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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Figura 1.1 Immagine aerea della cava di M. Rotondo 

1 - INTRODUZIONE  
 

Sembra assurdo, nel XX secolo, dover ancora dibattere sul come ripristinare lo stato di luoghi 
precedentemente deturpati dall’uomo, chiedendosi se la Natura sarà mai in grado di farlo. Un simile 
quesito lo pone chi, preso da un troppo antropocentrico pensiero, crede che sia l’uomo a poter 
distruggere e risanare l’ambiente a suo piacimento, decidendo cosa è giusto e cosa non lo è. Ci sono 
casi in cui il danno è di tale portata che un piccolo aiuto da parte della mano dell’uomo, può dare il 
via ad una serie di processi naturali che tendono al ricostituire non lo stato dei luoghi (la Natura non 
è conservativa ma evolutiva) ma una nuova struttura biologica che permetta alla vita di prosperare 
lontana dall’equilibrio. Come Ilya Prigogine ha felicemente intuito, i sistemi naturali operano 
lontano dall’equilibrio, in quello che si può definire un divenire dinamico sotto il costante apporto di 
energia. Basta che ci sia energia, che il sistema evolve verso indefinibili stati. E’ proprio questa 
energia, solare e materiale, ad 
alimentare gli ecosistemi e gli 
organismi che li compongono. 
Allo stesso tempo, la Natura è 
permeata da stabilità e ordine. 
L’azione di ripristino umana, come 
insegnano le scellerate bonifiche o 
gli spesso inopportuni drenaggi di 
paludi e aree allagate, può essere 
utile solo se tende a favorire 
l’input energetico per il territorio 
che si vuole “ripristinare”. 
Qualunque altra azione tendente a 
“migliorare lo stato dei luoghi” o 
“mitigare l’impatto ambientale” di 
un pregresso scempio, appare 
ridicola dinanzi all'evolvere 
naturale.  
Sanare una ferita profonda decine 
di metri, nel cuore della terra, 
riempendola di rifiuti o di nuovi 
materiali d’estrazione, è una delle 
più risibili iniziative che la società umana può intraprendere per “restituire alla Natura ciò che gli è 
stato tolto”. 
La cava di Monte Rotondo, in località Monte Sannace, zona archeologica di pregevole valore sita 
nell’agro di Gioia del Colle (BA), ha vissuto e vive una tormentata storia, fatta di illegalità, interessi 
economici e servigi di potere. Tra tutte queste vicende “umane, troppo umane”, si è però creato un 
avamposto per il ripopolamento di specie che negli ultimi anni vivono un periodo di declino e grave 
minaccia, donando a chi sa apprezzarlo, e non vede in un buco semplicemente un buco, uno 
spettacolo di inestimabile valore. 
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Figura 2.1 La cava di Monte Rotondo con tutti i suoi colori 

