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Daniela Canestri

« Un cinguettio che rompe il silenzio ».
La salvaguardia degli uccelli nel Ponente Ligure
dalla sua pioniera, Eva Mameli Calvino, ad oggi

« ... vi dovete render conto che un gabbiano è fatto a immagine del Grande Gab-
biano, è un’infinita idea di libertà, senza limite alcuno, e il vostro corpo, da una
punta dell’ala a quell’altra, altro non è che un grumo di pensiero » 1.

Quando si pensa alla Liguria e alle creature alate che popolano il
suo cielo certo è che, complici la vicinanza del mare e la presenza di
spiagge lungo tutta la costa ligustica, il primo esemplare di uccello
immaginato dalla nostra mente è senz’altro il gabbiano. In verità, pe-
rò, grazie alla propria posizione geografica, la nostra regione è, da
sempre, non solo terra di passaggio di vari uccelli migratori, ma anche
dimora permanente di molte specie di volatili. Una delle più antiche
testimonianze riguardante le tipologie di abitanti e visitatori alati delle
coste liguri è certamente quella di Agostino Bianchi, risalente
all’inizio dell’Ottocento, il quale scrive:

« Fra gli augelli di permanenza si annoverano: il gufo, la nottola, la gazza, il ver-
done, il cardellino, il rosignolo, il passero, il merlo, il pettirosso, la parussola o
cingallegra, il reatallo, il rampeghino, il colombo terraiolo, l’allodola, la starna, la
pernice, il fringuello nostrale. Fra quelli di passaggio si contano: la cornacchia, il
cucolo, lo stornello, il garbiere, il becco-torto, la boaria, l’ortolano, la quaglia, la
rondine, il rondone, il tordo, l’upupa o galletto di marzo, la tortora, la beccaccia,
la crivella o piccolo falcone, il piccolo avoltoio, il culo-bianco (detto da Francesi
Vitrec), il pollo d’acqua o gallinetta, il fringuello montano. (n.b.) Fra gli augelli
di passaggio si sono nominati quelli soltanto che si soffermano alquanto. È certo
però che tutti i volatili che passano regolarmente in primavera dall’Africa alle
regioni polari per ritornarsene poi al Paese nativo all’avvicinarsi del freddo, tutti

——————
La riproduzione dei documenti conservati nella Sezione di Archivio di Stato di

San Remo (SASSR) è stata autorizzata con nota n. 1613/28.34.09 del 16 luglio 2010.
1 R. BACH, Il gabbiano Jonathan Livingston, Milano 2000, p. 102.
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devono trasvolare sulla Liguria: ciò è tanto vero che non sono molti anni che fu-
rono presi in Castello una ottarda ed un falco reale che non si sogliono vedere
fra di noi; e che il pellicano che quarant’anni addietro si vedeva nel Museo Du-
razzo a Cornigliano, era stato preso a caso da un cacciatore in vicinanza della
lanterna di Genova. Fra gli augelli poi, di passaggio, non comprendo le oche di
mare, che talora in tempo dell’annata delle olive invadono la Valle portando
immenso guasto nel frutto » 2.

Figure di uccelli in emblemi notarili (SASSR, Archivio notarile, notai di Taggia, filze 82 e 768).

Oltre a Diano Marina e Genova, anche le terre della provincia
imperiese, nella fattispecie nell’ambito intemelio, vantano un’assidua
frequentazione da parte di una larga varietà di uccelli, basti pensare ai
toponimi presenti in questa zona: a Pigna esistevano un podium del
Corvo (poggio del corvo) e una Rocha Corbaria (rupe dei corvi),
mentre possiamo ancora trovare gola del Corvo e Poggio del Tordo 3; a
Ventimiglia vi era una zona detta Collumbeira (colombaia) e parti di
territorio detti Collombaira o Corombaira (sempre colombaia); a
Camporosso troviamo oxelli (uccelli) e Paso de lo Merlo (passo del
merlo); a Vallebona un territorio è detto La Passarina; a San Biagio,
——————

2 M.D. BIANCHI, Fonti giuridiche del castello di Diano e gli scritti inediti di Ago-
stino Bianchi sotto ispettore delle foreste per il dipartimento di Montenotte durante il
periodo napoleonico, Oneglia 1980 (Quaderni della Communitas Diani, IV), p. 181.

3 Cfr. G. PETRACCO SICARDI, Toponomastica di Pigna, Bordighera 1962 (Dizio-
nario di toponomastica ligure. Serie di raccolte comunali, vol. II), pp. 84, 118 e 127.
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probabilmente sul colle di Santa Croce, vi è localizzata Rocha Cro-
vaira 4; infine a Dolceacqua torna un luogo chiamato Passerina mentre
a Montalto troviamo un altro Poggio del Tordo, a Castel Vittorio nuo-
vamente una Gola del Merlo, a Perinaldo Casa Gabbiani e a Ceriana
una Cima della Pernice e un Fosso Rondanaire (delle rondini) 5.

Disegno raffigurante un volatile in un documento del 1809 (SASSR, Ospedale, 11/11).

Le visite delle variopinte creature alate non lasciano indifferenti
nemmeno gli illustri ospiti della Riviera ligure, come testimonia un’an-
tica missiva, risalente alla fine dell’Ottocento, in cui il celebre filantropo
Thomas Hanbury, ormai domiciliato da anni a Ventimiglia, scrive:

« Mi sono interrogato sugli uccelli che ho osservato frequentare il mio giardino e le
zone adiacenti. Gli esemplari sono numerosi ed è impossibile rendere loro giustizia
con dei brevi appunti; inoltre non posso affermare di essere un ornitologo; e, ec-
cetto nel mio giardino, e nei boschi dove è proibita la caccia, gli uccelli sono perse-
guitati in maniera così spietata da rendere difficile un approccio con loro allo scopo
di identificarli e studiarli. Gli uccelli predatori si vedono raramente a La Mortola, in
quelle rare occasioni si tratta per la maggior parte di gheppi o sparvieri. Il gufo

——————
4 Cfr. R. VILLA, I toponimi dei Quartieri e delle Ville, in Il Catasto della Magnifi-

ca Comunità di Ventimiglia. Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554), a cura di M.
ASCHERI e G. PALMERO, Ventimiglia 1996, pp. 275, 285 e 289.

