanza rispetto alla salvaguardia degli habitat“. 
“E’ molto importante sensibilizzare le persone riguardo alle specie aliene invasive che possono mettere a 
rischio quelle autoctone – ha dichiarato Lucia Venturi Presidente dell’Ente Parco Regionale della 
Maremma – così da guidarli verso atteggiamenti responsabili.  Questa giornata sarà anche l’occasione per far 
conoscere la biodiversità presente nell’area protetta e per far crescere la consapevolezza della necessità di 
conservare gli habitat naturali e tutelarli da eventuali minacce come le specie aliene”.  
Durante il bioblitz nel Parco Regionale della Maremma, i partecipanti vivranno un’esperienza diretta di 
monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea e dagli 

operatori di Legambiente (partner del progetto Life ASAP). 

Potranno così riconoscere le specie non autoctone con caratteristiche di invasività presenti nell’area protetta e 
le tante specie caratteristiche dell’habitat mediterraneo diffuse nei diversi ambienti del Parco, tra la spiaggia, la 
duna e la pineta. 

Inoltre, in questa occasione verrà liberato un Falco Pescatore alle ore 14,00. 

“La diffusione delle specie aliene invasive è una delle principali cause di perdita di biodiversità – ha dichiarato 

il responsabile Aree protette e biodiversità di Legambiente Antonio Nicoletti -. Il contributo di cittadini e 

turisti informati quindi può essere molto utile per monitorare e arginare il problema in aree come questa, dove 

il fenomeno non è ancora eclatante.  Giornate come quella di oggi hanno il duplice valore di far conoscere le 

bellezze del nostro territorio ed accrescere la consapevolezza della loro importanza per la nostra migliore 

qualità della vita”. 



Le segnalazioni delle specie aliene si possono effettuare anche con AsapP, l’App gratuita e disponibile sia per 

dispositivi IOS che Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti, verranno inserite in database nazionali ed 

internazionali che forniranno informazioni preziose agli istituti scientifici interessati. 

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 

Le attività si suddivideranno tra mattina e pomeriggio con il seguente orario: mattina: dalle 10,30 alle 14,30 / 

pomeriggio: dalle 15,00 alle 17,30 

Per partecipare al bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito del progetto: www.lifeasap.eu, 

selezionando la data del Parco Regionale della Maremma e spuntando tutti i consensi relativi alla normativa 

sulla privacy, che sono necessari perché nella giornata saranno scattate foto e fatte riprese video ad uso del 

progetto e dei media che saranno presenti. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento sia on 
line sia al desk di accoglienza. 

L’appuntamento, per tutti coloro che si registreranno online all’evento, è all’entrata del parcheggio di 

Marina di Alberese (sbarra Vaccareccia) dove potranno accedere gratuitamente rispettando i seguenti orari: 

mattina 10.00/10:15 – pomeriggio 14.30/14.45 

Per l’attività di ricerca sul campo i partecipanti saranno suddivisi in squadre coordinate da un operatore 

esperto. Al centro servizi di Marina di Alberese sono presenti un‘area pic-nic, servizi igienici e punti ristoro. Si 

consigliano abbigliamento e calzature comodi e idonei per poter percorrere a piedi tratti in spiaggia e in pineta. 
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Invasione delle specie aliene a Roma: Bioparco in 
prima fila per sensibilizzare sul fenomeno 
 

Vivere, convivere, lottare, soccombere alle specie aliene invasive: queste le tematiche al centro della riunione 

di esperti dal titolo ‘Alieni a Roma’ organizzata oggi dalla Fondazione Bioparco in collaborazione con Life 

ASAP(Alien Species Awareness Program) coordinato dall’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) per parlare di questa cittadinanza parallela che ormai abita stabilmente le città e delle 

azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno. Pappagalli, testuggini palustri americane, nutrie, 

punteruoli rossi e tanti altri sono in preoccupante aumento a Roma e stanno causando seri problemi alla 

biodiversità cittadina, fino all’estinzione delle specie autoctone e all’alterazione degli habitat che occupano. 

Attualmente in Italia sono presenti più di 3.000 specie aliene, introdotte spesso volontariamente, di cui oltre il 

15% invasive. A livello europeo, negli ultimi 30 anni, il numero di specie alloctone è cresciuto del 76% e in 

Italia del 96%. Per contenere tale fenomeno ogni anno l’Unione Europea sostiene dei costi che superano i 12 
miliardi di euro. Nella Capitale più di mille coppie di parrocchetto dal collare di origine asiatica, e altrettante di 

parrocchetto monaco, di origine sudamericana, si contendono i quartieri Parioli il primo, San Giovanni e Appio 

il secondo. Il punteruolo rosso dell’Estremo Oriente ha cancellato buona parte delle palme dagli orti botanici e 

dalle piazze; resistono coraggiosamente quelle di piazza di Spagna. “Le sponde del Tevere sono il rifugio di 
famiglie di nutrie, roditori oversize dall’aspetto simile ai ratti, spiega il Presidente della Fondazione Bioparco di 
Roma, Francesco Petretti. Le zanzare tigre, è solo questione di giorni, con le copiose piogge di maggio ci 

faranno ‘vedere le stelle’. I parrocchetti – continua Petretti – cacciano dal nido picchi e storni, cince e torcicolli, 

le nutrie devastano la flora acquatica dei laghetti nei parchi e del Tevere. Per alcune specie è difficile dare 

numeri, ma è verosimile sostenere che le testuggini d’acqua americane, le stesse che si vendevano nei luna 
park a 100 lire, superino le decine di migliaia di esemplari. Fra loro si nasconde anche qualche temibile 

testuggine azzannatrice americana, un vero mostro dalle mandibole a becco. E l’elenco delle specie aliene 
invasive, che un tempo venivano definite esotiche, è ancora lungo, e gli effetti negativi che questi animali 

hanno sull’ecosistema urbano, con tutte le componenti indigene, sono senza precedenti. Le famiglie in visita al 

Bioparco – conclude Petretti – saranno coinvolte per segnalare la presenza degli alieni nei giardini e per le 

strade dei quartieri romani”. 
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Bioblitz 2019, 24 ore non-stop nelle riserve 
naturalistiche della provincia 
Sabato 18 e domenica 19 maggio a Belagaio e Val di Farma la nuova edizione 
dell’iniziativa del Museo di storia naturale della Maremma: iscrizioni aperte. 
 
