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●Biodiversità: 

●1) l’insieme di tutti i geni, di tutte le specie e di tutti gli ecosistemi

●2) biodiversità come proprietà di un sistema: parametro misurabile

●3) tutte le relazioni spazio temporali tra i componenti della 
BIOSFERA dal livello molecolare a quello ecosistemico 
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Ferrari C. (2001) Biodiversità: 
dall’analisi alla gestione, p.5

Diversità genetica o intraspecifica

Diversità tassonomica

Diversità delle comunità o 
diversità ambientale 
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https://library.weschool.com/lezione/linneo-tassonomia-classificazione
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REGNI: eubatteri (Eubacteria), archeobatteri (Archaeobacteria), protisti 
(Protista), funghi (Fungi), piante (Plantae) e animali (Animalia). 

https://library.weschool.com/lezioni/scienze/biologia/biologia-vegetale
https://library.weschool.com/lezioni/scienze/biologia/biologia-animale
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4000 specie di batteri in 1 gr di suolo
E altrettante in 1 gr di sedimenti marini

Il lupo comune avrà quindi la seguente classificazione (dalla 
specie al regno):

•Canis lupus (specie)
• Canis (genere)

• Canidi (famiglia)
• Carnivori (ordine)

• Mammiferi (classe)
• Cordati (phylum)

• Animali (regno)

https://library.weschool.com/lezione/carnivori-caratteristiche-e-classificazione-8329.html
https://library.weschool.com/lezione/animali-zoologia-mammiferi-cetacei-marsupiali-cervello-ornitorinco-polmoni-ungulati-7527.html
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Testo / Immagine / grafico

Ad oggi sono state descritte  
1,4 milioni di specie viventi

Si stima che ce ne siano 8,7 
milioni 

https://education.nationalg
eographic.org/resource/bio
diversity (Maggio, 2022)

https://education.nationalgeographic.org/resource/biodiversity




1 Shanghai 41 354 149

2 Tokyo 39 105 000

3 Giacarta 35 362 000

MEGALOPOLI 
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Ruoli funzionali: PRODUTTORI – CONSUMATORI – DECOMPOSITORI

Urban made ecosystem – Urban metabolism
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39 trillion microbes !!!

Human microbiome: 39 trillion microbes and bacteria that call 
us home | BBC Science Focus Magazine.Jul 14, 2020

— The human body contains trillions of microorganisms —
rapporto con cellule umane da 1:1 a 10:1.  !!!
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-human-
microbiome-project-defines-normal-bacterial-makeup-body
https://www.nature.com/articles/nature.2016.19136

4000 specie di batteri in 1 gr di suolo
E altrettante in 1 gr di sedimenti marini!
Ferrari C. (2001) Biodiversità: dall’analisi alla gestione, p. 25

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-human-microbiome-project-defines-normal-bacterial-makeup-body
https://www.nature.com/articles/nature.2016.19136


Map of the world's biodiversity hotspots (Myers et al 2000, reprinted with permission from Nature Publishing Group) 
uploaded on ResearchGate 
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Parigi -> ecosostenibilità- decarbonizzazione -> 
l’obiettivo è stato raggiunto in soli 7 anni : bike sharing (gratis i primi 30 minuti e 3,10 euro 
abbonamento mensile 
Centinania di kilometri di piste ciclabili – destinazione di intere corsie stradali unicamente alle 
biciclette , strade delle scuole chiuse al traffico durante all’entrata e all’uscita)

Rotterdam -> da città per macchine a città per persone 
Formula: privilegiare ogni mezzo di trasporto tranne l’auto -> più spazio per pedoni e biciclette. 
Disincentivare totalmente l’uso dell’auto privata -> piccoli parcheggi ai margini dove si possono 
trovare bike sharing e car sharing; anche water taxi… 
3 nuovi parchi, trasformazione di esistenti piazze e rotatorie, anche aereoporto sostenibile 
(raggiungibile con navette elettriche) con tetto di muschio (che cattura le polveri sottili e 
contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna), enormi finestre a vetri temprati che di 
giorno non rendono necessaria la luce artificiale pur attenuando i ragi solari … hanno scelto 
tuute le tecniche più innovative per ridurre le emissioni di CO2: è stato il primo a ricevere nel 
2021 il più alto livello di accreditamento (livello 4+) dell’Airport Carbon Accreditation in linea con 
l’accordo di Parigi.

Brunico -> il comune ha deciso di regalare ai cittadini dei piccoli pannelli fotovoltaici da 
sistemare sui balconi o sulle facciate – da collegare alla rete elettrica attraverso una semplice 
presa – fornendo una produzione elettrica che può dare un risparmio de 25 % (offerta valida 
fino a esaurimento scorte) 
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Dallo spazio urbano all’underground -> «From Urban Space to Underground: studio per un 
modello di città sotterranea a Seoul»  studio/ricerca del Politecnico di Torino

Modello di città intelligente replicabili

Il caso di Fujisawa, Kanagawa a Sud Ovest di Tokyo e anche Kashiwa-No-Ha un’altra eco-città
Piano strategico governativo Società 5.0 -> Centrate sulla Persona 

Masdar City (Presso Abu Dabhi) -> Personal Rapid Transit 

Neom -> Arabia Saudita  - Città Lineare – THE LINE 

Floating Islands della Polinesia Francese / anche Maldive

-> Paesi Italiani – Borghi 



BEST della biodiversità
Tutela e conservazione

Foto Masdar News 
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A mashrabiya or mashrabiyya (Arabic: مشربية) è un elemento architettonico caratteristico 

dell’architettura tradizionale del mondo islamico – tipo pannelli intagliati a  finestre che 

favoriscono e aumentano  la ventilazione naturale 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mashrabiya
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MASDAR CITY -> https://www.minnovo.it/masdar-city/