5 Cfr. G. FERRO, Toponomastica ligure. Note geografiche, Genova 1979, p. 153.
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reale Bubo bubo (Strix bubo) è stato trovato nelle montagne vicine; esso ed altre
specie di gufi potrebbero essere di grande utilità alleviando la città dall’eccessiva
abbondanza di topi e ratti; ma sono stati vani tutti i miei sforzi atti ad indurre i
contadini a non distruggere questi utili uccelli. In questa parte della costa i corvidi
sono rappresentati dal corvo imperiale; il corvo, torre, e taccola è sconosciuto. Solo
una volta ho visto uno stormo di gracchi corallini (Corpus graculus), verso i quali
furono diretti colpi di fucile che li fecero subito sparire. Gli upupa appaiono co-
munemente nel mese di Marzo, durante il loro viaggio di ritorno dal nord Africa, e
lo stesso si può forse dire riguardo la quaglia nel mese di Maggio, quando queste
arrivano esauste. Lo splendido piumato gruccione (Merops apiaster) è un raro uc-
cello di passaggio. L’ho visto una sola volta, quando uno stormo di uccelli di que-
sto tipo ha visitato il mio giardino alle prime luci del mattino. Il caprimulgo euro-
peo, o succiacapre, notato da me in una sola occasione, come anche quello stupen-
do uccello degno di nota, il rigogolo. Il merlo acquaiolo (Cinclus aquaticus) è co-
munemente visto sulle rive della parte alta del fiume Roya; aironi, tarabusi, e mar-
tin pescatori sono visitatori occasionali di questo ruscello dal rapido corso, e arri-
vano persino, nella vana ricerca di cibo, fino agli asciutti pendii che formano il mio
giardino. Il merlo, il pettirosso, e il fringuello sono solo visitatori invernali, i quali
si ritirano tra le cavità fredde e umide delle montagne quando arriva la stagione de-
gli accoppiamenti; non è lo stesso per il tordo blu del Mediterraneo, il quale rimane
per l’intero anno, e benché sia un uccello molto timido, mostra una straordinaria
predilezione per i caseggiati, frequentando rovine o appollaiandosi fuori dalle abi-
tazioni, se non disturbato. La capinera è una comune frequentatrice del mio giar-
dino, e una di quelli che più apprezzo, per il suo vivace abito e per il suo dolce
canto; se non viene infastidita essa diventa quasi intrepida, ed è affascinante vederla
nel mese di Febbraio, quando appollaiata sugli steli dei fiori di Aloe, essa sorseggia
il nettare che sgorga dagli incantevoli fiori. L’usignolo arriva in Aprile, e nidifica in
larga parte nel mio giardino, cantando giorno e notte durante la stagione degli ac-
coppiamenti: essi mostrano una straordinaria mansuetudine e confidenza, ripren-
dendo il loro canto quasi subito se intenzionalmente viene interrotto dal battito
delle mani o da altro rumore. Gli uccelli genitori e la loro prole partono per il nord
quando comincia il calore estivo. Il rondone, la rondine, e il topino sono numerosi,
e vengono visti in questa costa alcuni giorni prima che in Inghilterra; il topino, a
volte, resta per l’intero inverno, ma questo succede solo di rado. Il rondone è stato
visto per uno o due giorni all’inizio dell’estate durante il suo viaggio verso la Sviz-
zera. Penso che il suo volo superi in velocità quello di qualsiasi altro uccello. Il cu-
culo è abbastanza comune in Aprile e Maggio, ma preferisce le montagne. Il com-
pagno del cuculo, o torcicollo, viene udito in primavera con le sue ripetitive note
acute, più spesso di quanto non sia visto. Lo spazio a disposizione mi permette di
dare soltanto i nomi degli altri uccelli che frequentano La Mortola, per esempio il
cardellino, la cutrettola, lo scricciolo, il regolo, il codirosso, le cince, lo stiaccino, il
lucrino e l’allodola, non posso descrivere le molte specie di gabbiani e uccelli ac-
quatici che frequentano gli scogli della spiaggia di questo capo. – T.H. » 6

——————
6 Riviera Nature Notes: A popular account of the more conspicious Plants & ani-

mals of the Riviera & the Maritime Alps, Manchester 1898, pp. 276-278. La presenza
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Hanbury, dunque, oltre a tratteggiare in modo preciso ed accurato i
tratti somatici e le abitudini di vita dell’avifauna intemelia che egli ebbe
modo di osservare, ci racconta come la sopravvivenza degli uccelli di
passaggio o domiciliati nel ventimigliese fosse alquanto precaria. Sono
anni in cui persino la passione verso l’ornitologia spinge gli studiosi a
fare incetta di esemplari impagliati da collezionare e poter così studiare
tranquillamente; oggi tutto questo può sembrare paradossale, ma, in un
periodo storico come quello di allora, in cui le odierne tecnologie non
rappresentano neanche un miraggio, l’unico sistema per avvicinarsi
considerevolmente ai volatili è quello di averli a disposizione post
mortem 7. Tra i molti appassionati vi è anche il noto botanico e filan-
tropo inglese Clarence Bicknell, il cui interesse per l’ornitologia è vi-
sibilmente tangibile dalla serie di volumi presenti nella sua biblioteca 8.

——————
sulle coste intemelie di alcune specie di uccelli trova testimonianza in un frammento
del dialogo riportato alle pagine 12 e 13 di Intemelio. Conversazioni storiche, geologi-
che e geografiche sulla città e sul distretto Intemeliese, Savona 1923, dall’autore, N.
PEITAVINO, il quale scrive: « Nei luoghi dove la vegetazione era molto ricca, anche la
fauna acquistò un maggiore sviluppo, e quindi ebbe i suoi animali caratteristici. […]
tra gli uccelli, l’aquila, il gheppio, il corvo e molte specie di uccelli canori; […] ».

7 Frutti di queste antiche ricerche sull’ornitologia, non solo ligure, sono numerosi
scritti, tra cui segnalo: P. SAVI, Ornitologia toscana ossia Descrizione e storia degli uccelli
che trovansi nella Toscana con l’aggiunta delle descrizioni di tutti gli altri proprj al rima-
nente d’Italia, I-III, Pisa 1827-1831; A. DEGLI ODDI, Manuale di ornitologia italiana:
elenco descrittivo degli uccelli stazionari o di passaggio finora osservati in Italia, Milano
1904; ID., Ornitologia italiana, Milano 1929; J.B. FLAUBERT, Recherches ornithologique
du Midi de la France ou description méthodique de tous les oiseaux en Provence et dans les
départments circonvoisins, Marsiglia 1859; E.H. GIGLIOLI, Primo resoconto dei risultati
della inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima: Avifauna italica. Parte seconda: Avifaune
locali…, nelle singole provincie. Parte terza ed ultima: Notizie d’indole generale, Firenze
1889; ID., Avifauna italica: elenco delle specie di uccelli stazionarie o di passaggio in Italia
colla loro sinonimia volgare e con notizie più specialmente intorno alle migrazioni ed alla
nidificazione, Firenze 1886; C. INGRAM, The Birds of the Riviera: being an account of the
avifauna of the Cote d’Azur from the Esterel mountains to the Italian frontier, Londra
1926; E. SELOUS, Realities of Bird Life: Being Extracts from the Diaries of a life-loving
naturalist, Londra 1927; G. CALVI, Catalogo d’ornitologia di Genova, Genova 1828; C.
DURAZZO, Degli uccelli liguri. Notizie raccolte dal marchese C.D., Genova 1845.

8 Tra i testi conservati da Bicknell troviamo: Guide to the Birds of Europe and North
Africa (London 1923), realizzata da R.G. RAMSAY; Birds of Britain (London 1907) di J.
LEWIS BONHOTE; Ornitologia italiana (Milano 1929), a cura di E.A. DEGLI ODDI; Re-
cherces Ornithologoques du Midi de la France ou description méthodique de tous les oiseaux
en Provence et dans les départements circonvoinsins (Marseille 1859) di J.B. FLAUBERT.
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Regolamento per la caccia agli uccelli (SASSR, Comune di Coldirodi, sc. 5/54).
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Inoltre, Bicknell gode di una raccolta ornitologica costituita da una serie
di esemplari catturati in Riviera nella primavera del 1872 da Sir Augu-
stus Week Hill. Il catalogo di tale raccolta comprende 55 specie di uc-
celli, su un totale di 93 esemplari presenti nella collezione, la cui breve
descrizione, comprendente zona di provenienza, periodo riproduttivo,
luogo di nidificazione, tipologia delle uova e del verso, viene completata
dal nome in latino, in italiano, in dialetto, in francese ed inglese 9.