Grosseto: Ventiquattr'ore non-stop alla scoperta delle biodiversità nella riserva naturale 
statale del Belagaio e nella riserva regionale Val di Farma. È l'edizione 2019 del 
Bioblitz, l'evento clou nel calendario di iniziative offerte dal Museo di storia naturale 
della Maremma, che rientra nella Notte dei musei promossa dalla Regione Toscana: 
l'appuntamento è a partire dalle ore 18:00 di sabato 18 maggio fino alla stessa ora di 
domenica 19 maggio. 
Bioblitz è Citizen science, la scienza partecipata dai cittadini: non solo scienziati ma 
anche semplici appassionati si cimenteranno nmpa ell'identificazione delle forme di 
vita che abitano queste aree naturalistiche, guidati dagli esperti coordinati dalla 
struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura. La partecipazione al bioblitz è 
gratuita. Per agevolare l'organizzazione dell'evento è consigliato di preiscriversi on-line 
sul sito www.naturaesocialmapping.it  in modo da scegliere per tempo le fasce orarie e 
le attività preferite. Per approfondimenti e ulteriori informazioni è possibile chiamare il 
Museo di storia naturale della Maremma 0564 488571 (dal martedì al sabato, dalle 9 
alle 13). 
Le attività in programma sono molte: dal campionamento botanico allo studio degli 
insetti, dall’ornitologia alla ricerca degli anfibi. I partecipanti e gli esperti raccoglieranno 
dati che consentiranno di descrivere in modo approfondito la biodiversità del Belagaio. 
Al termine di ogni attività è previsto il rientro al campo base, dove sarà possibile 
identificare le specie. La novità dell'edizione 2019 è l'utilizzo di un sistema 
internazionale per la registrazione dei dati, iNaturalist, dotato di una propria app, che i 
partecipanti potranno utilizzare per inviare le loro segnalazioni direttamente dai propri 
smartphone». L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di 
Roccastrada e organizzato in collaborazione con il Raggruppamento carabinieri 
forestali, reparto biodiversità Follonica, e l'associazione Pibinko. E per l’occasione 
tornano i Promo days di Fondazione Grosseto Cultura: sia al Museo di storia naturale 
che al Bioblitz sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera socio di Fondazione 
Grosseto Cultura a un prezzo agevolato e ricevere una copia della guida “Museo di 
storia naturale della Maremma” edita da Effigi. 
 
 
PROGRAMMA BIOBLITZ 2019 
 
Sabato 18 - domenica 19 maggio 
Ore 18 - 21 
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici 
I canti degli uccelli. Riconosciamolo con l’esperto. 
Non meno di 6 zampe. Alla ricerca di Insetti e altri Artropodi 
Insetti al crepuscolo. Alla ricerca dei Neurotteri 
Chi è attratto dalla luce? Attivazione trappola luminosa per insetti 
 
Ore 21 - 00 
Chiama e rispondi. Playback di rapaci notturni 
Affascinanti predatori della notte: posizioniamo le reti per i pipistrelli 



Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli Anfibi 
Voci nella notte. Registriamo i canti degli uccelli notturni e... non solo! 
Elusivi, ma non troppo. Mammiferi: cerchiamoli col faro 
Chi è attratto dalla luce? Controllo della trappola luminosa per insetti 
 
Ore 00 - 6 
Affascinanti predatori della notte: attività sui pipistrelli 
Chi è attratto dalla luce? Controllo della trappola luminosa per insetti 
 
Alle 9 (circa 3 ore, numero limitato) 
Scopriamo chi sono gli abitanti del fiume 
Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli Anfibi 
 
Ore 9 - 12 
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici 
Passeggiata ornitologica. Orecchie tese e binocolo al collo... 
Non meno di 6 zampe. Alla ricerca di Insetti e altri Artropodi 
I licheni della Val di Farma. Adattati ad ogni condizione di vita 
“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle 
Il silenzioso mondo dei Rettili. Cerchiamoli con l’esperto 
 
Ore 12 - 14 
Non meno di 6 zampe. Alla ricerca di Insetti e altri Artropodi 
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici 
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi 
 
Ore 14 (circa 3 ore, numero limitato) 
Scopriamo chi sono gli abitanti del fiume 
Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli Anfibi 
 
Ore 14 - 16 
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici 
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi 
I licheni della Val di Farma. Adattati ad ogni condizione di vita 
 
Ore 16 - 18 
Là dove volano gli Insetti. Controllo delle trappole aeree 
Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici 
Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca delle specie presenti 
Non meno di 6 zampe. Alla ricerca di Insetti e altri Artropodi 
Il silenzioso mondo dei Rettili. Cerchiamoli con l’esperto 
 
Ore 18 
Fine Bioblitz (count down) 
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Roma, Orto Botanico: “Alieni a Roma”, una settimana 
dedicata alle specie aliene 

Le specie aliene, ovvero piante e animali trasportati dall’uomo, consapevolmente o meno, al di fuori 
della loro area di origine, sono tra le principali responsabili della perdita di biodiversità. Ogni anno 
anche in Italia la diffusione di animali e piante esotici aumenta, spesso con conseguenze negative 
sugli ecosistemi e pericolose per la nostra salute, oltre che per le nostre tasche. Il progetto europeo 
Life ASAP, che mira a ridurre il tasso di introduzione di specie aliene invasive in Italia e in Europa, 
propone a Roma un’intera settimana dedicata alle invasioni biologiche e alla biodiversità: dal 6 al 12 
maggio, presso l’Orto Botanico (Largo Cristina di Svezia, 23 A – 24), si terranno i laboratori ludico-
scientifici per bambini e ragazzi dedicati alle specie aliene animali e vegetali,  gestiti dagli esperti 
della Regione Lazio (aree protette regionali e Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette). 

Saranno tre le aree di apprendimento e gioco per conoscere le specie aliene invasive, i rischi legati 
alla loro diffusione e le piccole attenzioni che tutti noi possiamo avere per contribuire a frenare 
l’introduzione e la diffusione di queste specie e favorire la conservazione della biodiversità. Una 
mostra grafica, una “caccia all’alieno” tra squadre di giovani detective e una storia animata delle 
principali invasioni biologiche intratterranno piacevolmente gli ospiti. Al termine delle attività ai più 
piccoli verrà consegnato il “Diploma di Sceriffo della Natura”, mentre tutti i partecipanti riceveranno un 
gadget con le raccomandazioni del viaggiatore responsabile. 

Ma non finisce qui. La settimana prevede anche una esercitazione sul campo aperta a tutti: sabato 
11 maggio, a partire dalle 10.00, nella Riserva Naturale di Monte Mario si terrà il quinto bioblitz del 
progetto Life ASAP, un’immersione negli ecosistemi della Riserva per conoscere le specie aliene 
animali e vegetali che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale a danno delle 
specie native. Fino alle 17.00 i partecipanti, registrati presso Villa Mazzanti (in Via Gomenizza 81), 
saranno suddivisi in squadre coordinate ciascuna da un operatore esperto e accompagnati in attività 
della durata variabile tra le due e le tre ore, per scoprire quali piante aliene hanno invaso quel 
territorio, impararne i caratteri diagnostici e geolocalizzarle per permetterne la successiva 
eradicazione. 

