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Raphus cucullatus Linnaeus, 1758 
 
Famiglia: Columbidae 
Classe: Aves 
Phylum: Chordata 
 
 
ISOLE MAURITIUS 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Aves
http://it.wikipedia.org/wiki/Chordata
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   CONSIGLIO D’EUROPA   

 

 RACCOMANDAZIONI PER LE REINTRODUZIONI:          
 
 Necessario far precedere le reintroduzioni da ricerche ecologiche e 

socioeconomiche per capire le cause dell’estinzione. Prendere in esame l’area 
dove si intende operare ed elencare le misure di assetto, gestione e controllo 
(prima e dopo) valutare la probabilità di successo, valutare anche eventualmente 
(nella varietà intraspecifica della specie) le sottospecie o gli ecotipi che più 
assomigliano a quelle scomparse e/o che siano adatte al sito previsto. 
 

 Le reintroduzioni devono essere autorizzate solo quando siano cessate le cause le 
cause  che hanno provocato la scomparsa locale della specie e dopo il restauro 
dei biotopi … 
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  Le reintroduzioni devono essere autorizzate solo quando si temono incidenze negative         
sull’ecosistema. 
 

 La popolazione locale deve essere chiaramente informata sul progetto di 
reintroduzione. 
 

 Non bisogna autorizzare il prelievo su una popolazione naturale che, dopo l’intervento, 
sarebbe minacciata. 
 

 -> limitare nel tempo la reintroduzione di una specie e rinunciare a nuovi tentativi in 
caso di fallimento 
 

 -> Garantire un controllo scientifico del progetto fino all’integrazione degli individui 
nella biocenosi locale  ( documentazione scientifica sul progetto, etc…) 
 

 Importante informare il Comitato Europeo /Rete Natura 2000 e se necessario, i governi 
dei paesi confinanti -> azione coordinata dei paesi interessati .  

Ferrari C. (2001) Biodiversità: dall’analisi alla gestione, p.66-67 
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ESEMPI DI SUCCESSI SIGNIFICATIVI: 
 
IL GIPETO ( L’AVVOLTOIO DEGLI AGNELLI)     Gypaetus barbatus 
 
Areale : Europa, Asia, Africa 
 
Nelle Alpi è stato sterminato c.ca 100 anni fa …. 
 Le sue fonti di approvvigionamento erano diventate scarse, camoscio, capriolo, cervo e 
stambecco 
n.b. il gipeto si nutre soprattutto di ossa che preleva da animali già morti  
L’ultimo avvoltoio fu ucciso in Val di Rhemes, nelle Alpi Occidentali nel 1912. 
 
1978 -> inizia la reintroduzione – progetto WWF + IUCN –  
 Germania+Francia +Italia + Austria + Svizzera  
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→ Reintroduzione di alcuni giovani esemplari (di 3 mesi ) provenienti da selezionati ZOO 
(!)  rilasciati ogni anno per diversi anni a partire dal 1986 in zone idonee : negli Alti Tauri 
(Austria), nell’Alta Savoia (Francia), nell’Engadina (Svizzera) e nella regione 
dell’Argentera-Mercantour (Italia-Francia)  
 
→ MARCATI tramite scoloriture di singole penne delle ali o della coda. 
 
→ La protezione di molti territori ha creato buone condizioni x caprioli, stambecchi etc…  
 
→ Se a queste condizioni si aggiungerà nel prossimo futuro una minore rigidità nele 
disposizioni che impongono, per motivi igienico-sanitari, la rimozione di tutti i cadaveri 
degli ungulati selvatici, il gipeto potrà tornare ad essere protagonista… 
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IL CAMOSCIO APPENNINICO  
 
Il camoscio degli Appennini o camoscio d’Abruzzo  Rupicapra pyrenaica ornata 
 
Sottospecie di camoscio endemica dell’Italia peninsulare, -> Lista Rossa dei taxa 
animali in pericolo d’estinzione IUCN   
Ha un’elevatissima affinità genetica con il camoscio dei pirenei ma significative 
differenze rispetto al camoscio alpino. (studi Lovari 1983)   
 