Tuttavia, come accennato da Hanbury, il nemico più pericoloso de-
gli uccelli non è rappresentato dagli studi dei botanici, ma dalla caccia si-
stematica ed indiscriminata che mina, a quel tempo, non solo le terre
dell’estremo Ponente ligure, ma anche il resto dell’Italia, tant’è che pro-
prio durante quel primo trentennio del Novecento sorgono in tutta la
nostra penisola i primi gruppi di protezionisti della natura. Questo pe-
riodo storico, da collocarsi tra le due guerre mondiali, vede il profon-
dersi dell’impegno di poche persone dalle forti motivazioni, le quali
spesso si trovano ad agire praticamente da sole. In questi anni, infatti,
le associazioni protezionistiche già esistenti hanno ormai cessato la
loro opera e la prima nuova associazione, il « Movimento Italiano per
la Protezione della Natura », sarebbe nata soltanto nel dopoguerra, nel

——————
9 Cfr. L. ANSALDO, La raccolta ornitologica di Clarence Bicknell, in « Rivista In-

gauna e Intemelia », n.s., LIV-LV (1999-2000), p. 327. L’autore chiarisce che « La
collezione ornitologica, con la trasformazione del Museo Bicknell in Istituto di Studi
Liguri, venne depositata a Vallecrosia, presso l’Istituto delle Figlie di Maria Ausilia-
trice a seguito di una convenzione, datata 31 gennaio 1942, firmata dal Sen. Prof.
Mattia Moresco, Regio Commissario dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, e da
Suor Angelina De Agostini, Superiora dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice la
cui copia è anch’essa conservata presso gli archivi dell’Istituto. A seguito del bombar-
damento aereo del 12 aprile 1945 che distrusse l’ala dell’edificio dell’Istituto dove era
stato spostato per motivi di sicurezza il materiale della collezione Bicknell, la raccolta
subì gravissimi danni; ad oggi risultano infatti conservati solo otto uccelli, di cui
quattro descritti nell’inventario ». Inoltre Bicknell, consapevole delle difficoltà rap-
presentate dall’effettuare foto su soggetti in movimento, aveva fatto realizzare da
ditte specializzate (tra cui l’“Istituto Italiano per le proiezioni luminose” e la
“Newton & Co. Ltd” di Londra) diverse serie di diapositive su lastra. Le immagini
ritraggono numerosi esemplari di uccelli presenti in zona, tra cui beccacce di mare,
chiarli, ecc., ripresi durante i periodi di stanzialità dovuti, soprattutto, alla nidifica-
zione. Tra le diapositive ed i libri sono presenti anche molti acquerelli ed incisioni
tratte da tavole didattiche e da testi a stampa (cfr. L. UGHETTO, Archivio fotografico.
Clarence Bicknell e l’immagine di documentazione scientifica in Liguria, in « Rivista
Ingauna e Intemelia », n.s., LIV-LV, 1999-2000, p. 157).
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Esempio di propaganda per la salvaguardia dell’avifauna (SASSR, Comune di
Coldirodi, sc. 86/574).
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1948 10. A formare il piccolo gruppo di proto-protezionisti troviamo
Oscar de Beaux a Genova, Gian Giacomo Gallarati Scotti a Milano,
Guido Castelli a Trento, Fausto Stefenelli a Merano, Beatrice Duval e
Eva Mameli Calvino a Sanremo 11. Ed è proprio sull’attività di propa-
ganda per la protezione degli uccelli svolta da quest’ultima che vale la
pena di soffermarsi, in quanto l’insigne botanica, oltre ad essere una
delle prime donne, se non la prima, a portare avanti una simile inizia-
tiva in Italia, si è per anni battuta per far comprendere agli abitanti
della provincia imperiese quanto fosse d’aiuto l’opera di alcune specie
di uccelli insettivori nelle loro campagne.

Eva Mameli nasce a Sassari il 12 febbraio 1886 da una famiglia di
scienziati e studiosi di vari campi, capace di trasfondere ai propri figli,
a prescindere dal loro sesso, l’importanza dello studio e del massimo
impegno nella carriera professionale. Eva Mameli decide, quindi, di
frequentare un ambiente prettamente maschile come poteva essere il
liceo pubblico di Sassari dei primi del Novecento; in seguito si iscrive
al Corso di matematica presso l’Università di Cagliari e, dopo il diplo-
ma, si trasferisce a Pavia dove il fratello Efisio opera come assistente e
libero docente di chimica organica. A Pavia, Eva Mameli frequenta il
laboratorio del professor Giovanni Briosi, il quale, unico nel suo genere
in Italia, si occupa dello studio di piante “inferiori” quali muschi e al-
ghe; la studiosa si appassiona a tal punto al lavoro di Briosi da seguirlo,
come assistente volontaria, anche dopo la laurea in scienze naturali
conseguita nel 1907. L’anno successivo vede Eva Mameli conseguire il
diploma di magistero al quale susseguì, nel 1910, l’abilitazione per la
docenza in scienze naturali per le scuole normali. Grazie a due con-
corsi vinti per altrettante borse di studio di perfezionamento, Eva
Mameli riesce a continuare la propria attività di ricerca fino a vedersi
assegnato, nel 1911, il posto da assistente botanica e, nel 1915, prima
——————

10 L’opera svolta a salvaguardia degli uccelli, seppure solo agli inizi e per mezzo
di pochi appassionati, sfocia nei primi congressi di ornitologia, i cui resoconti si pos-
sono trovare in: E.H. GIGLIOLI, Il primo congresso ornitologico internazionale tenuto a
Vienna dal 7 al 14 aprile 1884, Roma 1885; C. OHLSEN, Congresso ornitologico inter-
nazionale di Aix in Provenza, Roma 1898.

11 F. PEDROTTI, Una vita per gli alberi ed i loro ospiti alati. Eva Mameli Calvino
e la sua attività per la protezione degli uccelli, in « Natura Alpina », rivista trimestrale
della Società di scienze naturali del Trentino e del museo tridentino di scienze natu-
rali, 3/4 (2005), p. 107.
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donna in Italia, a conseguire la libera docenza di botanica generale
presso l’Università di Pavia. Nel 1920, avviene l’incontro che segnerà
la vita della professoressa Mameli: Mario Calvino, conoscenza di qual-
che anno prima, fa visita ad Eva durante un suo breve rientro in patria
da Cuba, ove egli svolge l’attività di direttore della locale stazione
agronomica. Senza grandi indugi la studiosa accetta entrambe le propo-
ste di Calvino: la prima, quella di assumere il ruolo di Capo diparti-
mento di Botanica della Estacion Experimental agronomica di Santiago
de las Vegas, e la seconda, quella di diventare la moglie del direttore
della stazione agronomica. Da quel momento in poi, le vite di Eva e
Mario si intrecciano non solo per la vicinanza affettiva, ma anche per-
ché la coppia inizia così una proficua collaborazione che li porterà a
svolgere un lavoro quasi simbiotico, non solo volto a continuare le ri-
cerche scientifiche di entrambi, ma anche indirizzato a migliorare le co-
noscenze agronomiche dei campesinos cubani prima, e dei contadini
imperiesi poi. Nel 1923 nasce il primo figlio della coppia, Italo, colui
che poi diventerà uno degli scrittori più conosciuti del ventesimo se-
colo. Nel 1925 Mario ed Eva Mameli Calvino tornano in Italia per se-
guire la nascente Stazione sperimentale per la floricoltura di Sanremo,
a cui si dedicheranno con devozione per il resto della loro vita. Eva
Mameli Calvino, inoltre, dal 1926 al 1928, viene nominata direttrice
dell’Orto Botanico e docente dell’Università di Cagliari; nel contempo,
nel 1927, nasce anche il secondogenito dei coniugi Calvino, Floriano.
Nel 1929, la studiosa cagliaritana rientra stabilmente a Sanremo ed è
proprio in quegli anni che l’attività di ricerca della Mameli Calvino si
intreccia con quella a difesa della natura e degli uccelli 12.