Gli esperti illustreranno le caratteristiche della biodiversità tipica della Riserva Naturale e i rischi che 
possono correre le specie native per effetto della diffusione delle specie da noi introdotte. 
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Specie aliene responsabili della maggior parte delle 
estinzioni degli uccelli 
 

A lanciare l'allarme è Birdlife International: negli ultimi 500 anni le specie invasive 
hanno contribuito alla sparizioni di almeno 112 specie di volatili 
ROMA - La diffusione di specie aliene invasive risulta essere la causa più comune delle recenti 
estinzioni di uccelli: negli ultimi 500 anni le specie aliene invasive (Ias), sono state parzialmente o 
interamente responsabili dell'estinzione di almeno 112 specie di uccelli, più del 70% di quelli a noi 
noti che si sono estinti. L'allarme, lanciato dal rapporto sullo stato di salute degli uccelli da Birdlife 
International, riguarda principalmente gli uccelli tipici delle isole, secondo il quale le specie aliene 
invasive minacciano il 75% degli uccelli delle isole oceaniche, il 27% delle specie native delle isole 
continentali e il 13% di quelli originari delle masse continentali. 
  
Sono numerose le specie aliene invasive in grado di minacciare gli uccelli. Si calcolano almeno 1500 
specie ormai stabili al di fuori delle loro aree geografiche naturali d'origine, a causa di attività umane; 
molte possono avere effetti devastanti sulla fauna selvatica nativa. Per gli uccelli la minaccia 
principale è rappresentata dai predatori alloctoni che colpiscono i nidi, mangiando uova e pulcini. 
Ratti e gatti nel tempo hanno causato danni gravissimi, mettendo a rischio la sopravvivenza di 
centinaia di specie di uccelli nel mondo con particolari effetti proprio sulle isole. 
In tutto il mondo sono attivi programmi per contrastare la diffusione delle specie aliene invasive 
attraverso azioni di biosicurezza, eradicazioni e controllo, grazie ai quali, negli ultimi due decenni 
sono stati compiuti molti passi avanti. Il rapporto di Birdlife International riferisce di interventi realizzati 
con successo in 30 isole del Pacifico dove sono state eradicate alcune specie di vertebrati invasivi, 
mentre azioni di controllo sono in corso in tutta la Nuova Caledonia, alle isole Fiji, isole Cook, 
Polinesia francese. "Questo rapporto - spiega l'ornitologo esperto di progetti per la conservazione 
della natura e controllo di specie aliene invasive di Nemo Srl, Paolo Sposimo - conferma l'allarme che 
riguarda anche le isole italiane, dove le specie che producono i maggiori impatti sono i ratti, purtroppo 
presenti anche su gran parte delle nostre isole. Fino a pochi anni fa, ben 71 delle 75 isole italiane di 
estensione superiore a 10 ettari ospitavano ratti, oggi molto meno invasivi grazie alle eradicazioni 
avviate dalla fine degli anni '90. Alcune specie autoctone di uccelli marini in Italia oggi sono salve 
proprio grazie ai programmi di eradicazione effettuati o ai progetti di informazione e controllo in corso 
come il Life Asap, che mira a ridurre il tasso di introduzione di specie aliene invasive e a contenerne 
gli impatti sul territorio italiano, grazie all'aumento della consapevolezza, alla partecipazione attiva dei 
cittadini e ad una corretta ed efficace gestione del problema da parte degli enti pubblici preposti". 
Il progetto Life Asap (Alien Species Awareness Program), cofinanziato dalla Commissione Europea e 
coordinato da Ispra, coinvolge la società Nemo Srl di Firenze, la Regione Lazio (Direzione ambiente 
e sistemi naturali), Federparchi, Legambiente, Tic Media Art e Università di Cagliari, con il 
cofinanziamento del ministero dell'Ambiente e dei Parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano, 
dell'Aspromonte, dell'Appennino Lucano e Gran Paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
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Biodiversità, un bioblitz sul Vesuvio alla ricerca di 
specie aliene invasive 
 

Biodiversità. Un bioblitz alla ricerca di specie ‘aliene’, animali e vegetali, che arrecano 
danni all’ambiente e all’area protetta all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. 
Si tratta del quarto appuntamento organizzato da Federparchi per la campagna di 
Citizen Science prevista dal progetto europeo Life Asap. 
Sin dalla mattina, i gruppi di partecipanti, guidati da operatori esperti, sono andati alla 
ricerca di specie aliene lungo lungo il sentiero n.4 ‘Attraverso la Riserva‘ nel cuore del 
Parco Nazionale del Vesuvio e della Riserva Forestale di Protezione ‘Tirone-Alto 
Vesuvio’. 
 
Obiettivo del blitz, difendere gli habitat naturali nostrani dall’invasione delle specie 
aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo 
esponenziale la loro presenza in Europa, ma soprattutto, arrecando danni enormi agli 
ecosistemi e all’economia. 
Cosa sono le specie aliene? 
Le specie aliene sono tutte le specie animali o vegetali introdotte dall’uomo in modo 
volontario o accidentale al di fuori della loro area d’origine, che in ambienti privi dei loro 
antagonisti naturali possono diventare invasive. 
Si è trattato ”di una escursione formativa dal valore scientifico dove gruppi di 
partecipanti individuano le specie aliene che vengono geolocalizzate e identificate” – 
ha spiegato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo. 
Negli ultimi 30 anni – ha sottolineato Federparchi – sono salite a tremila quelle presenti 
in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno percepito come marginale solo 
per mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi sociali ed 
economici di questo fenomeno supera i 12 miliardi di euro ogni anno nella sola Unione 
Europea. 
Durante il blitz, i partecipanti hanno l’opportunità di svolgere un’esperienza diretta di 
monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti 
dell’Istituto Pangea e dagli operatori di Legambiente, partner del progetto Life Asap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    29/04/2019      TeleAmbiente.it  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    29/04/2019      Il Mattino.it  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    29/04/2019      Il Mattino.it  

 
 
 
 

Bioblitz alla ricerca delle specie aliene che 
danneggiano il Vesuvio 
 
 

Un bioblitz alla ricerca di specie aliene, animali e vegetali, che arrecano danni 
all'ambiente e all'area protetta è in corso all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. 
Si tratta del quarto appuntamento organizzato da Federparchi per la campagna di 
Citizen Science prevista dal progetto europeo Life Asap. 
 
Da questa mattina gruppi di partecipanti, guidati da operatori esperti, stanno svolgendo 
bioblitz lungo il sentiero n.4 "Attraverso la Riserva" nel cuore del Parco Nazionale del 
Vesuvio e della Riserva Forestale di Protezione Tirone-Alto Vesuvio. Il blitz per la 
biodiversità è un'incursione a difesa degli habitat naturali dall'invasione delle specie 
aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo 
esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e 
all'economia. Le specie aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte 
dall'uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della loro area d'origine, che in 
ambienti privi dei loro antagonisti naturali possono diventare invasive. 
 
«È una escursione formativa dal valore scientifico dove gruppi di partecipanti stanno 
individuando le specie aliene che vengono geolocalizzate e identificate» spiega il 
presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo presente sul posto. 
Nell'ultimo trentennio - spiega Federparchi - sono salite a tremila quelle presenti in 
Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno percepito come marginale solo 
per mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi sociali ed 
economici di questo fenomeno supera i 12 miliardi di euro ogni anno nella sola Unione 
Europea. I partecipanti svolgono un'esperienza diretta di monitoraggio, studio e attività 
pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell'Istituto Pangea e dagli operatori di 
Legambiente, partner del progetto Life Asap. 
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Bioblitz sul Vesuvio alla ricerca di “specie aliene” che 
danneggiano l’ecosistema 
 
 
Un bioblitz alla ricerca di specie aliene, animali e vegetali, che arrecano danni all’ambiente e all’area 
protetta è in corso all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Si tratta del quarto appuntamento 
organizzato da Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 
Asap.  
 