    2 - CENNI STORICI      a cura del prof.  Franco Giannini 
 

L’11-12-1998 il Consiglio Comunale di Gioia del Colle venne chiamato ad esprimere un parere sulla 
localizzazione urbanistica di un discarica controllata di II categoria, tipo B, nella cava di Monte 
Rotondo. Tale parere non verteva sul progetto della discarica, ma sulla localizzazione urbanistica 
della stessa, ossia se, in base al P.R.G. vigente, tale discarica fosse compatibile o ci fossero vincoli 
(come ad esempio la costruzione di una casa di riposo, di una struttura alberghiera o sportiva, ecc.). 
Poiché nessun intervento di tal 
fatta era previsto dal P.R.G., il 
Consiglio Comunale espresse 
parere favorevole alla 
localizzazione. La richiesta 
del parere, da parte del 
Consiglio, era corredata dai 
seguenti pareri favorevoli: - 
Nulla osta sul vincolo 
idrogeologico, rilasciato dalla 
Regione Puglia, Ispettorato 
Dipartimentale delle Foreste 
di Bari; - nulla osta sul 
vincolo archeologico, 
rilasciato dalla Sovrintendenza 
Archeologica per la Puglia; - 
parere favorevole espresso 
dalla Soprintendenza ai Beni 
Ambientali, Architettonici, 
Artistici e Storici di Bari; - 
parere favorevole igienico-sanitario espresso dall’Unità Sanitaria Locale della Ba/5; - parere 
favorevole della Commissione Edilizia comunale. 
Va ricordato che tale richiesta fu formulata nel 1998, in un periodo di piena emergenza rifiuti. La 
discarica comunale di via Noci era stata sequestrata; il Comune di Conversano non poteva più 
smaltire i rifiuti di Gioia; anche il Comune di Lecce decideva di non accettare più i rifiuti di Gioia; 
stessa decisione assumeva il Comune di Castellaneta, che inizialmente smaltì i nostri rifiuti. Per oltre 
18 giorni i rifiuti dei cittadini gioiesi stazionarono nelle strade cittadine, per cui dalla Regione, dopo 
essere stato inviato un avviso di garanzia al Sindaco per reati contro l’ambiente, venne imposta 
l’apertura di una minidiscarica, che fu allocata in contrada Lamie di Fatalone. Proprio per 
l’emergenza rifiuti il Commissario Straordinario per l’emergenza ambientale, cioè il Presidente della 
Regione, aveva individuato i siti presenti nella Regione, da utilizzare come discariche di rifiuti solidi 
urbani. La cava di Monte Rotondo e quella di Contrada Magnati, in territorio di Gioia, erano state 
inserite nell’elenco delle ipotetiche discariche. Per evitare che Monte Rotondo fosse utilizzata come 
discarica di rifiuti solidi urbani, molto pericolosi di per sé, ma anche perché tra di essi spesso 
finiscono medicinali scaduti, pile esauste, prodotti tossici e nocivi, con conseguenti gravi problemi di 
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inquinamento ambientale, il Consiglio Comunale di Gioia pensò bene che, invece di utilizzare la 
cava come discarica di rifiuti solidi urbani, sarebbe stato meno pericoloso utilizzarla per stoccarvi 
rifiuti speciali non pericolosi, come discarica controllata; in tal modo si sarebbe colmata una 
voragine profonda oltre cento metri. Nel caso in cui la Società ECO POLIS, che aveva presentato un 
progetto in tal senso, avesse ottenuto l’autorizzazione, all’utilizzo della cava di Monte Rotondo come 
discarica controllata, da parte del Presidente della Regione, unico soggetto abilitato a concedere tale 
autorizzazione, il Consiglio Comunale con le delibere nn. 71 e 72 dell’11 dicembre 1998 pensò di 
vincolare a impegni reciproci la suddetta Società, mediante la stipula di apposita convenzione che 
tenesse conto, in maniera appunto vincolante, dei seguenti punti: - Il personale necessario al 
funzionamento dell’impianto, fatte salve eventuali figure professionali specializzate, venga assunto 
in loco; - La royalty spettante al Comune per ogni Kg. di rifiuti conferiti in discarica sia determinata 
in maniera congrua e adeguata; - venga previsto un congruo sconto sul costo di conferimento dei 
rifiuti speciali alle aziende operanti sul territorio comunale; - le arterie stradali che collegheranno la 
discarica col territorio circostante siano agevolmente praticabili e si evitino dannosi intralci alla 
viabilità ordinaria; - la realizzazione del Parco Naturale attrezzato abbia tempi certi ( otto anni al 
massimo ) e impegni l’intera area che sarà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune; - 
venga costituito un Comitato cittadino di controllo rappresentativo delle forze sociali, ambientali, 
politiche e sindacali, riconosciuto a tutti gli effetti dalla ECO POLIS. Il 28-5-2001 l’Organismo di 
Supporto Tecnico dell’attività del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia 
ricorda che l’Avvocatura dello Stato esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’iter della 
pratica sulla discarica a Monte Rotondo. Il 18-8-2001, a seguito di pareri favorevoli precedenti, il 
Commissario Delegato, Fitto, con proprio decreto n. 81 concede l’autorizzazione alla discarica di 
Monte Rotondo. Il 22-11-2001 il giudice Monteleone della Sezione distaccata, di Acquaviva delle 
Fonti, del Tribunale civile e penale di Bari, a seguito del ricorso alla sentenza del 20-4-2001, 
disponeva l’eliminazione del termine di gg. 90 in essa presente, per la colmatura della cava, con 
ripristino dello stato dei luoghi da parte della natura. Il Consiglio Comunale di Gioia, nella seduta 
del 23-10-2002, con delibera n.75 revocava le deliberazioni nn. 71 e 72 del 1998. Il TAR Puglia il 5-
2-2003 accoglieva la domanda di sospensione della delibera n. 75, presentata dall’ECO POLIS. L’8-
8-2003 la Sovrintendenza Archeologica della Puglia esprimeva parere favorevole per la 
realizzazione della discarica, a seguito di adeguamenti alle prescrizioni precedentemente espresse.. 
L’ECO POLIS in data 15 ottobre, 12 novembre e 20 dicembre 2003 chiedeva al Comune di stipulare 
la Convenzione prevista dalle delibere nn. 71 e 72. Nel mese di novembre il sottoscritto, come 
Presidente del Consiglio Comunale ed esponente della Costituente Democratica, in un incontro di 
maggioranza avanzava alcune perplessità sulla realizzazione della discarica: - alla luce del Decreto 
Legislativo n. 36 del 13-1-2003, avente per oggetto “ Attuazione della Direttiva 1999/31/CE “ 
relativa alle discariche di rifiuti, che prevede la possibilità di stoccare anche rifiuti solidi urbani nelle 
discariche di II categoria di tipo B di rifiuti speciali non pericolosi ( come nel caso di Monte 
Rotondo ), e ciò in palese contrasto con il parere favorevole sulla localizzazione di discarica di soli 
rifiuti speciali non pericolosi ( delibere 71 e 72 ); - alla luce della sentenza del 22-11-2001 del 
Tribunale di Acquaviva ; - alla luce del ricorso pendente presso il TAR Puglia, proposto da Italia 
Nostra; - per il fatto che al momento non vi erano le stesse condizioni di criticità del 1998, in merito 
all’emergenza rifiuti, emergenza che aveva giustificato l’utilizzo della cava come discarica. Il 16-12-
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2003 il Consiglio Comunale, nel richiamare la delibera n.75 di revoca della localizzazione della 
discarica, alla luce delle manifestazioni cittadine e delle relative iniziative di protesta e del Decreto 
Legislativo n.36 del 13-1-2003, a seguito del dibattito consiliare da cui emergeva la contrarietà alla 
allocazione di discariche nel territorio comunale, dava mandato al Sindaco e al Presidente del 
Consiglio comunale di chiedere al Presidente della Regione Puglia, Fitto, di considerare la necessità 
di revocare l’autorizzazione alla discarica, concessa con proprio Decreto n. 89/2001. Il 13 gennaio e 
il 4 febbraio 2004 i Capigruppo Consiliari decidevano di non affrontare l’argomento relativo 
all’esame della bozza di convenzione con la società ECO POLIS. A seguito di tale diniego e per il 
silenzio da parte del Presidente della Regione alle richieste di un incontro del 18 dicembre 2003 e 2 
febbraio 2004 il sottoscritto, come Presidente del Consiglio comunale, come forte segnale di protesta 
istituzionale si dimetteva da tale carica. Seguiva dopo alcuni giorni la disponibilità del Presidente 
Fitto ad un incontro, che si tenne a Bari a fine febbraio tra una rappresentanza dei capigruppo 
consiliari, del Comitato per la tutela di Monte Sannace e il dott. Limongelli, Dirigente dell’Ufficio 
del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale, nel quale incontro da parte degli intervenuti 
si rappresentarono tutte le perplessità e le novità in merito alla discarica. Il dott. Limongelli, senza 
assumere impegni precisi, prese possesso della nuova documentazione, riservandosi ogni valutazione 
in una fase successiva. Il Consiglio Comunale, convocato il 16-3-2004 per prendere in esame la 
bozza di convenzione con la ECO POLIS, decideva di non affrontare la discussione dell’argomento. 
A fine marzo 2004 il TAR Puglia, in merito al ricorso presentato da Italia Nostra, nel rinviare la 
pronuncia definitiva al mese di luglio, imponeva al Comune di non procedere alla sottoscrizione 
della Convenzione con la ECO POLIS. Nella successiva pronuncia il TAR Puglia chiudeva la partita 
dando ragione a Italia Nostra circa la non allocazione della discarica a Monte Rotondo.  
Nel marzo 2007 è stata rinnovata richiesta da parte della ditta Ecopolis di realizzazione di una 
discarica di rifiuti speciali non-pericolosi di tipo B II, depositata presso l’UTC (Ufficio Tecnico 
Comunale) di Gioia del Colle (BA), giunta all’opinione pubblica solo a luglio 2007 (ndr). 
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3 – LA SENTENZA 
 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III – 13 ottobre 2004, n. 4445 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, ha pronunciato la seguente  
SENTENZA 
 