-> competizione alimentare con pecore e capre e intense cacce per secoli…. (!) 
progressiva restrizione dell’areale e gravissima crisi demografica  
Giunto al limite dell’estinzione nel 1922  
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-> 1922 istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo (!) dove venne incluso il massiccio della 
Camosciara dove si erano rifugiati i pochi superstiti. Nel 1933 si stimò l’esistenza di 150-180 
camosci – guerra – fame – bracconaggio- …dopo la guerra nuovo incremento numerico fino 
a 350-400 individui (però bassissima variabilità genetica)  
Dal 1978 il parco ha lanciato un programma ..guardando anche alle risorse alimentari ad 
elevato valore nutritivo dominate da Festuca macrathera e Trifolium thalii associazione 
vegetale  
 
+ istituzione di area faunistica apposita a Bisegna, nel territorio del Parco, «per far nascere 
giovani camosci», dove è stato creato anche un centro di informazione sulla biologia ed 
ecologia di questa rara sottospecie. 
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IL BISONTE EUROPEO  Bison bonasus 
 
Ampiamente diffuso fino alto medioevo, Paolo Diacono nell’Historia Langobardorum 
(viii sec.) scrive di un episodio in cui Alboino, il re che guidò l’ultima migrazione dei 
Longobardi, portò i suoi seguaci fino all’Italia Settentrionale e da una montagna(?) 
indicò al suo popolo tutta la sua nuova patria …di cui Paolo Diacono riporta: «Non c’è 
da meravigliarsi, perché fino qui si estende la Pannonia, che di questi animali è assai 
ricca» (riferendosi ai bisonti) lo stesso ci informa « un vecchio assai degno di fede 
aveva visto la pelle di un bisonte ucciso, sulla quale, come diceva, potevano 
distendersi ben 15 uomini, uno accanto all’altro»  
 
n.b. Il peso dei maschi adulti varia da c.ca 530 a c.ca 920 kg e talvolta può 
raggiungere 1000 Kg!  
 
a differenza della specie americana Bison Bison legata agli ambienti di prateria, il 
bisonte europeo è una specie di ambienti forestali anche con ampie radure  
La riduzione di questo grande ungulato fu progressiva e dovuta anche alla perdit a 
degli ambienti forestali sia a latifoglie che conifere dell’Europa per far posto 
all’agricoltura -> nel xviii sec erano ormai ristretti a due popolazioni:  
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Una nella foresta di Bialowieza in Polonia -> sottospecie di pianura Bison bonasus 
bonasus 
 e l’altra nel Caucaso -> sottospecie di montagna Bison bonasus  caucasicus  
 
 
La prima guerra mondiale fu una catastrofe per i bisonti, i circa 700 bisonti presenti a 
Bialowieza furono sterminati: l’ultimo fu ucciso nel 1919. 
A quella data soltanto 54 bisonti europei sopravvivevano nei giardini zoologici europei 
+ 3 superstiti dell’antica riserva di Pszcyna nella Polonia meridionale.  
La popolazione effettiva era minore perché alcuni individui erano vecchi altri malati.  
La reintroduzione iniziò nel 1927 con 5 maschi e 7 femmine !   
-> Fu recintata un’area a Bialowieza di 174 ettari  
->  poi nel 1952 furono liberati nella foresta, il primo vitello nato in libertà fu 
osservato nel 1957. Nel 1966 la popolazione libera era formata da più di 100 bisonti 
…. Nel 1992 esistevano in Polonia 600 bisonti su un totale mondiale di 3600.  
 
Dal 1990 questa specie non è più nella Lista Rossa dell’IUCN , ma è necessaria ancora 
una sua attiva protezione. 
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Strategia EUROPEA le principali azioni da realizzare entro il 2030 includono: 
 
•la creazione di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina 
dell'UE, ampliando in tal modo la copertura delle zone Natura 2000 esistenti 
•il ripristino degli ecosistemi degradati in tutta l'UE entro il 2030 attraverso una serie di impegni e 
misure specifici, tra cui la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi del 50% entro il 2030 e 
l'impianto di 3 miliardi di alberi all'interno dell'UE 
•lo stanziamento di 20 miliardi di EUR l'anno per la protezione e la promozione della biodiversità 
tramite i fondi dell'UE e finanziamenti nazionali e privati 
•la creazione di un quadro globale ambizioso per la biodiversità. L'UE intende dare l'esempio a 
livello mondiale al riguardo. 
 