Da questa mattina gruppi di partecipanti, guidati da operatori esperti, stanno svolgendo bioblitz lungo 
il sentiero n.4 “Attraverso la Riserva” nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio e della Riserva 
Forestale di Protezione Tirone-Alto Vesuvio. Il blitz per la biodiversità è un’incursione a difesa degli 
habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno 
aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando danni enormi agli 
ecosistemi e all’economia. Le specie aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte dall’uomo 
in modo volontario o accidentale al di fuori della loro area d’origine, che in ambienti privi dei loro 
antagonisti naturali possono diventare invasive. 
 
«È una escursione formativa dal valore scientifico dove gruppi di partecipanti stanno individuando le 
specie aliene che vengono geolocalizzate e identificate» spiega il presidente dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo presente sul posto. Nell’ultimo trentennio – spiega 
Federparchi – sono salite a tremila quelle presenti in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un 
fenomeno percepito come marginale solo per mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la 
stima dei costi sociali ed economici di questo fenomeno supera i 12 miliardi di euro ogni anno nella 
sola Unione Europea. I partecipanti svolgono un’esperienza diretta di monitoraggio, studio e attività 
pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea e dagli operatori di Legambiente, 
partner del progetto Life Asap. 
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Vesuvio, specie aliene minacciano la biodiversità dell’area 
protetta: scatta il bioblitz 
L'iniziativa in programma sabato 27 aprile all'interno del Parco 
Nazionale 
 
Un bioblitz nel Parco Nazionale del Vesuvio, che vedrà i partecipanti protagonisti attivi 
di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area 
protetta. E' quanto accadrà sabato 27 aprile dalle 10 alle 17. 
 
Un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e 
vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro 
presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all’economia. Le specie 
aliene sono quelle specie animali o vegetali introdotte dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti 
naturali possono diventare invasive.  
 
L’attività di sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle specie alloctone nei 
Parchi rientra nella campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life 
ASAP dedicato alla divulgazione della tematica degli alieni. I bioblitz sono attività 
organizzate nell’ambito del progetto da Federparchi in collaborazione con i Parchi 
interessati e con il supporto tecnico dell’Istituto Pangea. 
  
“Le specie aliene invasive costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità – 
spiega Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - per poterle affrontare con 
efficacia occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell’opinione pubblica ed è 
questo l'obiettivo dei bioblitz che si svolgeranno nel corso dell’anno. Un modo 
partecipato ed anche divertente di avvicinarsi di persona ad una tematica complessa e 
che si aggrava anche sotto la spinta dei mutamenti climatici. Un contributo mirato, 
affinché gli interventi sulle specie aliene vengano compresi per la loro importanza 
rispetto alla salvaguardia degli habitat". 
 
 
 
 
 
“Sono molto contento – afferma Agostino Casillo, Presidente dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio - che anche nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio si 
svolgerà questo importante evento finalizzato ad aumentare la conoscenza di un 
problema molto serio, ovvero la presenza delle specie aliene. Il bioblitz sarà 
l’occasione per avvicinare tante persone a questo tema e soprattutto sensibilizzarle 
alla necessità di conservare gli habitat naturali e tutelarli da eventuali minacce come le 
specie aliene”. 
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Biodiversità, alla ricerca di specie aliene nel Parco 
Nazionale del Vesuvio 
 

Bioblitz nei Parchi: il 27 aprile ad Ercolano, lungo il Sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva” nel cuore del 
Parco Nazionale del Vesuvio e della Riserva Forestale di Protezione “Tirone-Alto Vesuvio”, il quarto 
degli appuntamenti organizzati da Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal 

progetto europeo Life ASAP. 

 I bioblitz arrivano in Campania, una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul 

campo delle specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. 

 Bioblitz, ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle 
specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro 

presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all’economia. Le specie aliene sono quelle 

specie animali o vegetali introdotte dall’uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della loro area 

d’origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti naturali possono diventare invasive. Nell’ultimo trentennio 
sono salite a tremila quelle presenti in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno percepito come 

marginale solo per mancanza di una puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi sociali ed economici di 

questo fenomeno supera i 12 miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione Europea. L’attività di 
sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle specie alloctone nei Parchi rientra nella campagna di Citizen 

Science prevista dal progetto europeo Life ASAP dedicato alla divulgazione della tematica degli alieni. I 

bioblitz sono attività organizzate nell’ambito del progetto da Federparchi in collaborazione con i Parchi 

interessati e con il supporto tecnico dell’Istituto Pangea. “Le specie aliene invasive costituiscono una delle 

principali minacce alla biodiversità – ha dichiarato Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi– per 

poterle affrontare con efficacia occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell’opinione pubblica ed è 
questo l’obiettivo dei bioblitz che si svolgeranno nel corso dell’anno. Un modo partecipato ed anche divertente 
di avvicinarsi di persona ad una tematica complessa e che si aggrava anche sotto la spinta dei mutamenti 

climatici. Un contributo mirato, affinché gli interventi sulle specie aliene vengano compresi per la loro 

importanza rispetto alla salvaguardia degli habitat“. 
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Parco Vesuvio. Bioblitz: alla ricerca di specie aliene 

Bioblitz nei Parchi: il 27 aprile ad Ercolano, lungo il Sentiero n. 4 "Attraverso la Riserva” nel cuore del 

Parco Nazionale del Vesuvio e della Riserva Forestale di Protezione “Tirone-Alto Vesuvio” 

Bioblitz nei Parchi: il 27 aprile ad Ercolano, lungo il Sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva” nel cuore del Parco Nazionale del 

Vesuvio e della Riserva Forestale di Protezione “Tirone-Alto Vesuvio”, il quarto degli appuntamenti organizzati da 

Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life ASAP. Un bioblitz nel Parco Nazionale 

del Vesuvio, una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che 

minacciano la biodiversità dell’area protetta. Bioblitz, ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli 

habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo 

esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all’economia. Le specie aliene sono 

quelle specie animali o vegetali introdotte dall’uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della loro area d’origine, 

che in ambienti privi dei loro antagonisti naturali possono diventare invasive. Nell’ultimo trentennio sono salite a tremila 

quelle presenti in Italia, di cui circa il 15% sono invasive, un fenomeno percepito come marginale solo per mancanza di 

una puntuale conoscenza. Eppure, la stima dei costi sociali ed economici di questo fenomeno supera i 12 miliardi di Euro 

ogni anno nella sola Unione Europea. L’attività di sensibilizzazione sulla ricerca e sul controllo delle specie alloctone nei 