sul ricorso n.441 del 2002 proposto da Italia Nostra O.N.L.U.S. – Associazione Nazionale per la 
tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, in persona del Presidente e legale 
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Colapinto, presso il cui studio, in Bari, alla 
Via Roberto da Bari, n.98 è elettivamente domiciliata; 
C O N T R O 
il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia O.P.C.M. n.3077 del 
4.8.2000, in persona del Commissario Delegato – Presidente Regione Puglia - legale rappresentante 
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege; 
il Comune di Gioia del Colle, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio; 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente p.t.; 
il Ministero dell’Interno Delegato per il coordinamento della protezione civile, in persona del 
Ministro p.t.; 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del ministro p.t.; 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del ministro p.t., tutti non 
costituiti in giudizio;  
il Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale, non costituito in giudizio; 
e nei confronti 
della Eco Polis S.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale 
Medina e dall’Avv. Bice Annalisa Pasqualone, presso il cui studio in Bari, alla Via Dalmazia, n.179 
è elettivamente domiciliata; 
per l'annullamento  
del decreto n.89 del 10.8.2001 del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione 
Puglia ad oggetto Eco Polis – approvazione del progetto di discarica di 2° categoria, tipo B in agro di 
Gioia del Colle – contrada Monte Rotondo – esercizio”; 
delle deliberazioni nn. 71 e 72 dell’11.12.1998 del Consiglio Comunale di Gioia del Colle; 
di ogni atto preordinato, connesso e conseguenziale ed in particolare, 
del parere della commissione edilizia comunale di cui alla nota del 20.1.1999 prot.16752/4934/98; 
dei pareri della USL BA/5 del 20.5.1998 e del Comitato Tecnico della Provincia di Bari del 
24.6.1999, favorevoli con prescrizioni alla richiesta di approvazione progettuale ed autorizzazione 
all’esercizio dell’impianto; 
del nulla osta rilasciato dalla Regione Puglia –Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari – 
Decreto n.9 del 9.6.1998, prot.937; 
della nota della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari di cui 
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alla nota prot.9982/1998; 
del nulla osta paesaggistico del Comune di Gioia del Colle del 20.6.2001; 
della determina del Dirigente del Settore Ecologia n.103 del 6.8.1999 con la quale è stato espresso 
parere favorevole alle condizioni e prescrizioni ivi indicate, alla realizzazione della discarica de qua 
per una volumetria di 1.500.000 metri cubi circa; 
del parere favorevole della commissione tecnica di assistenza e consulenza a supporto dell’attività 
commissariale di cui ai decreti n.1 del 3.10.2000 e n.38 del 22.2.2001, nonché del parere del 
30.7.2001 con cui è stato espresso parere favorevole alla approvazione del progetto ed 
all’autorizzazione all’esercizio per la prevista durata decennale; 
del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del 
Colle con nota prot.14945 del 21.6.2001; 
in parte qua, del decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia 
n.41 del 6.3.2001, nonché della Ordinanza 4 agosto 2000, n.3077 del Ministero della Protezione 
Civile in G.U. della Repubblica Italiana n.186 del 10.8.2000. 
Visto il ricorso ed i relativi allegati; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella 
Regione Puglia e della parte privata;  
Relatore alla pubblica udienza del 22.7.2004, il consigliere Doris Durante; 
Uditi, l’Avv. Carlo Colapinto, l’Avv. Pasquale Medina e l’Avv. Bice Pasqualone; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
F A T T O  E  D I R I T T O  
 
1.- Italia Nostra O.N.L.U.S., con atto notificato il 19.12.2001, proponeva ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto n.89 del 10.8.2001 del Commissario 
Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia recante approvazione del progetto della 
discarica di 2°categoria, tipo “B” in agro di Gioia del Colle, contrada Monte Rotondo e di tutti gli 
atti del procedimento. 
 