Negli anni trenta del Novecento, Sanremo, città turistica rinomata
e luogo cosmopolita per eccellenza, ospita personaggi provenienti da
tutto il mondo. Tra questi vi è Beatrice Duvall di Ginevra, la quale
stringe una profonda amicizia con Eva Mameli Calvino, con cui con-
divide gli stessi interessi per i fiori e per la salvaguardia degli uccelli.
La Duvall frequenta assiduamente Villa Meridiana, l’abitazione-studio

——————
12 Per notizie più approfondite su Eva Mameli Calvino si consiglia di consultare:

Elenco dei titoli e delle pubblicazioni, Perugia 1925; Il giardino segreto dei Calvino.
Immagini dall’album di famiglia tra Cuba e Sanremo, a cura di P. FORNERIS, L. MARCHI,
Genova 2004; L. MIGLIORE, Mameli, Eva Giuliana, in Dizionario biografico degli ita-
liani, 68, Roma 2007, pp. 376-378.
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Istanza della Società Protettrice degli Animali di Sanremo (SASSR, Comune di Col-
dirodi, sc. 5/54).

dei Calvino, ed assurge alle cronache come l’anima della propaganda
per la protezione degli uccelli, come la stessa Eva Mameli Calvino la
definisce in una lettera del 1° settembre 1950 indirizzata a Benedetta
Granello, Segretaria della Sezione di Trento del « Movimento Italiano
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per la Protezione della Natura » 13. La Mameli Calvino, dal canto suo,
inizia la propria attività a favore dei piccoli animali alati, pubblicando
una serie di articoli su « La Costa azzurra agricola floreale », la rivista
diretta dal marito, organo della Stazione Sperimentale di Floricoltura,
che tratta mensilmente vari argomenti connessi alla floricoltura ed
all’orticoltura. Il primo in ordine di tempo tratta la protezione degli
uccelli insettivori, la cui presenza risulterebbe di primaria utilità per il
lavoro del contadino. Malgrado ciò, come scrive Eva Mameli Calvino,
«questi benefici alleati dell’agricoltore» sono oggetto di una caccia in-
discriminata che li rende una rarità. La loro graduale sparizione risulta
grandemente dannosa sotto molteplici punti di vista, come sottolinea
ancora l’illustre botanica:

« ... ci danneggia materialmente perché ogni capinera, ogni pettirosso, ogni rondine
uccisi significa la vita assicurata a migliaia di uova, di bruchi e di insetti alati, dan-
nosi alle piante e all’uomo. È stato constatato, con l’esame dei ventricoli degli uc-
celli, che molti di essi sono dei terribili distruttori di insetti: un Codirosso mangia
in un’ora 500 mosche, una Cinzia minore, se capita in un bosco di pini invaso dalla
famosa « processionaria » ne divora da sola migliaia di larve in 24 ore e, se vi trova
le crisalidi, le estrae dai bozzoli e ne distrugge centinaia in un giorno. Ad essa dob-
biamo la distruzione di più di 6 milioni di insetti ogni anno. Per allevare la sua co-
vata, che è di 12-16 piccoli, la Cinciarella consuma un minimo di 24 milioni di in-
setti. E come essa, tutti gli uccelli insettivori ed anche quelli granivori, per alimenta-
re i loro piccoli, distruggono milioni di insetti, perché i piccoli degli uccelli grani-
vori hanno un regime alimentare esclusivamente insettivoro e mangiano ogni gior-
no tanti insetti per un peso uguale a quello del loro corpo e anche maggiore. Ho
detto più su che la distruzione degli uccelli insettivori ci è anche di danno morale:
difatti lo straniero che è uso a vedere nel suo paese proteggere i piccoli piumati con
disposizioni legislative severe, con nidi, con mangiatoie artificiali, che conosce la
propaganda incessante che si fa nelle scuole del suo paese per inculcare nell’animo
dei ragazzi l’amore per gli uccelli, che cosa deve pensare di noi quando vede vende-
re al mercato centinaia di pettirossi, di silvie, di capineri, e persino, (nel settembre
quando sono muti) degli usignoli? Che cosa deve pensare di noi quando vede
comperare un uccelletto vivo e una mano barbara d’uomo sbatterlo al suolo fra
l’indifferenza dei presenti, spiumarlo e commentare allegramente tanta prodezza,
ripromettendosi di gustare a pranzo quella piccola vittima, che poteva pesare al
massimo dieci grammi? Una scena come questa accadde non è molto nella nostra
città e l’atto barbaro venne giudicato e commentato come si meritava da alcuni
stranieri che erano presenti »14.

——————
13 F. PEDROTTI, Una vita per gli alberi cit., p. 109.
14 E. MAMELI CALVINO, Proteggiamo gli uccelli insettivori, in « La costa azzurra

agricola floreale », X/6 (1930), pp. 141-142 (Fondo Calvino della Biblioteca civica F.
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L’appello della professoressa Mameli Calvino non è vano, ma,
come scriverà lei stessa poco tempo dopo, verrà accolto favorevol-
mente soltanto dagli ospiti stranieri. Questa indigena indifferenza di-
viene motivo di riflessione per la botanica sassarese, la quale riesce a
darne una spiegazione soltanto adducendo, come principale causa,
l’insufficiente conoscenza che gran parte dell’opinione pubblica ha sui
benefici tratti da una pacifica convivenza con i nostri piccoli amici
alati 15. La « Costa azzurra agricola floreale », quindi, porta avanti con
determinazione la campagna di informazione e sensibilizzazione a fa-
vore degli uccelli, riuscendo ad ottenere i primi risultati tangibili già
durante la fine dell’estate 1930. Come viene con soddisfazione annun-
ciato da Eva Mameli Calvino sul numero del periodico del settembre
di quell’anno, a Sanremo iniziano a comparire i primi rifugi per volati-
li. Le proprietà private in cui sono istituiti tali piccoli asili sono Villa
Angelina, Villa San Lorenzo, Villa Minerva, Villa La Collina, Villa
Montrose, Villa Antoinette, Giardino di Orticoltura Brambilla alla
Foce (Solaro) e, naturalmente, Villa Meridiana, Giardino Sperimentale
di Floricoltura, Podere Sperimentale G.B. Calvino 16. A tali piccoli asili

——————
Corradi di Sanremo, d’ora in poi FC). Nello stesso articolo la professoressa Mameli Cal-
vino cita la nascita a Milano del « Comitato per la protezione degli uccelli utili all’Agri-
coltura e per la diffusione dei nidi artificiali », con sede, all’epoca, in Via Mazzini n. 2. Tale
associazione aveva in allora già provveduto ad istituire un laboratorio per lo studio
dell’alimentazione degli uccelli, una Stazione Sperimentale a Torino, sul lago di Como e
due zone di rifugio a Genova e ad Alessandria; inoltre, con l’aiuto di alcuni insegnanti, si
stava attivando per propagandare la propria opera nelle scuole. La Stazione di Floricoltura
aveva iniziato una collaborazione con il Comitato per la protezione degli uccelli utili
all’agricoltura al fine di svolgere un’azione concorde nel circondario di Sanremo.