Masdar non è propriamente una città, ma un distretto della capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu 
Dhabi. Il progetto relativo alla realizzazione di Masdar City risale al 2006 e da allora essa è 
diventata una vera e propria capitale dell’innovazione: grazie alla presenza dell’Università della 
scienza e della tecnologia, è il luogo ideale per la nascita e l’incubazione di start up e PMI 
innovative che hanno un alto tasso di crescita nell’area.
Chi si sta occupando del progetto di Masdar City?
Progettata dallo studio di architettura inglese Foster and Partners, Masdar City è guidata dalla 
società Abu Dhabi Future Energy Company e presieduta dallo sceicco Mohammad Bin Zayed Al 
Nahyan. Il progetto ha completato la prima fase nel 2016 e nel 2017 ha iniziato la seconda anche 
se procede lentamente.

Perché Masdar City è una città sostenibile?
La sostenibilità è stata, fin dall’inizio, il motore trainante del progetto. Si punta al solo 
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, in particolar modo nel settore edilizio. Le strutture, 
infatti, sono realizzate con cemento a basso tenore di carbonio, utilizzando alluminio ricavato per 
il 90% da fonti riciclate per ridurre il consumo di energia ed acqua di almeno il 40%.

https://www.minnovo.it/corporate-social-responsibility-csr-sfida-e-opportunita/
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Quali sono i principi su cui si basa Masdar City?

Oltre alla sostenibilità ci sono tre aspetti fondati che caratterizzano questo progetto. L’identità
risalta subito all’occhio, in quanto il progetto si ispira alla cultura locale e al paesaggio naturale 
degli Emirati Arabi. Un altro aspetto da sottolineare è la pedonabilità: la mobilità sostenibile è tra i 
principali obiettivi che si vogliono perseguire nello sviluppo di Masdar City, prediligendo percorsi 
pedonali, immersi nel verde, soprattutto per rendere più sopportabili le alte temperature tipiche 
della zona. Non è prevista, dunque, la presenza di automobili ad alimentazione tradizionale 
(benzina e diesel). Per i percorsi più lunghi, l’ingegnere italiano Luca Guala ha ideato il personal 
rapid transit. Si tratta di una serie di veicoli individuali senza conducente e ad alimentazione 
elettrica. La loro funzionalità ricorda quella dei taxi, in quanto una volta nell’abitacolo basterà 
digitare la destinazione desiderata per usufruire del servizio. Ed infine, la replicabilità è l’ultimo 
pilastro portante del progetto in quanto tutte le strategie previste sul fronte della mobilità e della 
sostenibilità faranno di Masdar City un modello replicabile in tutta la regione ed in altre parti del 
mondo.

https://www.linkedin.com/in/luca-guala-b8006927/?originalSubdomain=it
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NEOM:  THE LINE 

Coprendo più di 26,500 km quadrati, Neom occuperà una superficie più grande della

Sardegna, del Libano e di Israele ….quindi è facile immaginare che sarà più di una città,

Infatti si pensa che ambisca a diventare una regione autonoma, sempre controllata

dall’Arabia Saudita ma con un regime diverso che possa attrarre anche transazioni

commerciali e lavorative con altri paesi. 

-> OXAGON 

-> TROJENA 
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URBAN MADE ECOSYSTEM – URBAN METABOLISM 

ENERGY KIT OF NEW CITIES: 

- PANNELLI SOLARI
- PALE EOLICHE
- CONVERTITORI ENERGIA ONDE MARINE
- ALGAE BIOREACTOR -> BIOREATTORI per ALGHE vengono usati per la coltivazione di micro o 

macro alghe. Le alghe possono essere coltivate per la produzione di biomassa, del 
trattamento delle acque reflue, della fissazione della CO2 o della filtrazione di acquari/laghetti 
come DEPURATORI

- FLYWHEEL ENERGY STORAGE -> batteria a volano o FES per l’immagazzinamento di energia 
sottoforma di energia cinetica rotazionale 

- HEAT EXCHANGE -> ventilazione a recupero di calore/sistema di ventilazione meccanica a 
recupero di calore-energia che funziona tra due sorgenti d’aria a temperature diverse

- COMPRESSED AIR/ UNDERWATER PUMPED ENERGY STORAGE 

- CIBO -> in molti centri non avremo più lo spazio o le risorse -> niente bovini niente latticini (?) 

I nuovi moduli – c.ca 300 persone -> 
«productive landscape» ma anche «social landscape» 





CIBO - AGRICOLTURA



Vertical Farming 
Baviera-Germania



RIFIUTI





FORESTA TROPICALE SEMPRE VERDE

Dal 1940 -> missioni cristiane
Dagli 1970-80 -> attività estrattive…corsa all’oro nel 1987 

Epidemie, strade,  
«serious social destucturing»
1993- Haximu Massacre, causato da uomini con armi da 
fuoco per conto dei minatori d’oro (Albert, 1994)
Passaggio da trekking society a più sedentarie 

ETNOBOTANICA 
Piante come fonte di cibo, anche come fonte di acqua –
alcune liane acqua potabile come Pinzona Coriacea;  
costruzioni, strumenti, vestiario, medicina … 

‘nella speranza che questa conoscenza sia usata anche 
come alternativa alla medicina occidentale’



14 cultivar di banana
• Cassava (bitter) Manihot esculenta 

• Cassava (sweet)

• Yam Dioscorea trifida 

• Taro Xanthosoma sp.

• Sweet Potato Ipomea batatas

• Peach palm Bactris gasipaes

• Banana (sweet) Musa spp.

