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Di tutte le classi di animali
del nostro Paese, quella che
presenta la maggiore percen-
tuale di specie a rischio d’estin-
zione è costituita dai pesci d’ac-
qua dolce, con l’85% di candida-
ti alla scomparsa, seguiti dagli
anfibi (76%), rettili (69%), uc-
celli (66%), mammiferi (64%).
Pur se poco presenti nelle cro-
nache e nelle denunce degli am-
bientalisti, come accade per i
mammiferi e gli uccelli, questi
componenti della fauna italica
rivestono un notevole interes-
se, dal punto di vista scientifi-
co ed economico.

Una recente indagine con-
dotta sul campo da 600 volonta-
ri del Wwf lungo trenta fiumi

dal Friuli alla Sicilia, ha fornito
dati sconfortanti sullo stato di
gran parte di essi.

Prelievi, legali o abusivi, di
acqua, distruzione della vegeta-
zione riparia, inquinamenti,
sottrazione di ghiaia e sabbia
dagli alvei, discariche solide
sulle rive, cementificazione del-
le sponde, bracconaggio, cana-
lizzazioni e sbarramenti a scopi
idroelettrici hanno quasi ovun-
que degradato i corsi d’acqua
arrecando danni pesantissimi
alla fauna ittica. Ma a queste ag-
gressioni, più note e visibili, si
accompagnano quelle determi-
nate dall’invasione, nei corpi
idrici, di specie ittiche aliene
che causano gravi danni a quel-
le indigene. E’ da tempo che i
pescatori sportivi (che hanno
collaborato alla ricerca) denun-
ciano i problemi provocati da

immissioni, volontarie o me-
no, di elementi estranei alla no-
stra fauna in competizione eco-
logica con le specie indigene.
Tra i pesci esotici — oltre a
quelli già «naturalizzati» da an-
ni come il persico trota, il persi-
co sole e la trota iridea prove-
nienti dall’America del Nord —
spiccano la lucioperca dell’Eu-
ropa centrosettentrionale, l’a-
bramide e soprattutto l’immen-
so e vorace siluro del Danubio
(due metri e mezzo di lunghez-

za e fino a 300 kg di peso) gran-
de distruttore di ciprinidi ma
anche di piccoli mammiferi, an-
fibi e giovani uccelli acquatici.

Le principali vittime di que-
ste intrusioni sono i pesci no-
strani. Gli studi dell’ittiologo
Sergio Zerunian e altri, pubbli-
cati dal ministero dell’Ambien-
te, ne hanno considerati alcuni
che rischiano di seguire le sorti
dello storione comune e della
lampreda di fiume, considerati
ormai estinti per l’Italia. I più

in pericolo sarebbero la trota
macrostigma del Meridione e
delle Isole maggiori, la trota
marmorata del Nord Italia, il
carpione del Garda, la lampre-
da padana e la lampreda di ru-
scello, lo storione cobice dei
fiumi Po, Adige, Brenta, Piave e
Tagliamento, il panzarolo della
Padania, il ghiozzo di ruscello
dell’Italia centrale e il carpione
del Fibreno (che vive solo in
un piccolissimo lago in provin-
cia di Frosinone).

Segnali positivi in questo
preoccupante panorama vengo-
no ad esempio dalla riforesta-
zione naturalistica delle golene
del Po in provincia di Mantova,
le operazioni di conservazione
della trota marmorata sull’Ad-
da in collaborazione con lo
Spinning Club Italia, la difesa
del papiro sul fiume Ciane —
unico luogo in tutto il Mediter-
raneo, compreso l’Egitto, ove
questa mitica pianta ancora ve-
geti — e l’aumento registrato
della rara lontra su diversi fiu-
mi del Meridione, dal Sele al-
l’Agri, dal Sinni all’Ofanto. Ma
anche nel settore, piuttosto
dannoso, degli sbarramenti flu-
viali creati a scopo idroelettri-
co (che producono il 70% delle
energie rinnovabili) giungono
buone notizie.