Parchi rientra nella campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life ASAP dedicato alla divulgazione della 

tematica degli alieni. I bioblitz sono attività organizzate nell’ambito del progetto da Federparchi in collaborazione con i 

Parchi interessati e con il supporto tecnico dell’Istituto Pangea. “Le specie aliene invasive costituiscono una delle 

principali minacce alla biodiversità – ha dichiarato Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi- per poterle affrontare 

con efficacia occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell’opinione pubblica ed è questo l’obiettivo dei bioblitz che 

si svolgeranno nel corso dell’anno. Un modo partecipato ed anche divertente di avvicinarsi di persona ad una tematica 

complessa e che si aggrava anche sotto la spinta dei mutamenti climatici. Un contributo mirato, affinché gli interventi sulle 

specie aliene vengano compresi per la loro importanza rispetto alla salvaguardia degli habitat”. “Sono molto contento – ha 

dichiarato Agostino Casillo Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – che anche nel territorio del Parco 

Nazionale del Vesuvio si svolgerà questo importante evento finalizzato ad aumentare la conoscenza di un problema 

molto serio, ovvero la presenza delle specie aliene. Il bioblitz sarà l’occasione per avvicinare tante persone a questo tema 

e soprattutto sensibilizzarle alla necessità di conservare gli habitat naturali e tutelarli da eventuali minacce come le specie 

aliene”. Durante il bioblitz nel Parco Nazionale del Vesuvio, i partecipanti vivranno un’esperienza diretta di monitoraggio, 

studio e attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea e dagli operatori di Legambiente 



(partner del progetto Life ASAP). Durante l’evento, inoltre, esperti del Dipartimento di Agraria presenteranno le attività 

condotte insieme all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e mirate alla ricostituzione degli ecosistemi forestali a valle degli 

incendi che hanno colpito nel 2017 il territorio del Parco nazionale del Vesuvio. “Saranno illustrate anche le tecniche di 

contrasto alla diffusione di Genista aetnensis e di Robinia pseudoacacia – spiega il Direttore dell’Ente parco, Stefano 

Donati – specie in passato utilizzate erroneamente per rimboschimenti lungo i versanti vesuviani, ma che hanno 

modificato profondamente la qualità dei suoli vesuviani, interferendo sui processi pedogenetici, con impatti rilevanti sulla 

struttura e sulla biodiversità degli ecosistemi vesuviani”. “Partecipare a iniziative concrete come i bioblitz nei parchi 

significa toccare con mano e conoscere direttamente, attraverso un’attività piacevole e interessante, la bellezza e la 

fragilità del nostro paesaggio protetto, del nostro patrimonio di biodiversità – ha sottolineato il responsabile Aree Protette 

di Legambiente Antonio Nicoletti -. Ognuno di noi può essere protagonista della battaglia a favore dell’ambiente e della 

natura e queste giornate possono contribuire a formare una consapevolezza diffusa dell’importanza del nostro agire 

quotidiano. Partecipare ai bioblitz significa assumere l’impegno a partecipare alla più grande azione di citizen science mai 

realizzata in Italia! 

Le segnalazioni delle specie aliene si possono effettuare anche con AsapP, l’App gratuita e disponibile sia per dispositivi 

IOS che Android. Le segnalazioni, validate dagli esperti, verranno inserite in database nazionali ed internazionali che 

forniranno informazioni preziose agli istituti scientifici interessati. 

 

IL PROGRAMMA DI SABATO 27 APRILE 2019 

Di seguito i dettagli e la logistica dell’evento: 

Appuntamento: Ercolano, Riserva Forestale di Protezione “Tirone-Alto Vesuvio”, ingresso lato Ercolano, Via Provinciale 

Osservatorio, presso il Cancellone verde del Sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva; 

Orario dell’evento: dalle 10.00 alle 17.00; 

Registrazione dei partecipanti all’ingresso della Riserva; 

Per l’attività di ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in squadre coordinate ciascuna da un operatore 

esperto; 

Ogni squadra sarà composta da massimo 20 persone (o una classe) e l’attività durerà mediamente 2 ore; 

Tra un turno e l’altro i visitatori, sempre organizzati in piccoli gruppi (o ogni singola classe), potranno partecipare al 

laboratorio “Allarme alieni!” allestito all’ingresso della Riserva; 



Di fronte l’ingresso del sentiero c’è il bar ristorante Kona, presso il quale sarà possibile parcheggiare; 

Si consigliano: abbigliamento e calzature idonei e comodi, acqua  

Per partecipare al bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito del progetto: www.lifeasap.eu, selezionando la 

data del Parco Nazionale del Vesuvio e spuntando tutti i consensi relativi alla normativa sulla privacy necessari perché 

nella giornata saranno scattate foto e fatte riprese video ad uso del progetto e dei media che saranno presenti. Sarà 

possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento sia on line sia al desk di accoglienza. 
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Caccia a piante e animali "alieni" importati dall'uomo al parco 
del Circeo 
 