Con atto notificato il 4.4.2002, depositato il 9.4.2002, provvedeva alla trasposizione del ricorso in 
sede giurisdizionale, giusta richiesta della parte privata controinteressata, società Eco Polis s.r.l.. 
 
Italia Nostra premette di essere attiva per la protezione dei beni culturali ed ambientali e di agire nel 
giudizio in esame al fine di preservare il “Monte Sannace” – località di rilevante interesse 
archeologico - paesaggistico - ambientale (particolarmente idonea – tra l’altro- anche alla istituzione 
di un parco archeologico), compromesso dal progetto di discarica di 2° categoria, tipo B approvato 
con decreto n.89 del 10.8.2001 del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale e con le 
deliberazioni del Consiglio Comunale di Gioia del Colle nn. 71 e 72 dell’11.12.1998. 
 
Avverso i predetti atti, deduce: 
1) violazione e falsa applicazione degli artt.27 e 28, d.lgv. 5 febbraio 1997, n.22; istanza inesistente 
e/o inammissibile; violazione e falsa applicazione dell’art.97 Costituzione; eccesso di potere sotto 
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diversi profili, in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato pur in mancanza di istanza da parte 
della Eco Polis, malgrado la natura ampliativa del provvedimento imponesse l’avvio del 
procedimento su istanza di parte e ciò, anche al fine del controllo dei termini previsti dagli artt.27 e 
28, d,lgv. 22/97, dei requisiti economici- finanziari della interessata; 
2) violazione e falsa applicazione degli artt.27 e 28 del d.lgv. 5 febbraio 1997, n.22 e degli artt.146 e 
151, d.lgv. 29 ottobre 1999, n.440; violazione e falsa applicazione dell’art.5, l. 24 febbraio 1992, 
n.225; eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto, malgrado la zona interessata dal progetto sia 
“di particolare interesse ambientale” (sono così qualificate anche le zone di interesse archeologico), 
non sarebbe stata seguita la procedura prevista dall’art.27 del citato decreto legislativo 22/97 per i 
progetti di discarica relativi ad aree vincolate; non potrebbero ritenersi sufficienti il parere rilasciato 
dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia –Taranto, con nota 15529 del 13.7.1998, né il parere 
della Soprintendenza dei Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, espresso con nota 9982 
del 13.6.1998, quest’ultimo fondato sull’erroneo presupposto che “l’intervento a farsi non interessa 
aree sottoposte a tutela ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85”; non potrebbe nemmeno ritenersi che 
l’approvazione dei progetti da parte del Commissario Delegato sostituisca ad ogni effetto, visti, 
pareri e concessioni di organi regionali, provinciali e regionali, poiché tale efficacia era prevista 
dalla Ordinanza 30.4.1997 n.2557, non più in vigore alla data di approvazione del progetto de quo, 
in quanto sostituita dalla Ordinanza 3077 del 4.8.2000 che non prevede tale efficacia; 
3) violazione e falsa applicazione degli artt.27 e 28, d.lgv. 22/97; dell’art.14 ter, l. 7 agosto 1990, 
n.241; dell’art.10, 3° e 4°comma e dell’art.12, l. 340/2000; violazione e falsa applicazione della l. 24 
febbraio 1992, n.225, art.5, co.5; eccesso di potere, in quanto l’attività istruttoria svolta mediante 
conferenza di servizi non sarebbe stata adeguata alla disciplina introdotta dall’art.10, l. 340/2000 sui 
rapporti tra conferenza di servizi ed autorità preposta alla approvazione della valutazione di impatto 
ambientale, norma di cui non sarebbe stata prevista la deroga nella ordinanza ministeriale 
3077/2000; 
4) violazione e falsa applicazione dell’art.21, d.lgv. 29 ottobre 1999, n.490 e dell’art.42, co.1; 
violazione del DPR 14 gennaio 1972, n.3, art.9, co.1, lett.a; eccesso di potere per difetto di 
istruttoria, travisamento dei fatti; difetto e inadeguatezza della motivazione; contraddittorietà, in 
quanto la destinazione del Monte Sannace ad uso non compatibile, tale da creare pregiudizio alla sua 
conservazione o integrità, sarebbe in palese violazione delle norme richiamate che vietano 
espressamente la demolizione o modificazione dei beni culturali senza l’autorizzazione del Ministro; 
5) violazione e falsa applicazione dell’art.23, d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490; eccesso di potere in 
quanto i pareri della Soprintendenza per i Beni Ambientali e della Soprintendenza Archeologica per 
la Puglia (richiamati nel decreto 89/2001) non integrerebbero le “preventive autorizzazioni” richieste 
dalla norma citata; 
6) violazione e falsa applicazione dell’art.3.15 e 3.5 delle norme tecniche di attuazione del piano 
urbanistico territoriale tematico “paesaggio” approvato con deliberazione di Giunta Regione Puglia 
n.1748 del 15.12.2000; eccesso di potere, in quanto la individuazione delle aree nel PUTT, in parte 
quale “area di pertinenza” ed in parte quale “area annessa”, comporterebbe il divieto di destinazione 
a discarica di rifiuti; 
7) violazione e falsa applicazione degli artt.5.01 e 3.05.3.2 ed eccesso di potere per carenza dei 
presupposti, difetto di motivazione; sviamento dalla causa tipica, in quanto mancherebbe 
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l’autorizzazione paesaggistica, e perché il decreto del Commissario Delegato non sarebbe stato 
trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, né all’Assessorato Regionale 
all’Urbanistica, per gli adempimenti di cui all’art.151, d.lgs. 20 ottobre 1999, n.490 e per il 
controllo; 
8) violazione dell’art.1, l. reg. 15 marzo 1996, n.5; dell’art.2, l. reg. 24 marzo 1995, n.8; 
incompetenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti; difetto di 
motivazione; difetto di istruttoria; contraddittorietà, in quanto il nulla osta paesaggistico sarebbe atto 
di competenza esclusiva del Sindaco, mentre nel caso sarebbe stato rilasciato dal Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle e perché sarebbe privo di motivazione sulla 
compatibilità dell’intervento; 
9) violazione e falsa applicazione dell’art.7, DPR 12.4.1996; violazione e falsa applicazione 
dell’art.5.06 allegato b, l. reg. 3 ottobre 1986, n.30; eccesso di potere, in quanto il decreto 89/2001 
non evidenzierebbe adeguatamente la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di 
impatto ambientale e non sarebbero stati adeguatamente valutati i numerosi elementi di pericolosità 
derivanti dalle caratteristiche geologiche della zona; 
10) violazione e falsa applicazione dell’art.5, DPR 12.4.1996 ed eccesso di potere, in quanto la 
domanda completa di copia del progetto e di studio di impatto ambientale non sarebbe stata 
trasmessa alla provincia ed al comune, malgrado trattasi di area naturale e protetta ex l. reg. 24 luglio 
1997, n.19; 
11) violazione e falsa applicazione della l. reg. 24 luglio 1997, n.19; eccesso di potere, in quanto il 
decreto non avrebbe valutato che la zona è di preminente interesse naturalistico perché ha origine 
Lama San Giorgio, 
12) violazione e falsa applicazione dell’art.184 del Regolamento locale di igiene pubblica approvato 
con deliberazione GR n.2819 del 6.10.1993, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di 
istruttoria; difetto di motivazione; sviamento dell’interesse pubblico, essendo espressamente vietato 
di utilizzare cave dismesse per discariche; 
13) violazione dell’art.97 Cost., attesa la violazione dei principi di buona amministrazione; 
14) violazione della l. 14 gennaio 1994, n.20, art.3 in quanto la Ordinanza Ministeriale n.3077 del 
4.8.2000 non sarebbe stata assoggettata a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 
15) violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost.; dell’art.5, l. 24 febbraio 1992, n.225; dell’art.3, 
l. 241/1990, dell’art.1, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto 
la Ordinanza 3077/2000 non farebbe espressa menzione delle norme che risultano essere state 
derogate. 
2.- L’Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio in rappresentanza e difesa del Commissario 
Delegato, ha chiesto il rigetto della domanda proposta; 
3.-La società Eco Polis, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure, chiedendo la reiezione 
del ricorso. 
 
