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Premessa 

Il XVII Convegno del Gruppo per l’Ecologia di Base “G. Gadio” dal titolo “Connettività e biodiversità in eco-
sistemi naturali ed antropizzati” si è svolto in Calabria dal 6 all’8 maggio 2006 presso il Grand Hotel San Miche-
le di Cetraro (CS), in un incantevole tratto di costa tirrenica della Calabria settentrionale, ed è stato organizzato 
dal Laboratorio di Ecologia Generale ed Applicata del Dipartimento di Ecologia dell’Università di Rende.

All’evento hanno preso parte tredici atenei nazionali (Parma, Torino, Alessandria, Cosenza, Milano e Mila-
no Bicocca, Pavia, Roma TorVergata, Viterbo, Padova, Lecce, Napoli II Università, Firenze) e un’università este-
ra (St. Cloud State University, Minnesota, USA); otto istituti/centri di ricerca italiani (CESI Ricerca di Milano, 
ENEA, Centri di Saluggia (VC) e Casaccia (S. Maria di Galeria, RM), CNR di Monterotondo Scalo (RM), Mu-
seo Tridentino di Scienze Naturali (TN); Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Rende (CS), Centro didattico-
scientifico di biologia marina di Cetraro (CS), un istituto estero (Zoologisches Forschungsinstitut “A. Koenig” di 
Bonn, Germagna), due ARPA, Piemonte e Lombardia (Dipartimenti di Cuneo e Pavia), e un’associazione (Viva-
ra: amici delle piccole isole, Napoli).

Il numero dei contributi scientifici è stato elevato: sono stati, infatti, più di cinquanta le comunicazioni e i poster 
presentati nelle 5 sessioni in cui è stato articolato il convegno. Le sezioni erano dedicate ai seguenti argomenti:

- Connettività e biodiversità ecosistemica
- Ecologia e distribuzione delle specie
- Qualità ambientale e indicatori biologici
- Modelli e gestione dei sistemi ambientali
- Ecologia funzionale.
Il Convegno si è aperto con un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti da parte della dott.sa Luana Gallo, Vi-

ce-coordinatore del Gruppo Gadio e organizzatrice del Convegno insieme al dott. Lucio Lucadamo, e con i salu-
ti da parte delle autorità locali. È quindi seguito il discorso introduttivo della prof.sa Anna Occhipinti, Coordina-
tore del Gruppo Gadio, che di seguito si riporta.

Proprio in una giornata di maggio di 35 anni fa, ma in un contesto meno suggestivo di questa splendida loca-
lità di San Michele di Cetraro immersa nel verde e a picco sul mare, il Civico Acquario di Milano con alcuni dei 
pionieri della scienza ecologica allora nascente in Italia davano vita al Gruppo Gadio per l’Ecologia di Base.

Il gruppo da allora ha mantenuto il suo carattere di libera associazione con struttura organizzativa e ammi-
nistrativa estremamente informale.

In questi 35 anni l’Ecologia è diventata un’avventura intellettuale e scientifica non più per pochi, ma un rife-
rimento costante nell’economia e nella vita sociale del nostro Paese, con una solida struttura nell’organizzazio-
ne accademica.

Il fatto di ritrovarci qui oggi testimonia la vitalità di quell’intuizione iniziale e il persistere di un genuino in-
teresse per gli aspetti scientifici conoscitivi delle relazioni fra gli organismi e l’ambiente, che sono etimologica-
mente il significato del termine ecologia, e testimonia anche della fortuna di un’aggregazione libera basata su 
rapporti umani di amicizia e stima intellettuale.

Questa atmosfera mantenutasi attraverso i congressi che si sono svolti in diverse sedi, sempre privilegiando 
gli aspetti di interesse locale, attrae ancora nuovi gruppi di ricercatori, numerosi giovani all’inizio del loro cam-
mino professionale, studiosi affermati che non hanno perso entusiasmo, curiosità e voglia di confrontarsi.

Il gruppo dell’Università della Calabria ha lavorato con grande passione per rendere possibile lo svolgimen-
to del XVII Convegno che, come nella tradizione del gruppo, sarà caratterizzato dall’apertura a nuovi contributi 
e idee, presentati sempre rigorosamente, e dal dibattito franco e libero da pregiudizi.

In linea con le ispirazioni originali di condivisione di un libero pensiero dei fondatori, il convegno quest’anno 
si arricchisce della possibilità di utilizzare i nuovi linguaggi della comunicazione multimediale, grazie a quanto 
messo a disposizione dalla Fondazione Paolo di Tarso nella persona del dott. Fabio Gallo. La fondazione ha per 
obiettivo la presentazione della bellezza nell’arte e nella natura.