Il secondo degli appuntamenti organizzati da Federparchi per la campagna di Citizen Science del 
progetto europeo Life Asap, ha fatto tappa nel Parco Nazionale del Circeo. L’appuntamento pontino 
del 30 marzo ha saputo riscuotere l’interesse e la curiosità dei tanti che hanno voluto partecipare alla 
“caccia alle specie aliene” attraverso i biobliz, ovvero delle incursioni finalizzate a riconoscere le 
specie non autoctone ed invasive. Presente anche un folto gruppo di studenti del liceo Leonardo Da 
Vinci di Terracina per il programma alternanza scuola lavoro. Dopo la fase di registrazione presso i 
locali del centro visitatori di via Carlo Alberto a Sabaudia, i partecipanti sono stati raggruppati in 
piccole unità al seguito di un accompagnatore, quindi armati di mappe topografiche, una guida 
illustrata indicante le specie da ricercare e un registro su cui annotare i risultati. I più tecnologici 
hanno utilizzato anche un’app istallata sul proprio smartphone con cui svolgere le ricerche e 
catalogare i dati. 
“Per specie aliene invasive consideriamo quegli organismi vegetali e animali che non nascono in 
maniera naturale in un habitat ma vi arrivano per una ragione qualsiasi appropriandosi poi di quel 
territorio”, spiega Lorenzo dell’istituto Pangea. Il fenomeno è particolarmente diffuso e interessa 
l’intera stratificazione della foresta del Circeo. “L’Erba Miseria è una specie vegetale proveniente dal 
Brasile. Importata principalmente per scopi ornamentali ha la capacità di allargarsi nel sottobosco 
andando a costituire un tappeto che di fatto impedisce ad altre piante di venire fuori”. Le foglie simili a 
quelle del carrubo aiutano lo Spino di Giuda a non farsi notare ma rientra appieno nella categoria. 
“Questo albero è originario del nord America e si identifica per delle spine a tre punte. Non 
raggiungendo grandi dimensioni entra in competizione con gli arbusti di taglia medio piccola come il 
pero e il melo selvatico o il corbezzolo”. Stesso discorso per il Pitosforo, capace di proliferare grazie 
alla resina vischiosa delle foglie che ne favorisce la dispersione dei semi veicolati ad esempio dal 
pelo degli animali. “Le specie aliene invasive hanno maggiore capacità di attecchire le zone 
periferiche della foresta dove inevitabilmente l’ecosistema naturale è soggetto maggiormente a 
condizioni di stress”. Oltre alle specie vegetali gli stessi daini e cinghiali, oggi abitanti del Parco, 
risultano specie aliene invasive in quanto introdotti dall’uomo dopo la bonifica per ripopolare l’area in 
sostituzione del capriolo (oggi scomparso del tutto) e del cinghiale maremmano; quest’ultimo ha 
avuto la peggio nella lotta per la sopravvivenza con quello ungherese. 
“Oltre ai valori tecnici dell’iniziativa è importante soffermarsi sulla risposta con numeri di circa tre volte 
superiori a quelli della partecipazione media registrata in eventi similari al Parco del Circeo”, spiega il 
direttore Paolo Cassola. “Il fenomeno delle specie aliene è estremamente correlato ad aspetti 
economici e sociali visto che da una stima dell’Unione Europea i danni che gli vengono imputati 
superano i 12 miliardi di euro annui. Al Circeo abbiamo il nostro alieno per eccellenza rappresentato 
dal coleottero xylosandrus, una specie estremamente subdola capace di deporre le proprie uova 
all’interno dei canali che riescono a scavare tra i rami degli alberi. Di fatto uccidono la pianta sulla 
quale bisogna intervenire prontamente per evitarne la proliferazione. Questa piaga, oltre a noi, ha 
colpito zone costiere della Francia, della Spagna e della Grecia. Oggi siamo al lavoro per contrastare 
il xylosandrus anche grazie al progetto Life dell’Unione Europea”, conclude Cassola. 
La giornata studio ha inoltre dedicato spazi anche ai più piccoli con l’allestimento di laboratori didattici 
a tema nei locali del Museo del Parco in cui i bambini, sollecitati dagli istruttori, sono stati chiamati a 
riconoscere le specie autoctone da quelle aliene. I laboratori resteranno allestiti e disponili anche nei 
prossimi giorni previa comunicazione preventiva ai responsabili dell’istituto Pangea. 
Simone Tosatti 
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Al Parco Nazionale del Circeo escursioni alla 
ricerca di specie aliene 
 

Al Parco Nazionale del Circeo escursioni alla ricerca di specie aliene 
Una giornata a contatto con la natura alla ricerca di specie aliene, animali e vegetali, al Parco 
Nazionale del Circeo: arrivano i Bioblitz organizzati da Federparchi all’interno del progetto 
europeo Life ASAP (Alien SpeciesAwareness Program). 
I Bioblitz alla ricerca di specie aliene 
Non stiamo parlando di fantascienza! Le specie aliene di cui si andrà alla ricerca sabato 30 
marzo sono quelle specie animali o vegetali trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti naturali 
possono diventare invasive. I Bioblitz, ovvero i blitz per la biodiversità, sono vere e proprio 
escursioni/incursioni a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e 
vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in 
Europa, arrecando danni enormi agli ecosistemi e all’economia. 
I bioblitz al Parco Nazionale del Circeo 
Il progetto di Federparchi prevede una campagna di ben 12 bioblitz in altrettante aree protette di 
tutta Italia, sabato 30 marzo faranno tappa al Parco Nazionale del Circeo. Durante la giornata i 
partecipanti vivranno un’esperienza diretta di monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, 
accompagnati dagli esperti dell’Istituto Pangea, braccio tecnico operativo della Federparchi per 
questo progetto, e dagli operatori di Legambiente. All’interno del Museo Naturalistico sarà 
allestito un laboratorio/mostra, aperto al pubblico fino al 7 aprile: Allarme alieni! In questa 
occasione sarà inoltre presentato il progetto LIFE SAMFIX, coordinato dal dott. Daniele 
Guarneri, che mira a sviluppare e sperimentare protocolli e metodi per contrastare l'invasione 
dello Xylosandrus, specie aliena di coleotteri scolitidi che a partire dal 2016 ha attaccato il 
Parco del Circeo causando gravi danni alle comunità vegetali, determinando vasti disseccamenti 
della vegetazione e altre  fitopatologie legate alla presenza di funghi patogeni associati. 
L’appuntamento 
È dunque per sabato 30 marzo, per partecipare occorre iscriversi individualmente sul sito del 
progetto . Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento sia on line sia al desk di 
accoglienza. Per poter partecipare al laboratorio-mostra “Allarme alieni!” nei giorni successivi 
l’evento è necessario prenotarsi direttamente all’Istituto Pangea ai seguenti recapiti telefonici: 
0773 511352 (3483617966) oppure inviando un’email a: info@istpangea.it. 
Il programma della giornata 
-    Appuntamento presso il Museo Naturalistico del Centro Visitatori del Parco Nazionale del 
Circeo - Via Carlo Alberto 188, Sabaudia; 
-    Orario dell'evento: dalle 10.00 alle 17.00; 
-    Per l'attività di ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in squadre coordinate 
ciascuna da un operatore esperto; 
-    Ogni squadra sarà composta da massimo 20 persone (o una classe) e l'attività durerà 
mediamente 2 ore; 
-    Tra un turno e l'altro i visitatori, sempre organizzati in piccoli gruppi (o ogni singola classe), 
potranno partecipare al laboratorio "Allarme alieni!" allestito negli spazi del Museo; 
-    Al centro visitatori ci sono un'area pic-nic e servizi igienici ma non un punto ristoro; 
-    Si consigliano abbigliamento e calzature idonei e comodi 
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Bioblitz nel Parco del Circeo: a Sabaudia lezione di scienze 
naturali all’aperto 
 