• Banana (plantain) 

• Maize Zea Mays

• Sugar cane Saccharum officinarum

• Anatto Bixa orellana 

+ piante della foresta +  fiori, funghi, 
semi, radici..att.ne alla preparazione

anche come fonti di proteine-> 
gamberetti, termiti, bruchi, larve, rane



SALUTE E MEDICINA 

• Primo-> Shamanic Healing

AYAHUASCA

• Secondo-> Fitoterapia
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Lo yano (80 metri di diametro – il tetto 10 metri di larghezza circa) è costruito in 
un’area/clearing in modo che il più alto albero vicino se cadesse non lo 
danneggerebbe ! 

Gli Yanomami hanno una grandissima comprensione dell’ecologia del loro 
ambiente -> il loro successo è proprio grazie a questo
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IPBES 
«E’ una piattaforma intergovernativa di politica 
scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici è 
un'organizzazione intergovernativa istituita per 
migliorare l'interfaccia tra scienza e politica sulle 
questioni della biodiversità e dei servizi ecosistemici. 
→nel 2012 quale organismo globale di supporto 
scientifico nel settore della biodiversità, Amministrata 
dall’UNEP, la piattaforma ha sede a Bonn, opera in 
collaborazione con UNESCO, FAO e UNDP, e conta 
attualmente 132 Paesi aderenti. L’Unione europea 
partecipa fornendo anche contributi finanziari alla 
piattaforma il cui stato di avanzamento dei lavori 
viene regolarmente discusso all’interno del WPIEI 
Biodiversità del Consiglio UE.
Nel quadro del primo programma di lavoro di IPBES 
(2014-2018) sono state effettuate valutazioni 
(assessment) della biodiversità e dei servizi eco-
sistemici per tutte e cinque macro-regioni delle 
Nazioni Unite. (https://www.mite.gov.it/pagina/ipbes) 

Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services

https://www.mite.gov.it/pagina/ipbes
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Sono stati prodotti e sono in via di elaborazione, rapporti tematici come quelli su specie aliene 

invasive, impollinatori, degrado del suolo, specie selvatiche e valori degli ecosistemi. Oltre 

all’analisi scientifica, IPBES pubblica specifici rapporti per i decisori politici, che indicano gli 

strumenti e le metodologie più adatte per affrontare le criticità emerse negli assessment.

L’apporto tecnico scientifico è da parte della comunità scientifica per consentire di 

raggiungere traguardi concreti, oggettivamente misurabili, basati su una base scientifica solida 

ma al tempo stesso di immediata comunicazione. L’Italia ha aderito alla piattaforma 

intergovernativa IPBES nel gennaio del 2020, e partecipa ai relativi lavori anche attraverso 

il supporto tecnico di ISPRA.

Negli anni l’IPBES è cresciuta assumenfondamentaledo un ruolo analogo a quello che l’IPCC

(International Panel on Climate Change) svolge per il tema dei cambiamenti climatici. A causa 

del legame e dell'interdipendenza tra perdita di biodiversità e cambiamenti climatici i due corpi 

stanno lavorando sempre a più stretto contatto: i rapporti IPBES insieme a quelli dell'IPCC, 

forniscono una base di conoscenze vitali per l'attuazione dell'Agenda 2030 per la sostenibilità, 

della Convenzione per la Biodiversità, dell'Accordo di Parigi e di altri accordi ambientali 

multilaterali».    

https://www.mite.gov.it/pagina/ipbes

The global assessment report on biodiversity and ecosystem services

https://www.ipcc.ch/
https://www.mite.gov.it/pagina/ipbes


The map shows hotspots of plant, bird and mammal diversity in Europe based on richness and narrow endemism 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/hotspots-of-plant-bird-and
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Il bacino del Mediterraneo -> uno dei maggiori centri di 
biodiversità al mondo poiché contiene il 10% delle specie di 
piante superiori note (!) 
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Per consultare la RETE NATURA 2000 si rimanda a FREE GIS MAP: 

https://freegis.r3-gis.com/map/demo_public.php?mapset=demo_public

Qual è la differenza tra una zona speciale di conservazione (ZSC), un sito di 

importanza comunitaria (SIC), una zona di protezione speciale (ZPS) e un sito Natura 

2000? 

«ZSC, SIC e ZPS sono indicati collettivamente come siti Natura 2000. Le ZPS sono siti 

Natura 2000 designati a norma della direttiva Uccelli, mentre SIC e ZSC sono siti designati 

a norma della direttiva Habitat. Un SIC e una ZSC riguardano lo stesso sito, e l’unica 

distinzione consiste nel livello di protezione.

I SIC sono adottati ufficialmente dalla Commissione europea e pertanto sono soggetti alle 

disposizioni in materia di tutela di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, mentre le ZSC sono 

SIC designati dagli Stati membri in virtù di un atto giuridico, nei quali si applicano le 

misure necessarie per garantire la conservazione delle specie e dei tipi di habitat di 

importanza UE che vi sono presenti.»

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm#

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm
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Biodiversità: PE, obiettivi vincolanti per proteggere fauna selvatica e persone

Comunicati stampa

09-06-2021 - 09:49 segue testo integrale

•«Le aree protette dovranno coprire il 30% della superficie terrestre e marina dell'Unione

•Obiettivi vincolanti per la biodiversità urbana, ad esempio tetti verdi sui nuovi edifici

•Necessità di un intervento urgente per contrastare la riduzione del numero di api e 

impollinatori
Servono una legge dell'UE e un "accordo di Parigi" sulla biodiversità per garantire ripristino, resilienza 
e un'adeguata protezione degli ecosistemi entro il 2050.
Martedì, il Parlamento ha approvato la risoluzione sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 
- Riportare la natura nella nostra vita", che tratta dell'attuale crisi della biodiversità in Europa e nel 
resto del mondo, con 515 voti favorevoli, 90 contrari e 86 astensioni.