4.- Con Ordinanza 303/2004 del 24.3.2004, il Tribunale ha accolto la istanza cautelare ed ha sospeso 
la esecutività degli atti.  
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Il Consiglio di Stato, sez.VI, con Ordinanza 2090/2004 del 7.5.2004, ha respinto l’appello proposto 
dalla parte privata. 
 
5.- Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 22.7.2004, dopo ampia 
discussione la causa è stata assegnata in decisione. 
 
6.- Con decreto n.89 del 10.8.2001, il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella 
Regione Puglia, visto il DPCM del 16.6.2000, con il quale è stato prorogato fino al 31.1.2001 lo 
stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani e speciali nel territorio della Regione 
Puglia; Visto l’art.4, comma 4 dell’OPCM n.2557/97, in forza del quale l’approvazione dei progetti 
da parte del Commissario Delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e 
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo 
strumento urbanistico comunale;…Visto l’art.4, comma 2 della ordinanza n.3077/2000 che sancisce 
la competenza in via esclusiva, in deroga alla legislazione vigente, del Commissario Delegato per le 
autorizzazioni di cui agli artt.27 e 28, d.lgs. 22/97; Vista la documentazione trasmessa in sede di 
passaggio delle consegne per la prosecuzione della gestione commissariale per la gestione dei rifiuti 
in Puglia dal Prefetto di Bari al Presidente della Regione…e la documentazione integrativa trasmessa 
dalla Eco Polis in data 11.7.01 e 25.7.01, inerente il procedimento amministrativo relativo alla 
richiesta di approvazione progettuale ed autorizzazione all’esercizio della discarica di 2°categoria 
tipo “B” di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Gioia del Colle – contrada Monte Rotondo; visti 
in particolare: il parere della commissione edilizia comunale prot.4934/98 e del Comitato Tecnico 
della Provincia di Bari del 24.6.1999 (entrambi favorevoli con prescrizioni alla richiesta di 
approvazione del progetto di discarica; il nulla osta dell’Ispettorato Ripartimentale Forestale n.9 del 
9.6.98; le deliberazioni del Consiglio del Comune di Gioia del Colle n.71 e n.72, entrambe 
dell’11.8.1998 favorevoli alla localizzazione della discarica in questione; il parere della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari di cui alla nota prot.9982/98; il 
nulla osta paesaggistico del Comune di Gioia del Colle del 20.6.2001 prot.14945/2215; la 
determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.103 del 6.8.1999; il parere della commissione 
tecnica di assistenza e consulenza a supporto dell’attività commissariale, decretava: (art.1) Le 
premesse costituiscono parte integrante del presente decreto; (art.2) Ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.27, n.9, d.lgv. 22/97 e nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti di cui al medesimo 
decreto legislativo è approvato il progetto ed autorizzazione della discarica di 2° categoria, tipo B in 
agro di Gioia del Colle – contrada Monte Rotondo. 
 