15 Cfr. EAD., Proteggiamo gli uccelli insettivori, in « La costa azzurra agricola flo-
reale », X/7 (1930), p. 169 (FC). In questo articolo vengono inserite anche alcune
lettere spedite ad Eva Mameli Calvino dai lettori del precedente numero della rivista,
in cui veniva riportato il primo accorato appello da parte della professoressa a favore
della salvaguardia avicola, tra le quali si può leggere l’incoraggiamento dell’amica
Beatrice Duvall: « Gent.ma Signora. Di ritorno dalla interessante visita al bel Giardino
sperimentale ho avuto il gran piacere di trovare il Suo vibrante appello a favore degli
uccelli, nella prima pagina della “Costa Azzurra”. Sono sicura che Lei avrà già persua-
so molti lettori. Mi congratulo di cuore con Lei per quest’articolo documentato e
pieno di sentimenti nobili e di pietà. AssicurandoLe tutta la mia riconoscenza, La
prego di aggradire i miei saluti affettuosi. B.D. ».

16 EAD., Istituzione di rifugi per gli uccelli a Sanremo, in « La costa azzurra agri-
cola floreale », anno X, n. 9 (1930), p. 226 (FC). La professoressa Mameli Calvino in-
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se ne aggiungono, di lì a pochissimo tempo, altri dodici, ossia quello
di Mr. Lèon Perret, a Mont des Oliviers a Poggio, quello della Villa
Rosina nella strada San Bartolomeo, quello del Giardino Orticolo san-
remese in Via Galileo Galilei e quelli della Villa Allty-R-Odin, Villa

——————
serisce all’interno di questo articolo un interessante vademecum sulle modalità di
istituzione di un rifugio: innanzitutto continua a spronare sia i proprietari di ville, che
i floricoltori ed orticoltori, a non desistere dal collocare nelle loro proprietà un riparo
per i volatili, precisando che « Un rifugio è una proprietà alberata, grande, o piccola, il
cui proprietario si impegna a rispettare, a proteggere gli uccelli e a favorire la loro ni-
dificazione. Null’altro ». L’unico proposito a cui deve ottemperare chi vuole istituire
un rifugio per uccelli è, come scrive la Mameli Calvino, l’iniziale sorveglianza da ef-
fettuare nei confronti delle persone che frequentano la proprietà, affinchè nessuno
tenti di cacciarvi, ma « ... redarguendo severamente gli adulti e distribuendo delle
ferme esortazioni prima, poi dei buoni scappellotti ai ragazzi che distruggono i nidi e
tirano col laccio, non tarderà molto a raggiungere il suo scopo ». A chi, invece, si fos-
se sentito chiamare ad un’azione attiva, oltre che passiva, nella salvaguardia delle
creature alate, la studiosa fornisce cinque opportunità di condotta: in primo luogo
« Può piantare, se già non esistono nel Rifugio, degli arbusti i cui frutti possano servi-
re da alimento agli uccelli: sorbi, sambuchi, edere, biancospini, ciliegi selvatici, ecc. ».
Secondariamente, « Può destinare una piccola porzione – la più tranquilla ed appartata
– del suo terreno, per lasciarla in dominio degli uccelli, sicchè vi possano nidificare
indisturbati, ed ivi piantare appunto gli arbusti e gli alberi nominati sopra. In
quest’angoletto tranquillo, le piante non dovrebbero mai esser potate, né il terreno
ripulito dalle foglie cadute. Solo si dovrebbe sorvegliare che topi e gatti non vadano a
depredare i nidi e a disturbare gli adulti, che, ben presto abbandonerebbero il Rifu-
gio ». Altra possibilità è quella di « ... appendere agli alberi dei nidi artificiali, nei quali
gli uccelletti troveranno un riparo pronto e sicuro ove far la covata e allevare i piccoli.
Tali nidi possono farsi economicamente con materiale abbandonato: vecchi vasi di
terracotta, vecchie latte di conserva, cassette, ecc.. Ma i nidi dalle pareti poco spesse
hanno il difetto di dare, quando l’uccello ne colpisce col becco le pareti, una risonanza
spiacevole, che fa fuggire l’ospite, già timido per natura, e spesso lo allontana per
sempre. Invece i nidi artificiali solidi e ben fatti vengono preferiti dagli uccelli, i quali,
ritrovandoli ogni anno allo stesso posto, vi tornano volentieri». Il benevolo ospite,
inoltre, « Può istituire, se la proprietà manca di vasche aperte o di corsi di acqua, e se
non ve ne sono neppure nelle vicinanze, degli abbeveratoi per gli uccelli ». E, come
ultimo consiglio, la professoressa Mameli Calvino suggerisce al proprietario che « Può
infine, nei paesi freddi, ove d’inverno gli uccelli trovano difficilmente del cibo, porre nel
Rifugio delle piccole mangiatoie coperte o costruire un piccolo riparo con una stuoia o
altro, ove si mettono i residui della cucina, le briciole del pane, i semi ». L’elenco appena
fornito colpisce per la precisione e dovizia di particolari con cui Eva Mameli Calvino de-
scrive, non solamente in che modo poter aiutare i volatili a nidificare, ma anche quali
possano essere gli effetti che una o l’altra soluzione consigliata potrebbero fornire, sem-
pre nell’ottica di prestare agli uccelli il miglior rifugio possibile.
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Madonna del Borgo, Villa Maria Adele,Villa Berigo 17, campagna Scun-
scia, in regione Tuvo di Verezzo, Villa Miramare, Villa Primavera, Ca-
stello di Pietralunga, Villa Perret su terreno Tinasso n. 25 in Strada
Borgo del Sig. E. Pienotti 18.

Anche le città di Bordighera e Ventimiglia vengono coinvolte nella
lotta in difesa degli uccelli, grazie soprattutto all’opera di propaganda
portata avanti nelle scuole intemelie dal presidente della Pro Scuola, in-
gegner Paolo Stacchini 19. Ed è proprio per chiedere il supporto del nu-
meroso, quanto sensibile, pubblico scolastico che, nel 1933, Eva Mameli
Calvino pubblica un libretto dal titolo Gli ausiliari dell’agricoltore, dedi-
cato ai bambini d’Italia e corredato da 20 tavole a colori di Roland
Green, celebre pittore naturalista inglese, edito dalla « Delegazione di
Sanremo del Comitato per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura
e per la diffusione dei nidi artificiali ». Il libro riporta una presentazione
di Beatrice Duval, in cui l’ornitofila inglese scrive:

——————
17 EAD., A proposito dei rifugi per gli uccelli, in « La costa azzurra agricola florea-

le », anno X, n. 10 (1930), p. 259 (FC).
18 Lettere dei lettori, in « La costa azzurra agricola floreale », X/12 (1930), p. 319 (FC).
19 Ibidem, p. 319. Lo stesso Stacchini scrive: « Anche la fauna (della provincia di