La natura è in declino su scala globale a un ritmo senza precedenti. Sui circa 8 milioni di specie 
esistenti, un milione sono a rischio di estinzione (IPBES). Pertanto i deputati accolgono favorevolmente 
l'ambizione della strategia dell'UE sulla biodiversità di ripristinare, rendere resilienti e proteggere 
adeguatamente gli ecosistemi entro il 2050. A sostegno della strategia, chiedono una legge dell'UE 
sulla biodiversità simile alla legge europea sul clima.

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
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I deputati si rammaricano profondamente che l'Unione Europea non abbia raggiunto gli obiettivi per la 
biodiversità entro il 2020 e affermano che la nuova strategia deve affrontare in modo adeguato le 
cinque principali cause dei cambiamenti: cambiamenti nell'uso del suolo e del mare; sfruttamento 
diretto degli organismi; cambiamenti climatici; inquinamento; e specie esotiche invasive. Insistono, 
inoltre, sulla necessità di mobilitare 20 miliardi di EUR all'anno per l'azione a favore della biodiversità in 
Europa.

Chiedono inoltre che venga stipulato un "accordo di Parigi" sulla biodiversità in occasione della 
conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a ottobre 2021, durante la quale saranno stabilite le priorità 
globali in materia di biodiversità per il 2030 e oltre.

Le aree protette dovranno coprire il 30% della superficie terrestre e marina dell'Unione

Anche se l'Unione europea possiede già la più vasta rete di aree protette al mondo, i deputati ritengono 
che sia necessario un piano UE di ripristino della natura. Ribadiscono la loro richiesta di far diventare 
aree protette almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell'UE entro il 2030, e di fornire 
maggiore protezione a tali aree, comprese tutte le foreste primarie e antiche presenti nell'UE. Gli 
obiettivi nazionali dovrebbero tenere conto di differenze quali dimensione geografica o percentuale di 
aree naturali.

https://www.cbd.int/cop/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69908/biodiversita-il-pe-chiede-obiettivi-vincolanti-a-livello-ue-e-globale
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Protezione della fauna selvatica

Secondo i deputati, non ci deve essere alcun deterioramento delle tendenze di conservazione e 
occorre raggiungere uno stato di conservazione favorevole per tutte le specie protette e gli habitat 
entro il 2030. Inoltre, almeno il 30% delle specie e degli habitat che non hanno uno stato di 
conservazione soddisfacente dovrebbe raggiungere questo obiettivo. Secondo i deputati, l'UE deve 
guidare gli sforzi per porre fine al commercio di specie minacciate di estinzione e delle loro parti.

Biodiversità nelle aree urbane

Il Parlamento sostiene l'istituzione di una piattaforma europea per l'inverdimento urbano, insieme a 
obiettivi vincolanti sulla biodiversità nelle città, quali una percentuale minima di tetti verdi sui nuovi 
edifici e il divieto di uso di pesticidi chimici.

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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Api e altri impollinatori

I deputati si oppongono a una nuova autorizzazione del glifosato dopo il 31 dicembre 2022. 
Tornano a chiedere una revisione urgente dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, affinché 
includa un ambizioso quadro europeo di monitoraggio degli impollinatori, con obiettivi e indicatori 
chiari per contrastare il declino di questi insetti, fondamentali per l'ambiente e la sicurezza 
alimentare. Inoltre, per ridurre l'uso di pesticidi gli agricoltori hanno bisogno di soluzioni di 
protezione sicure delle colture per l'ambiente.

Citazione

Il relatore César Luena (S&D, ES) ha dichiarato: “Chiediamo una legge dell'UE sulla biodiversità che 
sia simile alla legge dell'UE sul clima così da stabilire il quadro di governance fino al 2050 per 
proteggere la biodiversità, compresi gli obiettivi vincolanti per il 2030. Sono soddisfatto perché 
abbiamo approvato i principali obiettivi della proposta della Commissione e sostenuto la creazione 
di un piano dell'UE di ripristino della natura finalizzato al recupero di almeno il 30 % della superficie 
terrestre e marina dell'UE. Constatiamo inoltre un ampio consenso per una legge per la protezione 
e l'uso sostenibile del suolo, e un piano per affrontare congiuntamente la crisi climatica e della 
biodiversità.”

Contatti: Federico DE GIROLAMO Addetto Stampa e-mail : stampa-IT@europarl.europa.eu

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191212IPR68921/api-ridurre-l-utilizzo-dei-pesticidi-per-proteggere-gli-impollinatori
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197721/CESAR_LUENA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
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SPECIE AUTOCTONE, SPECIE ESOTICHE …QUESTIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

FAUNA
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The Observer 21/10/2018

ABBATTIMENTO DEI TASSI PER SCONFIGGERE LA TUBERCOLOSI 
NEI BOVINI



BEST della biodiversità
Tutela e conservazione

●

The Observer 21/10/2018

Mixomatosi -> 
arrivata inizialmente dal 
SudAmerica …
usata poi anche 
come"controllo
biologico delle 
popolazioni di conigli" 
dal Governo australiano 
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●

(l’ExtraTerrestre 23/06/22)