7.- Secondo la ricorrente, l’area interessata dalla discarica sarebbe sottoposta a vincolo paesaggistico 
avendo la legge Galasso sottoposto a vincolo paesaggistico ex l. 1497/1939, anche le aree vincolate 
archeologicamente. 
 
Il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza con nota 9982 dell’11.6.1998, sarebbe 
illegittimo perché fondato su presupposti errati, cioè sulla inesistenza di vincoli, sicché il 
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procedimento sarebbe carente della autorizzazione paesaggistica con conseguente illegittimità del 
provvedimento conclusivo. 
 
La censura è fondata. 
 
In effetti, la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari, con nota 
prot.9982 dell’11.6.1998, dichiarava “con riferimento alla questione in oggetto (compatibilità del 
progetto), questa Soprintendenza esaminata la documentazione pervenuta…, preso atto che 
l’intervento a farsi non interessa aree sottoposte a tutela ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85, ritiene, 
per quanto di propria competenza, di non avere obiezioni da sollevare nel merito”. 
 
Risulta, invece, che l’area individuata per il progetto di discarica, precisamente le particelle 46, 47, 
48, 53, 54, 55, 61, 65, 73,99, 117 e la 122 (non inserita nel decreto Fitto) del foglio 18 del Comune 
di Gioia del Colle, è interamente sottoposta a vincolo paesaggistico - archeologico (oltre a quello 
idrogeologico). 
Nel piano regolatore generale del Comune di Gioia del Colle, le particelle interessate dall’intervento 
risultano soggette a vincolo idrogeologico e archeologico. 
 
Nella nota della Soprintendenza Archeologica n.15529 del 13.7.1998 recante parere in ordine al 
progetto per la realizzazione di una discarica di 2° cat. tipo B… in area soggetta a vincolo 
archeologico, si afferma testualmente “Poiché l’intervento ricade in un’area soggetta a vincolo 
archeologico all’interno del quale sussistono due particelle recentemente acquisite al demanio dello 
Stato (ramo artistico – storico – archeologico) attraverso l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi 
della l. 1089/1939…Vista la contiguità dell’impianto con l’area archeologica visitabile di Monte 
Sannace, va rafforzato l’intervento di mitigazione preliminare a detrazione dell’impatto visivo e 
acustico….”. 
 
Nella consulenza tecnica dell’ing. Mauro Mastrovito, depositata in giudizio da Italia Nostra ONLUS, 
sono riportate esattamente le particelle sottoposte a vincolo archeologico con indicazione delle fonti 
del vincolo, in particolare risultano sottoposte a vincolo archeologico, giusta DM 6.11.1956 e DM 
22.1.1963 le particelle 46, 47 e 73 del foglio di mappa 18, interessate dalla cava (zona notificata); le 
particelle 48, 53, 55, 61, 65, 117 del foglio di mappa 18 sono sottoposte a tutte le disposizioni di 
tutela, giusta Decreto 30.11.1972 (“I mappali citati, contenenti i resti dell’importante centro apulo di 
Monte Sannace, della cinta muraria e della necropoli, sono dichiarati d’interesse particolarmente 
importante ai sensi della l. 1.6.1939, n.1089 e vengono quindi sottoposti a tutte le disposizioni di 
tutela contenute nella legge stessa”); con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 
22.10.1990, il vincolo ex art.21, l. 1089/1939 viene esteso alle particelle 54 e 99 del foglio 18 e nella 
relazione tecnica allegata al decreto, l’intero sito viene valutato “di rilevanza notevole anche dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico..” e nella planimetria allegata al decreto tutte le particelle 
sono evidenziate con colorazione diversa dalle restanti e da quelle sottoposte a vincolo ex l. 1089/39. 
 
Peraltro, l’art.82, comma 5, lett.m del DPR n.616/1977 (comma aggiunto dall’art.1, D.L. 27 giugno 
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1985, n.312 convertito in l. n.431/85) sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29 giugno 
1939, n.1497 le zone di interesse archeologico (vincolo integralmente ripreso e riportato nell’art.146 
del d.lgv. 29 ottobre 1999, n.490 (attualmente art.142, d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42). 
 
Come puntualizzato dalla giurisprudenza ((cfr. Cass. Pen., sez.III, 6 agosto 2002, n.29099; Cons. St., 
VI, 3 luglio 2002, n.3633) “questo é uno dei diversi casi di tutela del paesaggio per categorie legali 
introdotta dalla legge 431/85 e derivante – secondo quanto considerato dalla sentenza della Corte 
Costituzionale 27 giugno 1986, n.151 – da una concezione della tutela paesaggistica nuova rispetto a 
quella della legislazione precostituzionale di settore: in base a tale normativa viene imposto il 
vincolo paesistico secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri di 
valutazione direttamente operati dal legislatore e che devono essere ricostruiti dall’interprete in via 
diretta per poter apprezzare l’esistenza del vincolo ex lege. 
 
Il quid novi della normativa risiede nella circostanza per cui il vincolo è imposto direttamente dal 
legislatore. Le ragioni di tale tutela dal punto di vista contenutistico sono evidenti: le categorie in 
questione trovano la causa della tutela direttamente nella forma del territorio che definiscono (tutela 
morfologica), sì che in essa si può individuare il particolare pregio meritevole di protezione; altre 
categorie trovano la ragione della tutela nella loro ubicazione (la relazione spaziale con particolari 
elementi localizzati di indubbio valore paesistico o naturale). 
 