•Programma LIFE – La presidenza del Consiglio raggiunge un accordo politico provvisorio con il 
Parlamento (comunicato stampa, 17 dicembre 2020)  
Inoltre, la strategia "Dal produttore al consumatore" traccia il percorso verso un sistema 
alimentare più sostenibile. 
La strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia UE sulla biodiversità, presentate 
congiuntamente dalla Commissione, condividono molteplici obiettivi e traguardi, ad esempio la 
riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti, il ripristino dei terreni agricoli e la gestione delle risorse 
idriche.  
•Dal produttore al consumatore: per un sistema alimentare più sano e sostenibile in Europa 
(informazioni generali) (https://www.consilium.europa.eu/it/policies/biodiversity/) 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/life-programme-council-presidency-reaches-provisional-political-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/life-programme-council-presidency-reaches-provisional-political-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/life-programme-council-presidency-reaches-provisional-political-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/life-programme-council-presidency-reaches-provisional-political-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/life-programme-council-presidency-reaches-provisional-political-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/from-farm-to-fork/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/from-farm-to-fork/
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IL NUOVO RUOLO DEGLI ZOO, ACQUARI E DEI GIARDINI BOTANICI  
 
«What’s new from the zoo? An analysis of ten years of zoo-themed research output» Paul E. 
Rose, James E. Brereton, Lisa M. Riley on Nature 29 October 2019 
 
GLI ZOO -> OBIETTIVI: 
 
1CONSERVATION  2EDUCATION  3RESEARCH  4RECREATION 
Nature ->Mason, 2007 ; Fernandez et al. 2009 
Importanza della ricerca-> nuova legislazione (Hosey at al. 2009)  
 
Potenziale 5 obiettivo: TO PROMOTE EXCELLENCE IN ANIMAL WELFARE (Whitham and 
Wielobnoski, 2013)  
 
-> COLLABORAZIONE TRA ZOO E ACCADEMIA 
Raccomandazioni: più attenzioni per le specie «meno carismatiche/megafauna» : rettili, 
anfibi, pesci, invertebrati….( BIAZA, British and Irish association  zooz, 2018 )  da tutti gli studi 
emerge un bias/»pregiudizio» chimpanzees (Pan troglyodytes) bonobos, (Panpaniscus), 
orangutangs (Pong sp.), elephants (Elephas maximum, Loxodonta africana). 
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-> zoo, giardini zoologici, bioparchi, parchi faunistici, wildlife reserve, national 

zoological park… 
 

 

EAZA che riunisce i migliori zoo e acquari a livello europeo. 

La European Association of Zoos and Aquaria è un'organizzazione che associa gli zoo e gli 

acquari dell’Unione europea. L'iscrizione è aperta agli zoo e acquari europei che intendono 

aderire agli standard dell'EAZA  

 

Fondazione: 1992 

Sede centrale: Amsterdam, Paesi Bassi 

Aree interessate dal servizio: Europa, Medio Oriente, Asia orientale 

 

 

 

Dell'EAZA fanno parte i seguenti zoo italiani: Zoom Torino, Parco faunistico "La 

Torbiera", Parco Natura Viva, Parco Zoo Punta Verde, Zoo delle Maitine, Parco Faunistico 

Valcorba, Giardino zoologico di Pistoia, Parco Zoo Falconara, Parco faunistico Le 

Cornelle e Bioparco di Roma, i seguenti acquari: Acquario di Genova e il parco Zoomarine. 

https://www.iparchidivertimento.it/zoo/i-piu-grandi-parchi-faunistici-zoo-e-giardini-zoologici-del-mondo.html/
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https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_faunistico_"La_Torbiera"
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https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Natura_Viva
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Zoo_Punta_Verde
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https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_faunistico_Le_Cornelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Bioparco_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquario_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoomarine
https://www.iparchidivertimento.it/zoo/i-piu-grandi-parchi-faunistici-zoo-e-giardini-zoologici-del-mondo.html/
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Parco Natura Viva: Centro Tutela Specie 
Minacciate   
Bussolengo, Verona 
 
->obiettivo Biodiversià  
Percorso Safari /Percorso Faunistico  
 
Convegno Nazionale a Ottobre 2022 
https://www.parconaturaviva.it/missio
n/ricerca/eventi-scientifici/convegno-
nazionale-della-ricerca-nei-parchi   