Anche il nostro lavoro scientifico è mosso ultimamente da una motivazione estetica, che possiamo riassume-
re con il concetto di Platone: “il bello è lo splendore del vero”; infatti possiamo certamente affermare che un ri-
sultato scientifico è tanto più “bello” quanto più è in grado di descrivere la realtà di un fenomeno, quindi, la sua 
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“verità”. Anche l’Ecologia, in quanto scienza che indaga i rapporti fra organismi e ambiente e contribuisce a 
metterne in luce complessità e ricchezza di soluzioni evolutive, ha in sé qualcosa di artistico. 

È in questo spirito di continuità che possiamo dare inizio ai lavori del XVII Convegno del nostro Gruppo Ga-
dio guidati dal magnifico Rettore dell’Università Cà Foscari di Venezia, il prof. Pier Francesco Ghetti, illustre 
ecologo e stimato collega e amico.

Nella prima sessione di comunicazioni, aperta dal prof. Ghetti in qualità di chairman e dedicata alla “Connet-
tività e biodiversità ecosistemica”, numerosi e diversificati sono stati gli interventi che hanno preso in considera-
zione sia la struttura di comunità legate a particolari ambienti sia le ricadute, sulla diversità delle biocenosi, di al-
terazioni fisiche e chimiche dell’ambiente derivate da processi e attività connessi allo sfruttamento delle risorse 
(energia idroelettrica, produzioni agrarie, smaltimento reflui tossici, propagazione di specie alloctone ecc.). 

La seconda sessione della giornata ha visto la presentazione di alcuni lavori, soprattutto poster, dedicati al-
l’ecologia e alla distribuzione di specie animali, dai Copepodi ai mammiferi, e vegetali alloctoni, quali l’alga ma-
rina invasiva Caulerpa taxifolia. 

In serata si è svolta la tavola rotonda sull’argomento “Ecologia e scienze ambientali: realtà e prospettive”. Di-
versi i temi discussi. È stato analizzato il ruolo dell’università in una società che di fronte alla radicale trasforma-
zione del paesaggio degli ultimi 60 anni chiede uno sviluppo sostenibile nel tempo; si è parlato della crisi dell’uni-
versità, riconoscendovi la responsabilità di una società che non ne ha compreso il ruolo nella ricerca e nell’econo-
mia, ricordando che l’Italia è al terz’ultimo posto in Europa per investimenti in questo settore. 

Altro punto saliente della discussione ha riguardato la confusione tra le funzioni dei diversi istituti di ricerca: 
da una parte l’università che ha un ruolo privilegiato nella ricerca di base, dall’altra gli istituti che operano sul 
territorio con compiti specifici; indispensabile è apparso lo sviluppo di un linguaggio più convenzionale che por-
ti dallo studio del fenomeno naturale all’applicazione delle tecnologie. Infine, si è discusso sul ruolo delle scien-
ze ambientali nel processo formativo degli atenei italiani e delle prospettive che i percorsi didattici a esse connes-
si aprono tanto nella creazione di nuovi profili e figure professionali, quanto nell’accesso a quelli preesistenti. In 
generale, è stata riconosciuta l’importanza di formare dei laureati che abbiano una cultura specialistica non pre-
valentemente teorica, ma più tecnica che preveda anche esperienze di laboratorio e sul campo.

Al termine della tavola rotonda ha avuto luogo la cena sociale.

La giornata di domenica è stata aperta da alcune interessanti comunicazioni riguardanti l’utilizzo degli indi-
catori biologici per la valutazione della qualità ambientale: diversi gli organismi bioindicatori impiegati, dagli in-
vertebrati acquatici a quelli terrestri, dalle comunità algali a quelle arboree, fino ai vertebrati. La seconda sessio-
ne della giornata ha visto alcuni interventi inerenti la gestione dei sistemi ambientali ai fini della tutela e del mi-
glioramento della biodiversità; nell’ultima sessione del Convegno sono stati presentati numerosi lavori, tra co-
municazioni e poster, che valutavano gli ecosistemi da un punto di vista soprattutto funzionale, attraverso lo stu-
dio dei processi che coinvolgono intere cenosi (produzione primaria, decomposizione ecc.) o l’analisi delle rispo-
ste di singole specie.