Gli uccelli si adattano al clima che cambia, ma non tutti ce la 
fanno
«Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze 
politiche e Ambientali dell’Università degli studi di Milano, a 
causa del cambiamento climatico c’è un anticipo di qualche 
giorno sulle migrazioni. A partire dal 1811 e fino al 2018, i 
ricecatori Andrea Romano, Diego Rubolini e Roberto Ambrosini,  
hanno raccolto più di 5500 serie storiche di dati fenologici 
(variazioni temporali di attività come l amigrazione e la 
riproduzione)relativi a 684 specie di uccelli a livello mondiale. I 
ricercatori sottolineano che questo processo in corso sta 
influenzando fortemente l’attività delle specie più colpite dagli 
effetti dei cambiamenti climatici. Nell’ultimo secolo – spiega 
Romano – le attività antropiche hanno causato un incremento 
delle temperature globali tali da avere un impatto drammatico 
sulla biodiversità. E se è vero che gli organismi stanno 
rispondendo in modo adattativo ai cambiamenti climatici, tuttavi
aqueste risposte si dimostrano spesso insufficienti per tenere il 
passo del cambiamento e molte popolazioni hanno manifestato 
profondi cali demografici. Il pericolo per i prossimi decenni si 
chiama estinzione» (l’ExtraTerrestre 29/09/22)



Eionet
European Environment Information and Observation Network (Eionet)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/mediterranean-coastline-with-hot-spots-and-areas-
of-major-environmental-concern-pr-country/figure-03-10-italy-ok.eps

https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
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Environmental Science & Policy
Volume 78, December 2017, Pages 173-184

Ecosystem mapping for the implementation of the European

Biodiversity Strategy at the national level: The case of Italy

Author links open overlay panelCarloBlasia1
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Fonte per slide mappa seguente

https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/vol/78/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901117306755#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901117306755#!
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/vol/78/suppl/C




Articolo di Marta Frigerio 11 Ott 2017 

https://rivistanatura.com/giungla-urbana-ecco-le-specie-che-abitano-le-nostre-citta/

-> «Elenco del progetto Urban Nature del WWF di alcune di quelle più diffuse
nelle maggiori città italiane.

ROMA
Granchio d’acqua dolce (Potamon fluviatile)
Una colonia di questi granchi di fiume si trova nelle canaline di scarico sotterranee dei Mercati di 
Traiano e della basilica Ulpia ai Fori Imperiali. Alcuni individui hanno raggiunto le dimensioni record 
di 7 centimetri e secondo gli esperti questo gigantismo potrebbe essere una caratteristica tipica delle 
popolazioni isolate, che sviluppano particolari qualità di adattamento all’ambiente.
Lucertola muraiola di Bonaparte (Podarcis muralis nigriventris)
La lucertola muraiola di Bonaparte è un specie endemica delle province di Roma e Latina.
Scarabeo rinoceronte (Oryctes nasicornis) e scarabeo eremita (Osmoderma eremita)
Questi coleotteri si possono trovare nei giardini della capitale, il primo è lungo fino a 4 centimetri e il 
maschio presenta una tipica protuberanza sul capo, da cui il nome rinoceronte. Lo scarabeo eremita 
è, invece, un bellissimo coleottero di circa 3 centimetri e i maschi di questa specie emettono un 
particolare feromone per attrarre le femmine, ma percepibile a breve distanza anche (da) dalle 
persone, e che profuma di pesca matura.
Volpe (Vulpes vulpes)
Ad attirare le volpi in città è l’abbandonza di cibo, fornita dai cassonetti dei rifiuti.
Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) e pappagallo monaco (Myopsitta monachus)
Il parrocchetto dal collare è originario dell’Asia Minore, mentre il pappagallo monaco del 
Sudamerica. Tuttavia, si tratta di specie esotiche ormai naturalizzate, più urbane che selvatiche. La 
loro presenza è data dagli animali fuggiti dalla cattività o liberati in natura dall’uomo.

https://rivistanatura.com/gabbiani-e-pappagalli-alla-conquista-di-roma/
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MILANO

Testuggine palustre europea (Emys orbicularis)

È una specie minacciata dalla distruzione e dalla frammentazione dei suoi habitat idonei e 

dalla presenza di una specie aliena invasiva proveniente dalle Americhe, Trachemys scripta.

Procione (Procion lotor)

Importati in Italia dagli amanti delle specie esotiche, questi animali di origine nordamericana 

sono stati liberati sulle rive dell’Adda

Potenziali portatori di un virus della rabbia, i procioni sono stati inseriti nella lista degli 

“animali pericolosi” per i quali è proibito il commercio in Italia.

Airone cenerino (Ardea cinerea)

Di solito vive in colonie numerose nei grandi spazi verdi, oggi abita anche lungo i canali 

milanesi.

Gheppio (Falco tinnunculus)

Questo piccolo falco diurno, stanziale in Italia, è presente in modo stabile nel tessuto urbano 

della città di Milano.

Gufo comune (Asio otus)

Gli alberi dei parchi cittadini sono diventati l’habitat di questo rapace.

.
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FIRENZE

Istrice (Hystrix cristata)

Territoriale e monogamo, l’istrice si nutre prevalentemente di tuberi e bulbi, pertanto è arrivato 

a colonizzare anche parchi urbani alla ricerca di cibo.

Passera d’Italia (Passer italiae)

Conosciuto anche come passero o passerotto, (questo) era un tempo l’uccello più diffuso 

d’Italia.

Cinghiale (Sus scrofa)

Questo mammifero di recente è tornato a popolare densamente i boschi dell’Appennino e delle 

Alpi occidentali, spingendosi a volte fino alle zone pedecollinari Upupa (Upupa epops) 

In assenza di alternative, l’upupa nidifica anche nei buchi delle costruzioni urbane.

Segestria (Segestria florentina)

È un ragno dotato di un morso piuttosto doloroso, anche se non particolarmente velenoso. È la 

specie più grande in Italia e le femmine possono arrivare a oltre 2,2 centimetri di lunghezza, 

zampe escluse.