Lo Zoosafari Fasano, incarnando la moderna vocazione dei Giardini Zoologici, svolge un ruolo di 
primo piano nell’attività di conservazione delle specie minacciate di estinzione. 
Con i suoi 140 ettari di estensione, è il regno della biodiversità, un’oasi naturale che accoglie e 
conserva, in piena libertà, animali di tutte le specie -> UNO DEI PIU’ GRANDI PARCHI FAUNISTICI 
D’EUROPA !  (il secondo dopo il Tierpark Berlin 160 ettari)  
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Il Parco nazionale del Serengeti (in masai , "pianura sconfinata") è una delle più 
importanti aree naturali protette dell'Africa orientale (dal 1951 dagli Inglesi) …con 
Ngorongoro.  Con una superficie di 14.763 km²,Nel 1981, l'UNESCO ha dichiarato il parco 
Patrimonio dell'umanità per la sua ricchissima biodiversità. RISERVE FAUNISTICHE   

 
1. Lewa Wildlife Conservancy  KENYA 
2. Gran Paradiso National Park · ITALIA 
3. Zhangjiajie National Park · CINA 
4. American Praire Reserve · USA 
5. Tchindzoulou Island · Santuario scimpanzee Jane Goodall 
6. Fjallabak . Fjallabak Nature Reserve – ISLANDA 
7. Białowieża Forest – POLONIA 
8. The Australian Great Barrier Reef – AUSTRALIA 
9. Gorgona Island – COLOMBIA 
10.  GALAPAGOS – ECUADOR 
11. Northeast Greenland National Park – 900.000 SQKM  La Più 

GRANDE RISERVA !  
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Masai
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_naturale_protetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_orientale
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell'umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://www.iparchidivertimento.it/zoo/i-piu-grandi-parchi-faunistici-zoo-e-giardini-zoologici-del-mondo.html/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140408STO42812/html/Foresta-di-Bia%C5%82owie%C5%BCa-ai-confini-della-natura
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140408STO42812/html/Foresta-di-Bia%C5%82owie%C5%BCa-ai-confini-della-natura
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140408STO42812/html/Foresta-di-Bia%C5%82owie%C5%BCa-ai-confini-della-natura
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140408STO42812/html/Foresta-di-Bia%C5%82owie%C5%BCa-ai-confini-della-natura
http://www.gbrmpa.gov.au/
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The Eden Project 
Eco visitor attraction in Cornwall -> education / projects explore the interconnections 
between all living things. 
+ di 100000 piante… 
(marzo 2001) 

https://www.edenproject.com 

«Le biosfere sono una struttura 
tubolare in acciaio space-frame in 
pannelli esagonali rivestiti in ETFE, 
molto resistente alle intemperie e 
autopulente impiegato per evitare 
l'uso del vetro che avrebbe gravato 
sul peso della struttura e avrebbe 
necessitato di maggiore 
manutenzione. 
Questo strato in EFTE è stato poi 
sigillato nel perimetro esagonale 
dell'ossatura in acciaio, e 
successivamente gonfiato per creare 
un cuscinetto di grandi dimensioni. 
Questi cuscini formano una vera e 
propria coperta termica …»  

https://www.edenproject.com/
https://www.edenproject.com/
https://www.edenproject.com/
https://www.edenproject.com/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_tubolare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_tubolare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Space-frame&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Space-frame&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Space-frame&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Etilene_Tetrafluoroetilene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopulente&action=edit&redlink=1
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La rete europea per la conservazione del germoplasma delle specie spontanee (ENSCONET) è 
un'azione coordinata finanziata dalla "iniziativa integrata di infrastruttura" nell'ambito del 
Sesto programma quadro della Commissione (6PQ).  
 
La rete è organizzata in quattro aree di attività: raccolta e conservazione del germoplasma, 
gestione dati e disseminazione.  
 
Il cosiddetto progetto "kiss of life" rappresenta uno dei più importanti successi di ENSCONET, 
la rete di conservazione del germoplasma finanziata dall'UE.  
 
Il progetto, denominato ENSCONET (Rete europea per la conservazione del germoplasma) è 
finanziato nell'ambito dell'area tematica "Infrastrutture di ricerca" del Sesto programma 
quadro.  
 
https://glosbe.com/it/en/conservazione%20del%20germoplasma 
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GERMOPLASMA 

 

CRIOCONSERVAZIONE E GERMOPLASMA 
Seeds or tissues maintained for the purpose of animal or plant breeding, preservation or other 
research uses 
 

•1987, Aart van Schoonhove, Standard System for the Evaluation of Bean Germplasm, CIAT, page 5,  

Since the number of problems that affect the bean crop is large, researchers in national and 

international programs have formed a network on genetic improvement in which germplasm 

evaluation and research results are exchanged. 