E’ questo il caso delle zone di interesse archeologico; in queste zone il legislatore si è mosso per 
attuare una tutela di nuova concezione, in attuazione del primario valore estetico e culturale di cui 
all’art.9 Cost.. L’interesse archeologico è dunque una qualità sufficiente a connotare l’ambito 
territoriale (zona) come meritevole di tutela di tipo paesistico sia che questo ambito abbia sia che 
non abbia un intrinseco valore paesistico e morfologico. Il tipo di zona in questione è protetto, non 
per la sua facies ma per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di 
giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo 
archeologico, qualità assunta come valore culturale meritevole di protezione. 
 
La tutela di tipo paesistico presenta nella species una spiccata connotazione storica tanto che può 
affermarsi che, nell’ipotesi della “zona di interesse archeologico”, il profilo estetico si congiunge con 
il profilo culturale, restando fermo che il vincolo ex lege di cui all’art.82, co.5, d.p.r. 616/77 (ora 
art.146, t.u. n.490/99) ha ad oggetto non i beni riconosciuti di interesse archeologico ai sensi della l. 
1° giugno 1939, n.1089 quanto piuttosto il territorio che li conserva”.  
La valutazione ex lege 431/85 dell’interesse paesaggistico delle zone di interesse archeologico è poi 
supportata nella Regione Puglia da specifica tutela apprestata con le leggi regionali (legge regionale 
11 maggio 1990, n.30; 5 febbraio 1993, n.2; 9 agosto 1993, n.14; 14 gennaio 1998, n.2; 4 maggio 
1999, n.17) che hanno disposto il divieto di modificazione fino alla approvazione del piano 
urbanistico tematico territoriale- paesaggio, delle aree di particolare interesse ambientale e 
paesaggistico, tra cui “i territori relativi alle zone di interesse archeologico” (art.1, comma 1, lett.f, l. 
reg.30/90). 
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L’atto 9962/9.6.98 del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici 
prescinde, anzi esclude tassativamente la esistenza del vincolo paesaggistico e delle tutele apprestate 
dalla l.431/85 e dalle leggi regionali citate, sicché deve ritenersi viziato per erroneità dei presupposti. 
 
8.- La difesa della Eco Polis sostiene, invero, che non è esatto che tutta l’area interessata dalla 
discarica è sottoposta a vincolo archeologico. 
 
Vi sarebbe un vincolo architettonico sulla chiesetta dell’Annunziata sita a distanza di 140 mt. circa 
dal ciglio della ex cava (sede effettiva della discarica) e di circa 70 mt. dal più vicino punto del 
perimetro di recinzione; inoltre su un sedime (area di pertinenza) non individuato (da ritenersi anche 
per il toponimo, nell’intorno della chiesetta), v’è la segnalazione (non il vincolo) di un insediamento 
preclassico e necropoli denominati della Madonna dell’Annunziata. A ovest dell’area impegnata 
dalla proposta di discarica, oltre la strada provinciale Gioia Putignano, ad una distanza di circa 600 
mt. dal punto più vicino della recinzione e ad 800 mt. dalla ex cava, v’è l’insediamento arcaico di 
Monte Sannace sottoposto a vincolo archeologico. 
 
La tesi di parte resistente trascura di considerare che la legislazione vigente distingue il vincolo sul 
singolo bene dalla tutela del paesaggio per categorie legali introdotta dalla legge 431/85 che, con 
riferimento ai beni di interesse archeologico ha ad oggetto non i beni riconosciuti di interesse 
archeologico ai sensi della l. 1° giugno 1939, n.1089 quanto piuttosto il territorio che li conserva 
(art.82, co.5, d.p.r. 616/77, ora art.146, t.u. n.490/99).  
 
Peraltro, la esistenza del vincolo archeologico è affermato anche dal giudice penale (sentenza del 
Tribunale di Bari Sezione Distaccata di Acquaviva n.42/2001 del 15.6.2001 emessa nel giudizio a 
carico del legale rappresentante della Cantore A & M s.n.c., imputato del reato di cui agli artt.82, 
co.5, lett. M e co.9 (commi aggiunti dall’art.1 del d.l. 27 giugno 1985, n.312 convertito nella l. 8 
agosto 1985, n. 431) perché “…in presenza di un vincolo paesaggistico previsto dall’art.1, l. 431/85 
senza aver preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla Giunta Regionale, violando la 
disciplina paesaggistica e urbanistica prevista dalla indicata legge, realizzava una trasformazione 
urbanistica e una modificazione dell’assetto del territorio costituita dalla cava sita in Gioia del Colle 
sulla strada provinciale Gioia Putignano al Km.6; del reato di cui all’art.20 lett. A) l. 28 febbraio 
1985, n.47 per aver violato gli artt.32 e 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale del comune di Gioia del Colle avendo impiantato una cava in una zona per la quale essendo 
stata sottoposta a vincolo archeologico a mente dell’art.32 si applicavano gli indici e i parametri 
della zona agricola E3….; del reato di cui all’art.773 c.p. e per aver distrutto, deteriorato o comunque 
danneggiato l’area su cui insiste la già menzionata cava…causando un nocumento al patrimonio 
archeologico…”. 
 
9.- Il vizio che inficia l’atto 9982/98 della Soprintendenza i Beni Ambientali, Architettonici e Storici 
di Bari, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità del progetto di discarica, si riflette sulla intera 
attività istruttoria (anche il nulla osta paesaggistico del Comune di Gioia del Colle (atto 
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prot.14945/2215 del 20.6.2001) richiama il suddetto atto 9982/98 e, quindi sul provvedimento 
conclusivo. 
 