Imperia, n.d.r.) può essere un fattore di attrattive pel turista […] Le varie specie di
uccelli sono degnamente rappresentate; particolarmente interessanti quelli che popo-
lano altre zone, altri paesi, e che trasvolano nel nostro cielo in primavera od autunno
e si fermano a cinguettare per pochi giorni tra olivi e palmizi, nelle loro costanti, ere-
ditarie, ed oggi anche in Italia, studiatissime trasmigrazioni » e non tralascia di ag-
giungere un particolare certamente interessante dal punto di vista turistico, ma sicu-
ramente degno di biasimo agli occhi della professoressa Mameli Calvino: « L’avvocato
Giribaldi, in lunghi ed operosi anni di appassionato e scientifico lavoro ha saputo
captare, catalogare e imbalsamare una stupenda collezione ornitologica che fa bella e
interessante mostra, nel Museo aperto ai visitatori, nella di lui Villa delle Palme a
Bordighera. La cacciagione da piuma è offerta soprattutto dalle quaglie, che transita-
no per l’Africa »: La Provincia di Imperia, a cura di V.G. DONTE, G. GARIBBO, P.
STACCHINI, Milano 1934, pp. 237-238. Sempre sul Museo Giribaldi si può leggere che
« Disposti in vetrine in un unico salone vi erano uccelli italiani o ivi transitanti, quali
uno splendido esemplare di Canovaccio ucciso presso Borghetto San Nicolò dove
aveva nidificato, un gallo cedrone catturato nel Trentino lungo ben 70 cm e un’aquila
reale avente un’apertura alare di 2,10 metri, uccisa ad Agaggio presso Molini di Trio-
ra; nel Museo Giribaldi erano inoltre presenti anche altre specie animali quali mar-
motte, catturate sui monti di Raschia, volpi, faine e un bellissimo esemplare di Gatto
Selvatico »: G. MICHELETTI, Il Museo Ornitologico Giribaldi a Bordighera, Sanremo
1930, p. 3. Si veda anche D. TAGGIASCO, Bordighera, Bordighera 1930, pp. 332-339.
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« ... i piccoli alati rappresentano un bene comune che dobbiamo conservare nel-
l’interesse della nostra agricoltura e del nostro patrimonio biologico ed estetico ».

Mentre la premessa dell’autrice è breve, ma esaustiva:

« Questo libro ha lo scopo di far conoscere ai bimbi e ai ragazzi d’Italia alcuni
fra gli uccelli nostrani (stazionari e di passo) che meritano di essere protetti.
Molti di essi lo sono già dalle nostre leggi, ma le trasgressioni, da parte di ragaz-
zi e di adulti, sono purtroppo molto frequenti. Auguriamoci prossima una legge
che imponga di rispettare tutti gli uccelli di becco fine o gentile e una maggiore
educazione del nostro popolo, che questa legge osservi per intimo convinci-
mento, più che per imposizione » 20.

Disegni di uccelli tratti da E. MAMELI CALVINO, Gli ausiliari dell’agricoltore, con 20
illustrazioni di Roland Green, Sanremo 1933 (in alto da sinistra: capinera, cincia mora,
cinciarella; in basso: rampichino alpestre).

——————
20 E. MAMELI CALVINO, Gli ausiliari dell’agricoltore, con 20 illustrazioni di Ro-

land Green, Sanremo 1933.



« UN CINGUETTIO CHE ROMPE IL SILENZIO »

95

Disegni di uccelli tratti da E. MAMELI CALVINO, Gli ausiliari dell’agricoltore, con 20
illustrazioni di Roland Green, Sanremo 1933 (da sinistra: pettirosso, picchio rosso
mezzano – in alto – e picchio rosso maggiore – in basso –, saltimpalo).

Negli stessi anni, la Delegazione di Sanremo aveva fatto stampare
decine di migliaia di cartoline propagandistiche a favore della prote-
zione degli uccelli, le quali, oltre ad essere distribuite su tutto il terri-
torio ligure, venivano anche inviate alla « Sezione del Movimento Ita-
liano per la Protezione della Natura » con sede a Trento, a scopo di
divulgazione nelle scuole 21.
——————

21 Cfr. F. PEDROTTI, Una vita per gli alberi cit. p. 110. L’autore spiega che in
quegli anni, a Trento, il Movimento Italiano per la Protezione della Natura instaura
una stretta collaborazione con il Provveditorato agli Studi; la cooperazione tra i due
enti è fonte di elogio da parte di Eva Mameli Calvino che in una lettera datata 19 feb-
braio 1951 scrive a Benedetta Granello: « Ammiro cordialmente l’attività del M.I.P.N.
e del Provveditorato agli Studi di Trento in favore della protezione degli uccelli in-
settivori. Il bando di concorso per la diffusione dei nidi artificiali è così convincente
che non dubito si ripeterà e si amplierà il successo dell’anno scorso. Purtroppo io
posso dedicare pochissimo tempo a questo lavoro, ma non voglio tralasciare di aiutare
il magnifico esempio che dà Trento a tutto l’Italia, sulla protezione della natura ».
Anche Beatrice Duval, in data 15 aprile 1951, indirizza una lettera al segretario della
sezione di Trento in cui si congratula per la « lodevole iniziativa di far costruire i nidi
ad opera degli scolari. È il modo migliore di avviare i bambini ad interessarsi intima-
mente alla vita degli uccelli e di conseguenza a volerli proteggere. Se desidera avere i
tre tipi di nidi svizzeri per rondini, balestrucci, codirossi (quest’ultimo serve anche
per ballerine e pigliamosche) che sono di facilissima costruzione, mi farò piacere di
offrirli alla sua Sezione ». Benedetta Granello, per tutta risposta, scrive il 28 aprile
1951 a Beatrice Duval: « La nostra sede è stata letteralmente invasa dal vostro mate-
riale di propaganda. I nidi artificiali e la mangiatoia ci forniranno i dati per varare
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Eva Mameli Calvino non cesserà mai l’opera di protezione a sal-
vaguardia degli uccelli e di tutta la natura in genere – «benedico chi ha
rispettato quegli alberi» scriverà in occasione dell’istituzione di un
parco a Sanremo – ed è piacevole immaginarla soddisfatta di veder
crescere la sensibilità dell’opinione pubblica e di poter consultare le
prime leggi in difesa della flora e della fauna.

Eva Mameli Calvino a Cuba (foto tratta da
H. OROVIO, Las dos mitades de Calvino,
La Habana 2000).

Oggigiorno la situazione è
ben diversa: associazioni come il
WWF, la « Federazione Nazionale
Pro Natura », la LIPU (« Lega Ita-
liana Protezione Uccelli ») e molte
altre che compongono un elenco
lunghissimo, svolgono un ruolo
importante, sia a livello nazionale
che internazionale, nella tutela del
patrimonio naturale che ci circon-
da. Patrimonio che, nell’ultimo
tratto di Liguria occidentale, è assai
ricco e variegato di specie avicole.