•1989, Zhang Yihua, Dong Yushen, Development of Research on Crop Germplasm Resources in 

China, Lloyd Knutson, Allan K. Stoner (editors), Biotic Diversity and Germplasm Preservation, Global 

Imperatives, Kluwer Academic Publishers, Beltsville Symposia in Agricultural Research 13, page 125,  

A good beginning has been made in joint surveys of Chinese germplasm resources by Chinese 

and foreign scientists. 

•2000, R. K. Singh, et al., 9: Small and Medium Grained Aromatic Rices of India, R. K. Singh, U. S. 

Singh, G. S. Khush (editors), Aromatic Rices, Oxford & IBH Publishing Company, page 170,  

Safeguarding our precious indigenous scented rice germplasms is important for the future. 

•2002, Barbara M. Reed, I.2: Implementing Cryopreservation for Long-Term Germplasm Preservation 

in Vegetatively Propagated Species, L. E. Towill, Y. P. S. Bajaj (editors), Cryopreservation of Plant 

Germplasm II, Springer, Biotechnology in Agriculture and Forestry 50, page 22,  

Cryopreservation is the preferred option for the long-term storage of clonal germplasm 

(Engelmann 2000). 

 

 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/seed
https://en.wiktionary.org/wiki/seed
https://en.wiktionary.org/wiki/seed
https://en.wiktionary.org/wiki/tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Center_for_Tropical_Agriculture
https://books.google.com.au/books?id=e7144M7teYcC&pg=PA5&dq="germplasm"|"germplasms"&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjm8ZWs1r_tAhXWqksFHcq5CXoQ6AEwA3oECAQQAg#v=onepage&q=%22germplasm%22%7C%22germplasms%22&f=false
https://books.google.com.au/books?id=OgdBB2ZTGKEC&pg=PA125&dq="germplasm"|"germplasms"&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjm8ZWs1r_tAhXWqksFHcq5CXoQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=%22germplasm%22%7C%22germplasms%22&f=false
https://books.google.com.au/books?id=fJi0FxyM7pQC&pg=PA170&dq="germplasms"&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjRyKvqhcDtAhVtgtgFHcY3DigQ6AEwE3oECDUQAg#v=onepage&q=%22germplasms%22&f=false
https://books.google.com.au/books?id=rLrqcoxEh2IC&pg=PA22&dq="germplasm"|"germplasms"&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjm8ZWs1r_tAhXWqksFHcq5CXoQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=%22germplasm%22%7C%22germplasms%22&f=false
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 Obiettivo del corso di formazione oltre a quello di fare propri alcune nozioni e 

concetti di base sulla biodiversità è quello di elicitare idee su possibili strumenti 

di empowerment dei partecipanti per la valorizzazione e protezione della 

medesima. 

 

La nostra resilienza, così come la forza di volontà e la motivazione, sono muscoli 

che si devono allenare. 

  

Qualsiasi organismo vivente sottoposto a caratteristiche ambientali contrarie 

alla sua natura deperisce progressivamente, perché i suoi bisogni non sono più 

soddisfatti in maniera sufficiente da garantire il suo sviluppo completo. 

  

Sindrome da iperadattamento -> Un insieme di sintomi che compaiono 

gradualmente in seguito a sforzi di adattamento, sostenuti e ripetuti, a uno o 

più ambienti avversi, sforzi che vanno molto al di là di quelli previsti dalla 

natura di un determinato organismo vivente.  

(Ducet, D. 2013, 107) 
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 Peggior scenario: Cosa potrebbe succedere secondo te se non vengono prese 

misure subito?  

 

 Quanto tempo abbiamo a disposizione? 

 

 Miglior scenario: come ci possono aiutare la tecnologia e la scienza?  Potresti fare 

3 esempi pratici, anche di idee tue?  

 

 Nella tua città, nel tuo quartiere, ci sono delle questioni ambientali che ti 

preoccupano e che puoi identificare come elementi che danneggiano la 

biodiversità? 

 

 Nella tua città, nel tuo quartiere, puoi identificare un’area in cui la biodiversità 

potrebbe essere protetta e valorizzata?  
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1. Fai chiarezza su ciò che dipende da te (n.b. l’obiettivo di questa domanda riguarda la 

tutela della biodiversità nel tuo areale geografico) 

  

  

 Cosa posso fare io, subito, per iniziare? 