SABAUDIA – Un bioblitz nel Parco Nazionale del Circeo alla ricerca delle specie aliene che 
minacciano la biodiversità dell’area protetta e per sensibilizzare le persone sui danni che si arrecano 
alla natura con comportamenti superficiali.  Come per esempio comprare un drago barbuto e poi 
stancarsi di tenerlo in casa e abbandonarlo a Fogliano o nella Foresta. O come è successo con il 
coleottero rosso (importato dall’Africa con piante non controllate) che a partire dal 2016 ha distrutto 
quasi tutte le palme esistenti in zona con danni ambientali ed economici notevoli. 
L’iniziativa arriva a Sabaudia (sabato 30 marzo dalle 10 alle 17) dopo il debutto dello scorso 16 
marzo all’isola di Pianosa, nel Parco dell’Arcipelago Toscano con lo spirito di trovare “Alien Rangers 
per realizzare la più vasta attività di citizen science mai realizzata in Italia”, ha dichiarato il 
responsabile Aree Protette di Legambiente Antonio Nicoletti. Un esercito pacifico di cittadini, studenti, 
famiglie che prendano parte al monitoraggio delle specie aliene invasive, partecipando ai BioBlitz (al 
Circeo e negli altri parchi) e utilizzando AsapP, l’app gratuita per segnalare, non solo durante le 
attività di monitoraggio ma in qualsiasi occasione, esemplari di aliene sul territorio”. Per partecipare al 
bioblitz è necessario iscriversi individualmente sul sito del progetto 
COINVOLGERE LE SCUOLE –  “In questo campo come in quello della sostenibilità – ha dichiarato il 
Direttore del Parco del Circeo Paolo Cassola – coltivare un rapporto collaborativo e virtuoso con le 
scuole è determinante e l’educazione diventa un architrave fondamentale per formare i cittadini di 
domani. Per questo motivo abbiamo voluto sensibilizzare ed invitare tutte le scuole della provincia di 
Latina. Sarà un evento con una valenza giocosamente formativa e i partecipanti, divisi in squadre, 
andranno alla ricerca delle specie aliene che minacciano la biodiversità del Parco”. 
ATTIVITA’ SUL CAMPO – Durante il bioblitz nel Parco Nazionale del Circeo, i partecipanti vivranno 
un’esperienza diretta di monitoraggio, studio e attività pratica sul campo, accompagnati dagli esperti 
dell’Istituto Pangea (braccio tecnico  operativo della Federparchi per l’intera campagna articolata in 
12 bioblitz in programma in altrettante aree protette italiane dal Piemonte alla Sicilia) e dagli operatori 
di Legambiente (partner del progetto Life ASAP). UN LABORATORIO NEL PARCO E I 
COLEOTTERI ALIENI –  Per l’occasione, negli spazi del museo naturalistico del Parco sarà allestito 
un laboratorio-mostra dal titolo “Allarme alieni!”, realizzato nell’ambito del progetto. L’esposizione 
rimarrà a disposizione delle scuole del territorio, e non solo, fino al 7 aprile. Durante l’evento, inoltre, 
sarà presentato il progetto Life Samfix, coordinato da Daniele Guarneri, che mira a sviluppare e 
sperimentare protocolli e metodi per contrastare l’invasione dello Xylosandrus, specie aliena di 
coleotteri scolitidi che a partire dal 2016 ha attaccato il Parco del Circeo causando gravi danni alle 
comunità vegetali, determinando vasti disseccamenti della vegetazione e altre  fitopatologie legate 
alla presenza di funghi patogeni associati. (Per poter partecipare al laboratorio-mostra “Allarme 
alieni!” nei giorni successivi l’evento è necessario prenotarsi direttamente all’Istituto Pangea ai 
seguenti recapiti telefonici: 0773 511352 (3483617966) oppure inviando un’email a: 
info@istpangea.it.) 
IL PROGRAMMA DI SABATO 30 MARZO 2019 
Appuntamento presso il Museo Naturalistico del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo – 
Via Carlo Alberto 188, Sabaudia; 
–      Orario dell’evento: dalle 10.00 alle 17.00; 
–      Per l’attività di ricerca sul campo i partecipanti verranno suddivisi in squadre coordinate 
ciascuna da un operatore esperto; 
–      Ogni squadra sarà composta da massimo 20 persone (o una classe) e l’attività durerà 
mediamente 2 ore; 
–      Tra un turno e l’altro i visitatori, sempre organizzati in piccoli gruppi (o ogni singola classe), 
potranno partecipare al laboratorio “Allarme alieni!” allestito negli spazi del Museo; 
–      Al centro visitatori ci sono un’area pic-nic e servizi igienici ma non un punto ristoro; 
–      Si consigliano abbigliamento e calzature idonei e comodi. 
A tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno al laboratorio l’Ente Parco nazionale del Circeo donerà 
un diploma personalizzato. 
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La salvezza dall'estinzione delle specie è sulle 

isole 

Uno studio internazionale al quale hanno partecipato l'italiano Piero Genovesi e l'Ispra ha individuato 107 ecosistemi 

insulari sui quali è prioritario intervenire per cacciare gli animali invasivi e ottenere benefici su scala mondiale 

di CRISTINA NADOTTI 

 
CACCIARE l'alieno, anche uno solo, serve a far tornare gli indigeni. Il succo di un nuovo studio internazionale, al 
quale ha collaborato anche l'Italia, conferma che i programmi di eradicazione delle specie invasive su 169 isole 
hanno dato risultati confortanti per fermare la crisi delle estinzioni. Il 10 per cento delle estinzioni che avvengono 
sulle isole si può infatti prevenire attraverso programmi mirati, al termine dei quali, come per esempio accaduto 
sull'Isola di Tavolara in Sardegna, non si protegge soltanto la specie in via di estinzione individuata come obiettivo 
primario, ma si assiste a un rifiorire della biodiversità in generale. 
La  ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Plos One dimostra che l’eradicazione di specie invasive su isole è una 
azione di conservazione che può dare un forte contributo per ridurre la crisi della biodiversità che sta colpendo il 
pianeta. Queste nuove analisi sono state realizzate da un team di oltre 50 esperti mondiali di 40 diverse istituzioni e 
tra queste anche l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), con Piero Genovesi. 
 Ci sono circa 456.000 isole al mondo che rappresentano soltanto il 5,6 per cento della superficie della Terra, eppure 
queste ospitano ecosistema unici e una grandissima quantità di esseri viventi, con tantissime specie endemiche che 
non si trovano in nessuna altra parte sul pianeta. Ma le isole hanno anche il più alto tasso di estinzione, perché su 
questi ambienti chiusi un solo fattore di rischio è amplificato e così il 75% di estinzioni di rettili, uccelli e mammiferi 
avviene proprio sulle isole. La principale causa di queste estinzioni sono specie invasive, che sono arrivate sulle 
isole quasi sempre portate dagli uomini e hanno causato la scomparsa delle specie presenti in quell’habitat spesso 
unico al mondo. 
  
Lavorare per conservare gli habitat insulari è diventata perciò una necessità  per la conservazione della natura e 
un’opportunità unica. Diversi studi hanno infatti già evidenziato che eradicare mammiferi alieni invasivi come ratti, 
gatti, capre e maiali dalle isole è un’azione di conservazione particolarmente efficace. Una volta compresa 
l'importanza di questi "laboratori a cielo aperto" per la conservazione, i ricercatori si sono chiesti da quali isole sia 
opportuno incominciare. Lo studio che ha visto l'importante contributo di molte esperienze italiane e dell'Ispra ha 
identificato 107 isole, sulle quali è prioritario attivare progetti di eradicazione entro il 2010 e 62 isole con progetti da 
iniziare entro il 2030. Iniziare subito a intervenire nelle isole individuate, dimostra lo studio, porterebbe importanti 
benefici per il 9,4% delle specie insulari minacciate su scala mondiale. 
  