NAPOLI

Passero solitario (Monticola solitarius)

Vive in natura sulle rocce assolate e sui ruderi e ha scelto la città come ambiente alternativo.

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)

I siti di rifugio di questa specie sono gli spazi interstiziali di edifici, rocce, alberi e monumenti, 

ma non è raro vederli occupare anche le bat box.



Polpo (Octopus vulgaris)

È possibile scorgerlo tra le rocce nei dintorni di porti.

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)

Questo volatile scava a colpi di becco il suo nido che negli anni successivi viene occupato da 

cince, storni e civette.

Colombaccio (Columba palumbus)

È più grosso del piccione (Columbia livia), raggiunge i 40 cm di lunghezza e ha un piumaggio 

grigio-bluastro.

TRENTO

Orso (Ursus arctos)

Animale simbolo delle Alpi, è tornato a popolare il Trentino grazie a un progetto (di) iniziato 

negli anni ’90.

Cerambice del faggio (Rosalia alpina)

Questo bellissimo coleottero dalla colorazione nera e azzurra può raggiungere i 4 cm di 

lunghezza.

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

Il maestoso rapace, diffuso sia sulle Alpi, che sugli Appennini, per secoli è stato minacciato.

Vive in coppie territoriali che cacciano mammiferi di medie e piccole dimensioni, ma anche 

rettili e altri uccelli.

Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris)

Rispetto alle altre rondini europee, questa specie presenta macchie bianche verso la fine della 

coda ed è meno gregaria.
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Gufo reale (Bubo bubo)

Con la sua apertura alare di quasi due metri e i 70 cm di corporatura, questo rapace notturno è il 

più grande d’Italia.

BOLOGNA

Falco pellegrino (Falco peregrinus)

In città, dove nidifica su grattacieli e campanili, limita con la sua presenza quella delle sue prede 

per eccellenza, quali il piccione.

Lupo (Canis lupus)

Questo canide a volte può spingersi nelle zone a ridosso delle città per seguire le sue prede 

principali, come il cinghiale e il capriolo.

Gruccione (Merops apiaster)

Il verso tipico consente di individuarne facilmente le colonie, che possono essere stabilite anche 

in prossimità dei centri urbani.

Rospo smeraldino italiano (Bufo lineatus)

Rispetto al rospo comune è di dimensioni più piccole.

Fagiano (Phasianus colchicus)

Probabilmente importata dai Romani dall’Asia minore, questa specie, ampiamente cacciata, si è 

adattata a vivere anche nelle zone agricole a ridosso delle città.

CAGLIARI

Fenicottero (Phoenicopterus ruber)

Il fenicottero deve il colore del suo piumaggio a un piccolo gamberetto: l’artemia salina, 

particolarmente ricco di carotenoidi, veri e propri coloranti naturali.
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Falco di palude (Circus aeruginosus)

Si tratta di una specie tendenzialmente solitaria, facile da osservare soprattutto quando caccia.

Pollo sultano (Porphyrio porphyrio)

È uno dei più belli e colorati uccelli delle zone palustri sarde. Ha, infatti, un piumaggio iridescente 

dal blu intenso, in contrasto con le zampe rosso-arancioni e una vistosa placca frontale, rossa 

come il becco.

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Ha un corpo molto simile a quello della lepre, ma di dimensioni più ridotte.

Riccio (Erinaceus europaeus)

Osservare un riccio in città non è più l’eccezione, ma la norma e le popolazioni che vivono nelle 

zone urbane sono spesso più numerose di quelle delle aree rurali.

ANCONA

Gabbiano reale (Larus cachinnans)

Da tempo è entrato a far parte della fauna urbana, dove sceglie come posatoi i punti più elevati 

come, ad esempio, i campanili delle chiese.

Faina (Martes foina)

Le dimensioni della faina sono all’incirca quelle di un gatto, ma possiede zampe corte e coda folta, 

collo lungo, orecchie basse e tonde e occhi di colore nero.

Tasso (Meles meles)

Con i suoi 80 cm di lunghezza, il tasso è il più grosso dei mustelidi italiani.
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Nutria (Myocastor coypus)

Questo roditore è stato introdotto dall’America come animale da pelliccia. Fuggito o liberato 

dagli allevamenti, si è poi insediato con successo nelle fasce fluviali di pianura.

Sfinge colibrì (Macroglossum stellatarum)

Si tratta di una falena diurna della famiglia degli sfingidi che può raggiungere anche i 5 cm di 

lunghezza e i 4 di apertura alare.

MATERA

Falco Grillaio (Falco naumanni)

È il più piccolo rapace presente in Europa, con un’apertura alare che non supera i 70 centimetri.

Nibbio reale (Milvus milvus)

Nonostante prediliga i boschi, il nibbio può adattarsi tuttavia a vivere anche nei pressi dei centri 

urbani, dove si nutre in prevalenza di carogne, ma preda anche mammiferi delle dimensioni di 

un coniglio o piccoli uccelli.

Capovaccaio (Neophron percnopterus)

È il più piccolo avvoltoio europeo, classificato oggi in “pericolo critico” di estinzione.

Cicogna nera (Ciconia nigra)

Con un’apertura alare di due metri e un metro d’altezza, questo grande uccello ha (per 

l’appunto) un piumaggio nero con riflessi metallici tra il verde e il viola. Si tratta di una specie 

molto rara in tutta Europa.
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Scoiattolo nero meridionale (Sciurus meridionalis) 

Si tratta di una nuova specie endemica dell’Italia meridionale classificata di recente. A 

distinguerlo dal cugino rosso (Sciurus vulgaris) sono il mantello invariabilmente nero con 

la pettorina bianca e le maggiori dimensioni corporee.

PALERMO

Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis) 

Il più grande pipistrello europeo: le ali raggiungono oltre 40 centimetri di apertura.