Come ho detto all’inizio, in-
fatti, la provincia di Imperia, data
la posizione geografica particolare,
diviene un luogo in cui la vicinanza

delle Alpi alla costa fa sì che le specie montane entrino in stretto
contatto con quelle mediterranee. Diretta conseguenza di questo pre-
gevole connubio è la ricchezza di uccelli selvatici presenti nel Ponente
ligure: in base ai dati dell’Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria, le
unità cartografiche relative a Mendatica e Pigna risultano rispettiva-
mente la prima e la terza nella nostra regione per numero di specie ni-
dificanti segnalate (89 e 78).
——————
l’anno venturo il noto concorso fra gli scolari, che anche quest’anno sta riuscendo
con molto successo. I giornali locali hanno già pubblicato fotografie di scolaresche
con le cassette ». Come asserisce Pedrotti sempre nello stesso articolo, fino al 1952,
presso la sezione di Trento del Movimento Italiano per la Protezione della Natura, si
trovavano ancora centinaia di copie delle cartoline e delle pubblicazioni sugli uccelli
inviati dalla professoressa Mameli Calvino; a tutt’oggi, però, la sede del capoluogo
trentino della Federazione nazionale Pro Natura, ente derivato dal Movimento Italia-
no per la Protezione della Natura, non dispone più di tale materiale.
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Ma andiamo a conoscere meglio le varietà avicole di pregio natu-
ralistico presenti attualmente in Liguria e, in particolare, nell’Impe-
riese. Verso il confine con la Francia troviamo un vasto contingente di
specie: le notevoli Coturnice e Civetta capogrosso (quest’ultima, il cui
habitat naturale è rappresentato dai boschi di conifere d’alta quota, è
nota solo per una stazione nelle Alpi Liguri, ossia quella di Colle Me-
losa 22), il Picchio nero (uccello di grandi dimensioni dall’intero piu-
maggio di color nero, il maschio ha il vertice completamente rosso,
mentre nelle femmine questo è rosso soltanto posteriormente, sulla
nuca; è curioso sapere che tali uccelli sono chiamati “specie ombrel-
lo”, in quanto la loro presenza favorisce altre specie che vivono nel
medesimo ambiente, infatti le cavità di nidificazione scavate da questi
vengono successivamente utilizzate per la costruzione del nido da
parte di altri volatili. Nel caso del Picchio nero, i vecchi nidi vengono
spesso occupati dalla già citata Civetta capogrosso 23), il Venturone, la
Cincia bigia alpestre, il Gufo reale (il più grande tra i rapaci notturni;
simile ad un gufo comune per aspetto ma molto più grande di esso. La
specie è monogama, con formazione di un legame di coppia che dura
tutta la vita 24), e tre Corvidi: la Nocciolaia, il Gracchio alpino e il
Gracchio corallino. Nel resto della regione si possono ammirare altre
specie montane degne di nota come il Rondone maggiore (o alpino,
esemplare nettamente più grande dei congeneri, ha il ventre bianco;
compare nelle Alpi Liguri per nidificare in aprile-maggio e riparte a
settembre 25), lo Spioncello, lo Stiaccino (il quale nidifica solo
all’estremo occidentale delle Alpi Liguri 26), il Sordone, il Picchio mu-
raiolo (un “falso picchio” che, malgrado, il nome volgare appartiene
alla famiglia dei passeri; capace di arrampicarsi su pareti rocciose, ha
l’aspetto di elegante farfalla grigia con le ali carminio e nere, con bec-
co lungo e sottile lievemente incurvato verso il basso 27), il Merlo dal
collare, il Rampichino alpestre (uccello insettivoro di piccolissime di-
mensioni, solo 10 gr. di peso, di colore bruniccio screziato, assai mi-
——————

22 L. GALLI, S. SPANÒ, Uccelli e mammiferi di Liguria, Imperia 2004, p. 73.
23 Ibidem, p. 85.
24 Ibidem, p. 72.
25 Ibidem, p. 87.
26 Ibidem, p. 97.
27 Ibidem, p. 113.
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metico con le cortecce degli alberi, con becco sottile e ricurvo verso il
basso) 28.

Se si pensa che in Italia sono state individuate 40 specie di rapaci
diurni appartenenti a tre famiglie: Pandionidae, Accipitridae e Falconi-
dae, di cui trentacinque sono segnalate in Liguria, si capisce quanto il
nostro territorio regionale debba essere salvaguardato 29. Vale la pena di
fornire alcune specifiche descrizioni di questi regali e maestosi volatili, i
quali non passano certo inosservati durante le loro trasvolate liguri.

Poiana Buteo buteo: rapace di medie dimensioni e dall’aspetto ro-
busto. Piumaggio molto variabile con parti superiori marrone. Nidifi-
cante diffuso in ambienti forestali, caccia piccoli roditori e rettili in
ambienti aperti. Stanziale.

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus: simile ad una Poiana, ma con te-
sta più piccola e collo più lungo. Coda lunga con tre barre nere piut-
tosto evidenti. Nidifica in ambienti forestali, si nutre d’insetti in par-
ticolare imenotteri (api e vespe) e piccoli rettili (lucertole). Migratore,
giunge in provincia d’Imperia a maggio e riparte tra la fine di agosto e
la metà di settembre.

Biancone Circaetus gallicus: leggermente più piccolo di un’Aquila
reale con le parti inferiori bianche barrate di nero e quelle superiori
marrone nocciola. Nidifica in boschi di conifere e caccia rettili (in
particolare serpenti) in ambienti aperti. Migratore, giunge in provincia
d’Imperia nella seconda metà di marzo e riparte a metà settembre.

Astore Accipiter gentilis: delle dimensioni di una Poiana (il maschio è
poco più piccolo), parti superiori grigio brune, parti inferiori chiare fit-
tamente barrate; coda lunga, ali corte ed arrotondate. Stanziale, nidifica
e caccia in ambienti forestali catturando prevalentemente uccelli e pic-
coli mammiferi (scoiattoli).

Sparviere Accipiter nisus: dimensioni analoghe a quelle di una cor-
nacchia (maschio più piccolo) con parti superiori, nel maschio, grigio
ardesia e brune nella femmina. Parti inferiori chiare fittamente barra-
te. Stanziale, nidifica e caccia in ambienti forestali nutrendosi di pic-
coli uccelli.
——————

28 Ibidem, pp. 113-114.
29 M. CALVINI, I rapaci diurni delle Alpi Liguri, Arma di Taggia 2007, p. 4.
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Aquila reale Aquila chrysaetos: grande rapace di colore bruno scuro
con testa più chiara. I giovani e gli immaturi presentano ampie chiazze
bianche sulle ali e timoniere con base bianca. Nidificante raro nelle zone
idonee con ampie pareti rocciose, si alimenta di mammiferi di medie
dimensioni come lepri e marmotte cacciati in zone aperte. Stanziale.

Gheppio Falco tinnunculus: piccolo falco di colore rosso-bruno con
la punta delle ali scure, maschio con testa e coda grigie. Ali appuntite e
coda lunga. Nidifica su pareti rocciose, anche di piccole dimensioni e
caccia piccoli roditori, rettili ed insetti in zone aperte. Stanziale.

Pellegrino Falco peregrinus: falco di medie dimensioni dalla corpo-
ratura robusta. Ali a punta e coda corta, con parti superiori del corpo
di colore grigio ardesia e parti inferiori bianche barrate di nero. Nidi-
ficante raro su ampie pareti rocciose, si nutre di uccelli di piccole e
medie dimensioni catturati in volo 30.