Il 25 febbraio è stato presen-
tato al MAXXI di Roma il pro-
getto CH2OICE (Certification
for HydrO: Improving Clean
Energy), realizzato da esperti
di Francia, Spagna, Italia, Slove-
nia e Slovacchia in armonia
con la Direttiva europea sulle
acque, che prevede una certifi-
cazione volontaria e un «bolli-
no verde» per gli impianti idro-
elettrici che rispettino l’am-
biente fluviale. Tra gli altri ac-
corgimenti, è prevista la costru-
zione, accanto alle dighe e agli
sbarramenti, di speciali «scale»
per pesci che consentano alle
specie anadrome — come gli
storioni, la savetta, l’alosa, la la-
sca e la lampreda padana — di
risalire verso le limpide acque
atte alla riproduzione ove com-
pletare il loro ciclo vitale.
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Un progetto europeo
per la certificazione di

rispetto ambientale
degli impianti idroelettrici
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I l 2009 ha visto un aumento, rispetto all’anno
precedente, della presenza nei media di tematiche

riguardanti la scienza e la tecnologia: sono infatti
passati dall’11% al 13% gli articoli con un significativo
contenuto tecnoscientifico pubblicati dai principali
quotidiani online italiani. Nello stesso tempo, è cresciuto
il numero delle persone che li legge — dal 65% al 78% —
e quello di chi consulta pagine web dedicate alla scienza
e alla tecnologia (dal 30% del 2009 al 50% del 2010). E’
ovviamente troppo presto per poter parlare di una
tendenza consolidata, ma si tratta pur sempre di un
segnale interessante. Questo balzo in avanti del web si
spiega solo in parte con la generale espansione della
ricerca di notizie via Internet a cui stiamo assistendo.
Come emerge dall’Annuario Scienza e Società 2011 di
Observa, il pubblico apprezza soprattutto il contatto
diretto con gli scienziati, la possibilità di interagire con
loro. Non a caso, per quasi otto italiani su dieci, la fonte
più credibile rispetto a questioni che coinvolgono la
scienza erano lo scorso anno gli incontri pubblici con i

ricercatori; ma hanno
acquisito grande
importanza i blog
gestiti dagli scienziati
e i siti web degli
istituti di ricerca (in
entrambi i casi più
20% rispetto al 2008).
La televisione è l’unico
media che perde
terreno. D’altro canto,
da un lato i media si
alimentano dei fatti
controversi che
riguardano la scienza e
la tecnologia, mentre,
dall’altro, ne
restituiscono

un’immagine segnata da contrasti di crescente intensità.
Nel corso del 2009, per esempio, la stampa italiana si è
focalizzata sul problema dei mutamenti climatici, specie
in riferimento alla conferenza di Copenaghen.
L’attenzione è stata catalizzata da presunte
manipolazioni di dati scientifici, dai faccia a faccia tra
scienziati ambientalisti e scienziati scettici, oltre che
dalle difficoltà incontrate nei negoziati. La maggior
parte degli articoli ha infatti parlato del vertice di
Copenaghen in termini negativi, pur non mancando
quelli positivi. Il dibattito sul cambiamento climatico, al
pari delle dispute sulle biotecnologie degli anni Novanta,
è apparso quindi come una controversia globale in cui
sono coinvolti non solo esperti e organismi
internazionali, ma anche Ong, gruppi di attivisti,
governi, partiti politici e imprese, oltre ai cittadini. Non
può sorprendere, di conseguenza, che l’opinione pubblica
nutra nei confronti della scienza un atteggiamento
ambivalente: per un verso sembrano prevalere i giudizi
favorevoli, ma dall’altro sono altrettanto forti quelli più
critici. Così, mentre la maggior parte degli italiani pensa
che la scienza e la tecnologia siano i principali
responsabili del degrado ambientale (64%), per un altro
68% i benefici che esse producono sono maggiori dei
possibili effetti negativi. Forse però più che di
ambivalenza si tratta di un atteggiamento equilibrato,
che non attribuisce alla scienza più di quello che
possiamo realisticamente aspettarci.
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millesimo di secondo: il tempo impiegato da una pianta carnivora (l’utricularia,
nella foto) per catturare e inghiottire la sua preda (Università di Grenoble)
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L’85% delle specie di fiume e lago è candidata all’estinzione
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km quadrati: superficie
del lago di Posta Fibreno
(Frosinone), dove vive il
carpione del Fibreno

Com’è amara l’acqua per i pesci

Chili: il peso del siluro del
Danubio, specie aliena
presente nei fiumi italiani.
E’ lungo fino a 2,5 metri

Monitorati da 600
volontari una trentina di
fiumi dal Friuli alla Sicilia: i
risultati sono allarmanti

Indagine Wwf: degrado e inquinamento di corsi e bacini italiani producono seri danni alla fauna ittica

Boom della scienza
cliccata sul web
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