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RELAZIONE DI ENZO ARCIONI 

Presidente Associazione Ecologica “Centro per la Conservazione della Natura” 

su 

BIODIVERSITA’ NELL’ECOSISTEMA URBANO 

 

Il titolo del mio intervento è un titolo impegnativo nello stesso tempo molto vasto e, poiché 

il tempo a disposizione è limitato, mi limiterò a evidenziare alcuni aspetti relativi alla Biodiversità 

dell’ecosistema urbano e alla sua evoluzione. 

La Biodiversità è fondamentale per tutti gli esseri della Terra e perciò anche per tutti noi. 

Se la varietà della vita è più ampia e ogni ecosistema in equilibrio, tutti gli stimoli negativi 

relativi a inquinamento, cambiamenti climatici, dissesti idrogeologici, invasioni di specie 

infestanti, possono essere contenuti senza alterare in modo irreversibile i delicati equilibri del 

nostro ecosistema. 

Purtroppo, nell’ecosistema urbano di Roma alcuni fenomeni negativi stanno alterando, in 

modo sempre più pericoloso, questi delicati equilibri. 

La città di Roma con le sue aree verdi, i grandi parchi naturali e, primo fra tutti il Tevere che 

la attraversa, avrebbe tutte le potenzialità per offrire un ecosistema più sano alla città tutta. Ma, 

nonostante gli studi prodotti dagli Enti preposti al controllo del tratto urbano del Tevere, poco è 

stato fatto. Sopravvive la flora che sopporta concentrazioni di sostanze azotate e fosfati 
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nell’acqua. La fauna è composta da mammiferi: Ratti, Topi, Nutrie e Volpi, che trovano riparo tra 

i cumuli di sporcizia, gli scarichi, le fogne abusive, gli sfasciacarrozze e le baracche varie che 

emergono tra il verde delle erbacce che crescono come possono. Questo è uno spettacolo che 

potete vedere tutti, perché è un inquinamento delle rive del nostro “biondo Tevere” che, a 

tratti, si presenta con variazioni sui temi da Via Salaria a Ponte Salario. 

Chi vi parla ha trascorso circa dieci anni della sua gioventù, dal ’55 al ’65, sul Tevere, 

precisamente nella zona dell’Acqua Acetosa e, insieme a molti giovani di allora, trascorreva le 

proprie estati sul Tevere facendo, come tanti, attività sportive, ricreative, ortofrutticolture e 

pesca. Per anni ho osservato l’avifauna sia stanziale che migratoria che popolava e si 

riproduceva nella flora sana che cresceva sulle sponde del Tevere, libera dalla plastica e 

dall’inquinamento. 

Sono già oltre dieci anni che quelle specie di uccelli come gli Usignoli, le Cannaiole, i 

Codibugnoli, i Martin pescatori e molti altri uccelli insettivori indicatori di ambiente sano, non si 

vedono più. Al loro posto ci sono specie di uccelli tipiche di ambienti inquinati come: Cornacchie, 

Gazze, Gabbiani e Storni, che riescono a sopravvivere in condizioni di ambiente degradato 

nutrendosi di tutto. 

E’ questa evoluzione della catena alimentare che deve preoccuparci, perché la presenza 

sempre più massiccia nell’area urbana di Gabbiani reali, Cornacchie, Gazze, Storni, per la loro 

abitudine di depredare piccoli e uova di altri uccelli, ne sta determinando la rarefazione e 

sparizione e l’equilibrio, una volta sano, tra uccelli insettivori e insetti è saltato. 

Sempre più numerosa è la presenza di queste specie che, frequentando le vicine discariche 

di Malagrotta e Cerveteri, sono anche potenziale veicolo di infezioni e, ancora, con le loro feci 
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acide corrodono in modo irreversibile il nostro patrimonio di monumenti, sporcano auto e 

terrazze dove, specie i Gabbiani reali, si sono ormai da qualche anno insediati per nidificare. Si 

stanno ripetendo sempre più frequentemente episodi di Gabbiani reali e Cornacchie che 

attaccano chiunque si avvicini in prossimità delle zone di nidificazione, per non parlare di 

Piccioni e Storni in progressivo aumento. Gli Storni, prima migratori, da circa dieci anni sono 

divenuti stanziali e perciò presenti tutto l’anno. 

Questa evoluzione della Biodiversità urbana rappresenta una grave frattura nelle maglie di 

una delicata catena alimentare che andrebbe assolutamente prima conosciuta e monitorata e 

dopo bisognerebbe prendere provvedimenti per cercare di invertire questa tendenza che 

sicuramente già oggi è compromessa. Un ruolo molto importante possono svolgerlo la cultura, 

l’informazione e la politica. 

Considerare gli aspetti culturali come elemento proprio della diversità che la natura riesce 

ad esprimere nella sua molteplicità, implica il riconoscimento dell’uomo come parte integrante 

dei processi naturali. Va superato il concetto dell’uomo come essere estraneo alla natura e ai 

suoi processi. 

L’informazione sulla Biodiversità non è, in generale, un argomento diverso da quello 

dell’informazione ambientale e, quindi, potrebbe essere trattato allo stesso modo. Ma, nel 

mondo dei mezzi di comunicazione di massa, le migliori storie giornalistiche sono quelle che 

contengono drammi o emergenze ad interesse umano. La Biodiversità, oltre ad essere un tema 

complesso e difficile da spiegare, non ha le caratteristiche delle migliori storie giornalistiche e 

non si presta al sensazionalismo. Ciò accade anche perché manca una cultura ambientale e 
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scientifica, manca la ricerca, che non serve se non a spendere soldi inutilmente, manca una 

discussione politica sulla Biodiversità. 

Sebbene i politici siano attori sociali molto presenti all’interno dei media, il loro ruolo è 

relegato a dichiarazioni di intenti o alla descrizione di attività e misure legislative. 

E ancora, dal punto di vista politico, i movimenti “verdi” sono accusati di “terrorismo e 

catastrofismo” in quanto tentano di fornire informazioni ambientali infondate o strumentali. 

 

Generalmente non amo partecipare ai convegni, anche se nel 2010, l’anno della Biodiversità, 

ne ho seguiti tantissimi (fiumi di parole, analisi, dati, ecc.) nella speranza di trovare proposte 

concrete per invertire questa tendenza relativa alla perdita di Biodiversità. 

Sono qui con questi amici e colleghi perché credo nella concretezza del mondo che 

rappresentano, quello del Sindacato e del Lavoro, del cui impegno spassionato e concreto 

conosco la storia in larga parte vissuta insieme. 

Sono con loro perché sono convinto della loro onestà intellettuale e questo loro ulteriore 

impegno sui temi dell’ambiente mi stimola a continuare ad occuparmi di questi temi, come ho 

fatto per tutta la vita, con rinnovato vigore. 

 