Affinchè le specie citate, e molte altre ancora, vengano conservate
e protette, nella provincia di Imperia sono state istituite Z.P.S. e S.I.C.,
secondo la normativa comunitaria attualmente vigente (Direttiva Ha-
bitat 92/43/CEE), in base alla quale ogni Paese membro dell’Unione
Europea deve conservare gli ambienti naturali e le specie selvatiche
presenti all’interno del proprio territorio mediante l’istituzione di aree
protette. Le Z.P.S., acronimo che indica le « Zone di Protezione Spe-
ciale », vengono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
allo scopo di tutelare gli habitat di molte specie avicole, in particolare
quelle enumerate nell’allegato I della direttiva stessa e più in generale
per tutte le specie migratrici. I S.I.C., « Siti d’Importanza Comunita-
ria », sono, invece, aree destinate a proteggere gli ambienti naturali e le
specie prioritarie di piante e animali elencati nei diversi allegati di tale
direttiva. Le sei ZPS presenti nell’imperiese sono codificate nel se-
guente modo:

A) IT 1313776 Piancavallo D) IT1314679 Toraggio-Gerbonte
B) IT 1314677 Saccarello-Garlenda E) IT1315380 Testa d’Alpe-Alto
C) IT 1314678 Sciorella F) IT1315481 Ceppo-Tomena

——————
30 Tutte le descrizioni dei rapaci diurni elencate nel testo sono state prese da M.

CALVINI, I rapaci diurni cit., pp. 8-9.
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L’Amministrazione provinciale di Imperia ha avviato, nel 2004, un
progetto denominato « Valorizzazione siti di pregio della biodiversità
della provincia di Imperia », permettendo, così, lo studio e il monitorag-
gio della presenza e distribuzione dei rapaci diurni nidificanti nelle sei
ZPS presenti in provincia 31, al fine di poter approntare tutte le misure
possibili per proteggerli e conservarli. Gli ultimi dati resi noti si riferi-
scono al biennio 2004-2005, in cui i ricercatori osservano 12 specie di
rapaci diurni, di cui 8 nidificanti e 4 in procinto di migrare (Falco di
palude e Lodolaio) o durante gli erratismi (Grifone e Gipeto) 32.

I S.I.C. si distinguono, invece, tra terrestri e marini; quelli terre-
stri, in provincia di Imperia, sono ben 23, e più precisamente:

  1. Cima Pian Cavallo - Bric Cornia

  2. Monte Moneta - Monte Prebarba

  3. Monte Maccarello - Monte Frontè

  4. Monte Gerbonte

  5. Campasso - Grotta Sgarbu du Ventu

  6. Gouta - Testa d’Alpe - Valle Barbara

  7. Monte Ceppo

  8. Lecceta di Langan

  9. Monte Toraggio - Monte Pietravecchia

10. Monte Carpasina

11. Bosco di Rezzo

12. Pizzo d’Evigno SIC e ZPS in provincia di Imperia

13. Monte Abellio

14. Castel d’Appio

15. Roverino

16. Monte Grammondo - Torrente Bevera

17. Torrente Nervia

18. Fiume Roia

19. Bassa Valle Armea

20. Monte Nero - Monte Bignone

21. Pompeiana

22. Capo Berta

23. Capo Mortola

——————
31 Ibidem, pp. 16-17.
32 Ibidem, p. 18.
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Concentrando l’attenzione sui siti intemeli, possiamo analizzare
che il S.I.C. Monte Grammondo – Torrente Bevera, compreso nei
Comuni di Airole, Olivetta San Michele e Ventimiglia, offre, relati-
vamente all’avifauna, oltre 50 specie di uccelli protetti, tra cui rapaci
come l’Aquila reale, l’Albarella reale e il Falco Pecchiaiolo. Il S.I.C. di
Roverino, compreso nei Comuni di Camporosso e Ventimiglia, può
vantare la presenza, fra gli uccelli, del Falco pellegrino e del Corvo
Imperiale. Altre importanti specie di volatili sono presenti nel S.I.C.
del Torrente Nervia, compreso nei Comuni di Camporosso e Venti-
miglia, soprattutto di natura migratoria ed acquatica come il Cavaliere
d’Italia, il Tarabuso, il Tarabusino e l’Occhione. Quest’ultimo è pre-
sente anche nell’altro S.I.C. presente nel Comune di Ventimiglia,
quello del Fiume Roia, in cui si segnala la presenza di numerose altre
specie di uccelli migratori di interesse comunitario, tra le quali
l’Avocetta e l’Airone rosso 33.

A titolo puramente informativo, segnalo che i S.I.C. marini impe-
riesi sono 6, così suddivisi:

a). Fondali C. Berta - Diano Marina - Capo Mimosa
b). Fondali Porto Maurizio - S. Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi
c). Fondali Riva Ligure - Cipressa
d). Fondali Arma di Taggia - Punta S. Martino
e). Fondali Capo Mortola - San Gaetano
f). Fondali S. Remo - Arziglia

——————
33 Relativamente alle specie ornitologiche presenti in Liguria, alla loro tutela e

alla salvaguardia delle biodiversità in generale si può consultare: L. GALLI, S. SPANÒ,
Uccelli e mammiferi di Liguria cit.; Atlante degli Uccelli nidificanti in Liguria, Genova
1989; P. BRICHETTI, Atlante degli Uccelli delle Alpi italiane, Brescia 2000; R. BROWN, J.
FERGUSON, M. LAWRENCE & D. LEES, Tracce e segni degli Uccelli d’Europa, Padova
1989; A. GARIBOLDI, V. RIZZI, F. CASALE, Aree importanti per l’avifauna in Italia,
Parma 2000; A. PAZZUCONI, Uova e nidi degli Uccelli d’Italia, Bologna 1997; G.
REALINI, Il flusso degli Uccelli migratori in Liguria, Genova 2002; S. SPANÒ, G.
TRUFFI, Gli Uccelli della Liguria occidentale, Genova 1987; Atlante degli Uccelli sver-
nanti in Liguria, a cura di S. SPANÒ, G. TRUFFI, B. BURLANDO, Genova 1998; F.
PEDROTTI, Il fervore dei pochi: il movimento protezionistico italiano dal 1943 al 1971,
Trento 1998; Vocabolario delle parlate liguri. Lessici speciali. 1. Gli uccelli, a cura di G.
PETRACCO SICARDI, Genova 1982; Progettare nuovi paesaggi costieri. Metodi e proposte
per la Liguria occidentale, a cura di R. BOBBIO, Vicenza 2008; Biodiversità in Liguria.
La rete Natura 2000, a cura di M. MARIOTTI, A. ARILLO, V. PARISI, E. NICOSIA, G.
DIVIACCO, Genova 2003.
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S.I.C. ITALIANI

Il grafico rappresenta i siti d’importanza comunitaria, distinti nelle tre aree biogeografi-
che, suddivisi per regione italiana; come si può notare soltanto tre regioni, Piemonte,
Liguria e Abruzzo, dispongono di siti ricadenti in tutte e tre le aree, ma soltanto la Ligu-
ria può rappresentare in modo completo la diversità biogeografica (cfr. Biodiversità in
Liguria cit., p. 10).

Dunque, il lungo lavoro intrapreso ai primi del Novecento da po-
chi, appassionati, amici degli uccelli, continua nel tempo coinvolgendo
sempre più persone volenterose ed organi competenti, la cui opera è
determinante affinchè la tutela degli abitanti del cielo diventi una soli-
da realtà, tanto da farli sentire, finalmente, davvero liberi ...

« Chissà perché – si arrovellava Jonathan – la cosa più difficile del mondo è con-
vincere un uccello che egli è libero? » 34.

——————
34 R. BACH, Il gabbiano Jonathan Livingston cit., p. 100.
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