Abitante abituale di fessure nelle pareti rocciose, falesie e scogliere, trova rifugio anche 

negli interstizi degli edifici urbani.

Tursiope (Tursiops truncatus)

Questo delfino è tra le specie più diffuse nel Mediterraneo, ma è minacciato fortemente a 

causa della pesca illegale, della degradazione dell’habitat e del calo delle sue prede.

Discoglosso dipinto (Discoglossus pictus)

Peculiare anfibio dell’ordine degli anuri, in Italia il Discoglosso dipinto è presente solo in 

Sicilia, dove è tuttavia abbastanza diffuso.

Tartaruga comune (Caretta caretta)

Questa tartaruga si riproduce sulle coste italiane, da maggio a settembre.

Rondone pallido (Apus pallidus)

Volatile dal piumaggio grigio-bruno, più chiaro del rondone comune, e con una ampia 

zona bianca sulla gola.

Molto abile nel volo, il rondone ha però zampe molto corte che non consentono di 

spiccare il volo da terra, né di camminare alla ricerca di cibo.»fonte: rivistanatura.com

https://rivistanatura.com/litalia-un-mammifero-lo-scoiattolo-meridionale/
https://rivistanatura.com/giungla-urbana-ecco-le-specie-che-abitano-le-nostre-citta/


PARTE DALLA PUGLIA   ->

Rivisitazione in termini ecologici 
delle Costituzioni -> Michele 
Carducci docente ordinario di Diritto 
costituzionale comparato e climatico 
a Lecce

Ha anche organizzato presso 
l’Università del Salento, la Summer
School su «Diritti della Natura, diritti 
educazionali: riflessioni critiche e 
proposte»

Tra gli esperti che hanno redatto la 
proposta di una «Carta dei diritti 
fondamentali della Natura dell’UE» e 
ha contribuito alla stesura della 
prima relazione special Onu sulla 
«Promozione e protezione dei diritti 
umani nel contesto del cambiamento 
climatico»
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(segue da intervista a Michele Carducci di Maria Cristina Fraddosio)

Il diritto contemporaneo opera non più in funzione della biofisica del pianeta, ossia della 
sopravvivenza nel tempo delle forme di vita, bensì della sopravvivenza nel tempo degli scambi, 
materiali o immateriali, inventati dall’uomo -> il diritto, così come attualmente costruito a 
livello internazionale, sovranazionale e nazionale, non è adatto a tutelare la vita e l’ambiente 

-> si parla di DISFUNZIONALITA’ ECOSISTEMICA DEL DIRITTO 

In realtà il diritto non può fare a meno della natura, poiché ogni essere nasce e sopravvive 
grazie a relazioni di vita. 
L’intero sistema terrestre si fonda sulla VIVIBILITA’ e sull’ OSPITALITA’, ossia sulla persistenza nel 
tempo delle RELAZIONI ->delle connessioni biofisiche di sopravvivenza delle forme di vita. 

LA NATURA E’ NATA PRIMA DEL DIRITTO. 









La qualità della vita urbana dipende dalla quantità di spazi verdi !

• 1  conservare -> i giardini storici – giardini commemorativi –
artistici/culturali

• 2  protezione della biodiversità – educazione

• 3  sostenibilità : recupero acqua piovana; pannelli solari; compost;  
ZERO COSTI 

• 4  prevenzione dissesto idrogeologico –> terrazzamenti- fossati-
muretti a secco 

• 5 prevenzione -> medico-malattie respiratorie 

• 6 CORRIDOI VERDI ->  CONNETTERE CON LA NATURA !  - passerelle 
sopraelevate…

• 7 socializzazione -> coesione sociale- comunità 





Wenzel Peter (1745-1829) Adamo ed Eva nel paradiso…più di 200 animali rappresentati
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Foto da: https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/114

Foto: Flo-P Unsplash

https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/114
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Segue da: https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/114

I trulli, tipiche abitazioni in pietra calcarea di Alberobello nel sud della Puglia, sono esempi straordinari di 

edilizia in pietra a secco a lastre, una tecnica risalente all’epoca preistorica e tuttora utilizzata in questa 

regione. Sebbene i trulli rurali siano sparsi per tutta la Valle d’Itria, la massima concentrazione di esemplari 

meglio conservati di questa forma architettonica si trova nella cittadina di Alberobello, con più di 1500 strutture 

nei rioni di Monti e Aja Piccola. I trulli sono delle tradizionali capanne in pietra a secco con il tetto composto da 

lastre incastonate a secco. I trulli generalmente servivano come ripari temporanei o come abitazioni 

permanenti dai piccoli proprietari terrieri o lavoratori agricoli. I trulli erano costruiti in pietra calcarea lavoratae

grossolanamente, estratta durante gli scavi per la realizzazione di cisterne sotterranee, pietre raccolte nella 

campagna e da affioramenti rocciosi circostanti. Tali costruzioni hanno la caratteristica struttura rettangolare 

con tetto conico in pietre incastonate. I muri imbiancati dei trulli sono edificati direttamente sulle fondamenta in 

pietra calcarea e realizzati con la tecnica della muratura a secco, senza malta o cemento. Sui muri a doppio 

rivestimento con nucleo incoerente si apre una porta e piccole finestre. Un focolare interno e delle alcove sono 

incastonati nelle spesse mura. Anche i tetti sono a doppio strato: un rivestimento interno a volta in pietre di 

forma conica, culminante in chiave di volta, ed un cono esterno impermeabile costituito da lastre di pietra 

calcarea, note come chianche o chiancarelle. I tetti delle costruzioni recano spesso iscrizioni in cenere bianca 