L’articolo ha analizzato i dati relativi a 1.279 isole con 2.823 popolazioni di 1.184 specie di uccelli, mammiferi e anfibi 
elencati come minacciati o criticamente minacciati di estinzione nella Lista Rossa delle specie in pericolo dell’Iucn, la 
più ampia fonte di informazioni sullo stato di conservazione delle specie di animali, funghi e piante su scala 
mondiale. Con il lavoro di 54 esperti di tutto il mondo è stato quindi analizzato in quali casi fosse possibile rimuovere 
le specie invasive presenti nelle isole studiate prima del 2020. 
Il dottor Piero Genovesi dell’Ispra, co-autore della ricerca, spiega: "Attraverso la Convenzione sulla Biodiversità delle 
Nazioni Unite e gli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la comunità globale ha concordato di 
fermare la perdita di biodiversità e di evitare le estinzioni entro il 2020. L’eradicazione di specie aliene invasive dalle 
isole prioritarie attraverso questa ricerca fornirebbe un contributo significativo verso il raggiungimento di questo 
obbiettivo importante. È anche essenziale informare meglio e di più tutti i settori della società, e Ispra - in 
collaborazione con Federparchi, diversi parchi nazionali, Legambiente, Regione Lazio, Università di Cagliari, Nemo e 
Tic – coordina il progetto Life Asap proprio sulla comunicazione in materia di specie invasive”. 
  
Nicola Baccetti di Ispra aggiunge “Anche in Italia questo tipo di intervento ha portato a risultati straordinari. 
L’eradicazione di ratti realizzata a Montecristo e in altre isole del nostro Paese ha permesso di proteggere specie 
molto minacciate come la Berta minore”. 
  

https://www.repubblica.it/ambiente/2016/06/05/news/ambiente_cosi_lo_salviamo_in_italia-141263238/
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/
https://www.repubblica.it/ambiente/2016/07/27/news/l_isola_di_montecristo_liberata_dai_ratti_diventa_il_paradiso_delle_berte-144898224/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giampiero Sammuri, presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e Presidente di Federparchi 
sottolinea “Le aree protette sono particolarmente colpite dalle specie aliene invasive. In particolare nelle piccole isole 
italiane gli interventi di eradicazione realizzati hanno prodotto un risultato immediato ed importante per il 
miglioramento della conservazione di specie animali e vegetali, molte delle quali endemiche. È essenziale 
promuovere più interventi per tutelare le aree naturali protette del nostro Paese da questa minaccia”. 
 
Nick Holmes, direttore scientifico dell’organizzazione Island Conservation e principale autore dello studio, afferma 
che “l’eradicazione di mammiferi invasivi dalle isole rappresenta un potente mezzo per eliminare una minaccia 
chiave per le specie insulari, impedire le estinzioni e conservare la biodiversità Questo studio rappresenta una 
preziosa valutazione globale dei luoghi dove esistono queste opportunità future di conservazione e fornisce supporto 
al processo decisionale su dove si deve intervenire per evitare le estinzioni”. 
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In 12 aree protette fino a settembre, si inizia con il 
primo BioBlitz sull'Isola di Pianosa il 16 marzo 

Pubblicato il: 11/03/2019 13:31 

AAA Alien Rangers cercasi. Le aree protette cercano cacciatori di 'alieni' pronti a seguire le tracce di specie animali 

e vegetali arrivate o inserite per sbaglio in habitat non loro. Specie aliene, appunto, trasportate dall'uomo in modo 

volontario o accidentale al di fuori della loro area d'origine, che in ambienti privi dei loro antagonisti naturali possono 

diventare invasive: 3mila quelle in Italia, di cui circa il 15% invasive, e 12 miliardi i costi annuali dei danni solo in Europa. 

Da marzo a settembre, 12 aree protette italiane organizzano i "BioBlitz", attività pratiche, di ricerca e monitoraggio sul 

campo, per le quali servono cittadini volontari pronti a dare la caccia gli alieni per realizzare la più vasta attività di 'citizen 

science' (la ricerca scientifica a cui partecipano semplici cittadini) mai realizzata in Italia. "Un esercito pacifico di cit tadini, 

studenti, famiglie - spiega Antonio Nicoletti, responsabile Aree Protette di Legambiente - per contribuire alla raccolta dei 

dati e delle informazioni su un fenomeno che dobbiamo assolutamente controllare”. 

I "BioBlitz", cioè le attività di informazione e sensibilizzazione nei parchi, sono previsti dal progetto europeo Life Asap 

dedicato alla divulgazione della tematica degli alieni e organizzati da Federparchi. Si inizia dall'Isola di Pianosa il 16 

marzo, perché le isole sono importantissimi hot-spot di biodiversità ma proprio per questo sono anche ambienti molto 

vulnerabili. 

A Pianosa si svolgeranno attività pratiche, di studio e di ricerca con le guide del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, 
gli operatori di Legambiente e gli esperti dell’Istituto Pangea Onlus, braccio tecnico operativo della Federparchi per 

l’intera campagna. I partecipanti, divisi in squadre, andranno alla ricerca delle specie aliene che minacciano la 
biodiversità dell’Arcipelago. A loro disposizione AsapP, l’app gratuita per segnalare, non solo durante le attività di 

monitoraggio ma in qualsiasi occasione, esemplari di aliene sul territorio italiano. 

Le segnalazioni, validate dagli esperti, verranno inserite in database nazionali ed internazionali che forniranno 

informazioni preziose agli istituti scientifici interessati. "Le specie aliene invasive costituiscono una delle principali 

minacce alla biodiversità – spiega Giampiero Sammuri, presidente del Parco dell’Arcipelago Toscano e di Federparchi - 
per poterle affrontare con efficacia occorre che vi sia il massimo di consapevolezza nell’opinione pubblica ed è questo 

l'obiettivo dei BioBlitz che si svolgeranno nel corso dell’anno. Un modo partecipato e divertente di avvicinarsi di persona a  

una tematica complessa e che aumenta anche sotto la spinta dei mutamenti climatici. Un contributo affinché gli interventi 

sulle specie aliene vengano compresi per la loro importanza rispetto alla salvaguardia degli habitat". 

Per partecipare al bioblitz di Pianosa basta registrarsi sul sito del progetto www.lifeasap.eu e presentarsi il 16 marzo in 

tempo utile per l’imbarco e fare il biglietto a bordo della imbarcazione Gigierre a Piombino Marittima. La partenza è alle 
ore 8.30 da Piombino Marittima, alle 9.45 da Marciana Marina (Isola d’Elba) con arrivo previsto alle ore 11.00 a Pianosa. 
Rientro con partenza da Pianosa alle ore 17.00, arrivo a Marciana Marina ore 18.00, arrivo a Piombino ore 19.30 circa. 

Per i partecipanti registrati al Bioblitz il costo del biglietto andata e ritorno sarà, per l'occasione, di 20 euro a persona da 

Piombino e di 10 euro a persona da Marciana Marina. Si raccomanda abbigliamento comodo e di portare i viveri 

necessari perché in questo periodo sull’isola non ci sono servizi di ristoro. 
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Dopo Pianosa sarà poi la volta di: Parco del Circeo, Mandria di Torino, Vesuvio, parchi di Roma Natura, Parco della 

Maremma, Aspromonte, Monte Pellegrino, Gran Paradiso e, a fine luglio, Appennino Lucano. Dopo la pausa d’agosto gli 
ultimi BioBlitz saranno, a settembre, nel parco dell’Alta Murgia e in quello Agricolo Sud di Milano. 

 