 Quali strade devo prendere per progredire? 

 Se dipendesse tutto da me, cosa farei? 

 A chi posso chiedere aiuto? 

 Se mi arrivasse un “no” come procederei per raggiungere comunque il mio obiettivo?  

 Qual è l’azione fondamentale che devo portare a termine per raggiungere il mio 

obiettivo?  

 Quale responsabilità che sto dando ad altri devo riprendermi? 
(domande riadattate da Paoli, L. 2015, 25) 

A volte l’unica cosa che si può fare per progredire è agire, mettendo da parte il senso di 

impotenza o che non siano questioni che siano di nostra competenza; la protezione della 

biodiversità ci riguarda … tutti!!! 

Segue feedback/discussione partecipativa 
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Bibliografia TESTI 

•Commissione Europea, La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 
2000 [pdf] 
•Graziano, G., Il recepimento delle linee guida da parte delle Regioni, contributo presentato al Convegno “Il contributo di LIFE Natura 
all’applicazione della direttiva Uccelli e Habitat e alla conservazione della natura in Italia, Roma, 4 luglio 2006 [pdf] 
•Picchi, S., Scalera, R., Zaghi, D, Il bilancio di LIFE Natura in Italia - Indicazioni e prospettive per il futuro. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio - Direzione Generale Protezione della Natura, Roma, 224.pp, 2006. [pdf] 
•Petrella, S., Bulgarini, F., Cerfolli, F., Polito, M., Teofili C., (a cura di), Libro Rosso degli Habitat d’Italia della Rete Natura 2000, WWF Italia, ONLUS, 
Roma, 2005. [pdf] 
•Romano, R., Cesaro, L., “Le politiche forestali" in INEA, (a cura di), La Riforma dello Sviluppo Rurale: Novità e Opportunità, Strumenti per la 
programmazione 2007-2013, Quaderno n.1, Roma, 2005. 
•Saraceno, E., “La futura politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea”, Agriregionieuropa, n.2, Ancona, 2005. [link] 
•Spinelli O. - Comunità Ambiente, Integrated management of Natura 2000 sites. The contribution of LIFE Nature projects, LIFE Focus - 
Commissione Europea, 2005. [pdf] 
•Trisorio, A., Povellato, A., “Gli interventi a favore dell’agroambiente” in INEA, (a cura di), La Riforma dello Sviluppo Rurale: Novità e Opportunità, 
Strumenti per la programmazione 2007-2013, Quaderno n.1, Roma, 2005. 
 
 

Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity. Eric Chivian and Aaron Bernstein, editors.  
Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity. 
Eric Chivian and Aaron Bernstein, editors.New York:  Oxford University Press,  2008 
 
 
 
 
 
. Photo Dodo courtesy McGill Library unsplash.com 
 
 

  

Tabella slide 7- https://it.wikipedia.org/wiki/Sistematica 

Bibliografia SITI   

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commissione-europea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/art6_Habitat_it.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/graziano_are_10.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/BilancioLIFENaturaWeb.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/Libro_Rosso_Habitat_Testo.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/istituto-nazionale-di-economia-agraria-inea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmazione
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/dettart.php?id_articolo=51
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commissione-europea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/managingnatura_lr.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/istituto-nazionale-di-economia-agraria-inea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmazione
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Bibliografia Videos and Short Documentaries  

Earth Focus Episode 41 - Biodiversity and Health 

 https://www.youtube.com/watch?v=BO4Rag4bcBU 

 

 

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability - Full video 

https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg 

 

 

Friendly Guide to Climate Change - and what you can do to help 

#everytoncounts 

https://www.youtube.com/watch?v=3CM_KkDuzGQ 

 

 

Can we create the "perfect" farm? - Brent Loken  

https://www.youtube.com/watch?v=xFqecEtdGZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=BO4Rag4bcBU
https://www.youtube.com/watch?v=BO4Rag4bcBU
https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg
https://www.youtube.com/hashtag/everytoncounts
https://www.youtube.com/watch?v=3CM_KkDuzGQ
https://www.youtube.com/watch?v=xFqecEtdGZ0
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PER MAGGIORI INFO 

www.interregbest.eu 

SEGUICI 

SCRIVI 
best@regione.puglia.it 
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