dal significato mitologico o religioso, e terminano con un pinnacolo decorativo che aveva lo scopo di scacciare 

le influenze maligne o la sfortuna. L’acqua viene raccolta tramite gronde sporgenti dalla base del tetto, dalle 

quali poi fluisce attraverso un canaletto fino a una cisterna sotto l’abitazione. Circa mille anni fa (1.000 a.C.), 

l’area della attuale Alberobello era cosparsa di insediamenti rurali. Gli insediamenti si svilupparono fino a 

formare gli attuali rioni di Aia Piccola e Monti. Verso la metà del XVI secolo il distretto di Monti era occupato da 

una quarantina di trulli, ma fu solo nel 1620 che l’insediamento avviò la sua espansione. Nel 1797, verso la 

fine del dominio feudale, venne adottato il nome di Alberobello, e Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, 

conferì alla località il titolo di città regia. Dopo tale periodo, l’edificazione di nuovi trulli cadde in declino. Tra il 

1909 e il 1936, alcune parti di Alberobello furono designate come monumenti protetti del patrimonio culturale

https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/114


BEST della biodiversità
Tutela e conservazione

E VOI COSA NE PENSATE? Come si potrebbe migliorare la vostra città’ ?  Come potete contribuire?

➔ 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 (Ducet, D. 2013, 107)

La resilienza, anche al cambiamento climatico, inizia nella nostra testa

La società e come ci relazioniamo, inizia nella nostra testa

Il futuro e come lo costruiamo, inizia nella nostra testa

Se uniamo i nostri saperi e i nostri sforzi collettivi possiamo costruire società più forti. Noi con le 

nostre dimensioni abitative possiamo essere un modello di sviluppo urbano per gli altri. 
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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
https://www.minnovo.it/masdar-city/
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https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/114

intervista a Michele Carducci di Maria Cristina Fraddosio (6/10/22 L’Extraterrestre) 

rivistanatura.com

IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of 
the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. 
Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. 
A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, 
A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas
(eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579

IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). 
IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673

Environmental Science & Policy

Volume 78, December 2017, Pages 173-184

Ecosystem mapping for the implementation of the European Biodiversity Strategy at the national level: The case of Italy

Author links open overlay panelCarloBlasia1

GiuliaCapotortia1Marta MaríaAlós OrtíaIlariaAnzellottiaFabioAttorreaMattia

MartinAzzellaaEmanuelaCarliaRiccardoCopizaVittorioGarfìbFaustoManesaFedericaMarandoaMarcoMarchettibBarbaraMolloaLauraZavatteroa

Fonte per slide mappa seguente

Articolo di Marta Frigerio 11 Ott 2017 

https://rivistanatura.com/giungla-urbana-ecco-le-specie-che-abitano-le-nostre-citta/

https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/114
https://rivistanatura.com/giungla-urbana-ecco-le-specie-che-abitano-le-nostre-citta/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.5281%2Fzenodo.3553579&data=02%7C01%7Cbenedict.aboki.omare%40ipbes.net%7C9fdf54aed7444f5b227108d77a69b741%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637112466769067533&sdata=qYy%2BRC%2BX%2BH83ayZLgMBGaiFAI0Wqt5kYdrIzv36IYd8%3D&reserved=0
https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/vol/78/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901117306755#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901117306755#!
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Bibliografia Videos and Short Documentaries

- “Saudi Arabia's New City that Runs Itself: NEOM” Urban International  9’:21
- “Smart city: in Giappone piccolo è bello. E umano.» Euronews  5’:00 
“Why Maldives Is Building The Worlds' First Floating City”  Versed 8’:34
- Floating cities, the LEGO House and other architectural forms ...
TED - 3 giu 2019 Bjarke Ingels 15’:15
“urbanism, architecture and biodiversity: when nature inspires” ARB Île-de-France 
5’:32
IPBES Regional Assessments - English Subtitles 10’:32
Animals & Birds Take Over The Streets Amidst COVID-19 2’:33
Can Wild Animals and Humans Coexist in Cities  8’:43
How to Make an Attractive City – The School of Life - YouTube 14’:21
Why do Some Species Thrive in Cities – YouTube 3’:21
-Urban Jungle: The Wildlife of the World’s Cities – Full Nature Documentary

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi626-puL_7AhXKhv0HHRjPCRsQz40FegQITxAj&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db9uATQjNqho&usg=AOvVaw1RyYdEUClvaG9IfY6fbHX6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHvNqovb_7AhUkg_0HHSgZBtgQwqsBegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fbjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_and_other_architectural_forms_of_the_future&usg=AOvVaw0cj9jX7vc_9vtyOh9CXsdM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHvNqovb_7AhUkg_0HHSgZBtgQwqsBegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fbjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_and_other_architectural_forms_of_the_future&usg=AOvVaw0cj9jX7vc_9vtyOh9CXsdM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi626-puL_7AhXKhv0HHRjPCRsQz40FegQITxAj&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db9uATQjNqho&usg=AOvVaw1RyYdEUClvaG9IfY6fbHX6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi626-puL_7AhXKhv0HHRjPCRsQz40FegQITxAj&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db9uATQjNqho&usg=AOvVaw1RyYdEUClvaG9IfY6fbHX6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBx_3r8cP7AhWDh_0HHaJYC1wQz40FegQIGxAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkR0HeepbWCc&usg=AOvVaw3JS_zYMFfkwVBKCQWIpyCg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi80-XpzsT7AhU1QPEDHTIDDGEQz40FegQICRAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsE0ebSGDltw&usg=AOvVaw19hqC1wVII-rRZub3CZxLk
https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c
https://www.youtube.com/watch?v=4LDGzXpei8k
https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c
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PER MAGGIORI INFO
www.interregbest.eu
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