La chiusura del convegno è stata seguita, come di consueto, dall’assemblea dei soci. 
Dopo aver accettato all’unanimità le nuove domande di ammissione al gruppo, sono state prese in esame le 

candidature per l’organizzazione del XVIII Convegno Gadio. È stata votata la candidatura dell’Università del Pie-
monte Orientale presentata dal dott. Stefano Fenoglio da parte dei professori Giorgio Malacarne e Marco Cucco. 
Pur non arrivando a un titolo definitivo, i soci si sono mostrati d’accordo nell’affrontare nel futuro convegno te-
matiche riguardanti “l’evoluzione degli ecosistemi”, impegnandosi a inviare agli organizzatori possibili propo-
ste di titolo. “Un mondo che cambia: successioni ecologiche, invasioni biologiche ed alterazioni antropiche” è at-
tualmente il titolo che ha raccolto le preferenze dei soci. Il convegno avrà luogo presso la sede del Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della Vita ad Alessandria dal 2 al 4 maggio 2008.

Dopo l’esame della situazione finanziaria, che presenta un attivo di 3417 €, si è proceduto all’elezione del nuo-
vo Consiglio di Coordinamento che risulta così composto:

Luana Gallo, Arcavacata di Rende, Coordinatore
Stefano Fenoglio, Alessandria, Vice-coordinatore
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Valeria Lencioni, Trento, Consigliere
Anna Occhipinti, Pavia, Consigliere
Giulia Forni, Pavia, Segretaria con funzioni di Tesoriere.
È stata infine approvata la proposta di eliminare l’assegnazione della carica di socio onorario a chi si impegna 

nell’organizzazione del consueto convegno biennale. 

Il giorno successivo ha avuto luogo un’escursione scientifica, come oramai ricorrente e immancabile appun-
tamento del Congresso. Questa volta si è scelto di percorrere la Valle del Fiume Argentino (18,5 km), corso d’ac-
qua incontaminato e di rara bellezza. Il bacino è sito nel Comune di Orsomarso e si caratterizza per la presenza di 
gole e strapiombi, per una notevole ricchezza floristica e faunistica, e per un’eccellente fruibilità turistica, grazie 
a sentieri di agevole percorribilità e pienamente integrati nel paesaggio. La gita si è conclusa nell’Azienda agri-
turistica “I Cedri”, ove i partecipanti hanno avuto modo di apprezzare il ricco e diversificato patrimonio eno-ga-
stronomico locale, che contribuisce a fare di questa regione un sito di incomparabile bellezza.

Giulia Forni, Luana Gallo, Lucio Lucadamo, Anna Occhipinti

XVII Convegno Gadio, Cetraro (CS), 6-8 maggio 2006. I partecipanti alla gita sociale nella Valle del Fiume Argentino e 
all’Azienda agrituristica “I Cedri”.
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Presentazione dell’Assessore all’Ambiente della Provincia di Cosenza 

La ricerca, sia di base che applicata, rappresenta il principale indicatore del successo dei processi formativi 
che hanno luogo negli istituti deputati all’istruzione scolastica non solo superiore ma anche di grado anteceden-
te, in quanto basandosi sulla creatività, sul rigore metodologico e sull’analisi critica dei risultati mediante severi 
criteri di validazione degli stessi, crea e rinnova il patrimonio dei saperi delle società umane e, soprattutto, ne di-
sciplina la sua applicazione dando forma all’alveo di avanzamento del vero progresso, ovvero la realizzazione di 
scelte consapevoli e massimamente condivise. 

Questo è il motivo per cui eventi quali il XVII Convegno del Gruppo per l’Ecologia di Base “G. Gadio” sono 
deputati non solo al confronto tra addetti ai lavori sulle tematiche ambientali ma anche, e soprattutto, alla divul-
gazione a favore di un pubblico più ampio, costituiscono occasioni estremamente meritevoli per chi si fa carico 
della loro organizzazione e vanno, senza dubbio, promosse da quella parte del mondo amministrativo dotata del-
la necessaria sensibilità politica e culturale.

Alla luce di ciò l’Assessorato da me diretto ha deciso di sostenere tale evento affinché esso potesse svolgere 
efficacemente la sua funzione di volano scientifico aprendo la provincia di Cosenza a proscenio per un dibattito 
finalizzato all’analisi critica di modelli di sfruttamento del patrimonio territoriale privi di idonea sostenibilità am-
bientale e destinati a gravi ripercussioni sulle componenti naturali ed umane.

In quanto Assessore all’Ambiente della Provincia di Cosenza, ed ancor più in quanto cittadino della stessa, ri-
tengo non più derogabili delle scelte chiare ed univoche in tale direzione; l’orizzonte culturale delineato da tale 
manifestazione, come pure il presente volume che racchiude molti dei contributi discussi, costituiscono un con-
tributo lodevole di cui dare adeguata testimonianza.

Luigi Marrello
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