Il procedimento istruttorio in relazione alla tutela paesaggistica, trae origine proprio dalla nota del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e 
Artistici di Bari, prot.9982/1998, alla quale si riportano pareri, autorizzazioni e nulla osta 
successivamente acquisiti al procedimento, anche con riferimento alla inclusione del sito nel PUTT 
(piano urbanistico territoriale tematico –paesaggio) approvato nelle more del procedimento con 
delibera GR 1748 del 15.12.2000.  
 
In specie il PUTT ai fini archeologici individua la zona quasi totalmente come “area di pertinenza” e 
per la parte restante come area “annessa” alle quali si applica il regime di tutela riportato all’art.3.15 
delle norme tecniche di attuazione ed in particolare i punti 3.15.3.a e 3.15.4.1.3. che vietano 
espressamente l’approvazione di piani o progetti comportanti “discarica di rifiuti e di materiale di 
ogni tipo”; con riferimento al livello dei valori paesaggistici, lo definisce ambito territoriale esteso, 
in parte di valore distinguibile, in parte di valore relativo che richiede per interventi di rilevante 
trasformazione come definiti all’art.4.01 (tra cui sono compresi gli impianti finali o di 
trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi) il rilascio di “attestazione di compatibilità paesaggistica di 
cui all’art.5.04”. 
 
In conclusione deve ritenersi indubbia la valenza paesaggistica della zona interessata dalla discarica 
perché sito di interesse archeologico. 
 
Da ciò consegue la illegittimità del procedimento istruttorio e dello stesso decreto 89/2001 emesso 
sulla base di un’attività istruttoria viziata con riferimento alla compatibilità paesaggistica ambientale 
dell’impianto, perché basata su presupposti errati. 
 
Nel decreto 89/2001, il più volte citato atto 9982/98 del Soprintendente ai Beni Paesaggistici, è 
richiamato espressamente (alla pari di tutti gli altri atti dell’istruttoria) quale parte integrante del 
dispositivo recante l’approvazione del progetto e la autorizzazione all’esercizio (Decreta, art.1 “Le 
premesse costituiscono parte integrante del presente Decreto”…). 
 
La rilevata invalidità di tale atto ha, quindi, effetto caducante e non solo viziante sull’atto 
conclusivo.  
 
10.- La difesa della Eco Polis evidenzia che il decreto commissariale è stato adottato ai sensi 
dell’art.4, comma 2 della ordinanza ministeriale n.3077/2001 “Le approvazioni dei progetti e le 
autorizzazioni di cui agli artt.27 e 28 del d.lgv. 5 febbraio 1997, n.22 concernenti le discariche di 
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, previste dal piano…, sono esercitate in deroga alla 
legislazione vigente, in via esclusiva dal commissario delegato..”, sicché non rileverebbe la 
mancanza dell’autorizzazione paesaggistica o la invalidità. 
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Tale prospettazione non considera che nel caso in esame il commissario delegato non ha fatto uso 
dei poteri straordinari. 
 
Il Commissario delegato, infatti, ha espletato attività istruttoria ed ha acquisito al procedimento tutti i 
pareri e autorizzazioni richieste dalla normativa di settore, sicché è evidente che non ha inteso 
procedere in deroga alla legislazione vigente. 
 
Va, peraltro, rammentato che il conferimento di poteri straordinari relativi ad un determinato settore 
ex l. 24 febbraio 1992, n.225, con la possibilità di derogare, in funzione di fronteggiare le situazioni 
di emergenza, disposizioni di carattere generale, richiede la espressa indicazione della normativa 
derogabile. 
 
Non risulta che sia stata espressamente prevista la deroga alla disciplina sulla tutela paesaggistico – 
ambientale. 
 
E’ comunque indubbio che il commissario delegato non ha inteso prescindere da valutazioni 
paesaggistico ambientali o assumersi valutazioni del genere, atteso il richiamo ai pareri delle autorità 
preposte alla tutela di tali beni e la espressa richiesta del nulla osta paesaggistico del Comune 
interessato dalla discarica anche per effetto della valutazione paesaggistica attribuita dal PUTT 
(come detto, medio tempore intervenuto), in forza del quale “non sono autorizzabili discariche di 
rifiuti e materiali di ogni tipo” nelle aree perimetrate dal PUTT ai fini archeologici come “area di 
pertinenza” e come area “annessa”, e come ambito territoriale distinto ai fini paesaggistici. 
 
11.- Comunque, ove il decreto del commissario delegato avesse sostituito pareri, autorizzazioni, 
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, il commissario delegato avrebbe dovuto dare 
comunicazione ai sensi dell’art.151, comma 5, d.lgs.490/99, delle autorizzazioni rilasciate dalla 
Soprintendenza al Ministero al quale compete l’eventuale annullamento. 
 
Né rileva che il Ministero, come sostiene la difesa della Eco Polis, sia venuto comunque a 
conoscenza delle autorizzazioni, atteso che la regolarità del procedimento incentrato sulla 
collaborazione tra enti locali ed organi dello Stato non è surrogabile da conoscenze comunque 
acquisite. 
 
12.- La considerazione della Avvocatura dello Stato sulla opportunità dell’intervento programmato 
che, con le cautele adottate, appare l’unico che in tempi medi può ricostituire l’originaria situazione, 
è mera valutazione di merito ed in palese contraddizione con valutazioni espresse in altre sedi 
(magistratura) secondo cui il ripristino dello stato dei luoghi non potrà mai avvenire mediante 
l’esercizio di una discarica, “sicuramente irrealizzabile alla luce della vigente normativa a tutela dei 
vincoli archeologici e idrogeologici a cui è sottoposta la zona..”, ripristino che, invece, avverrà 
mediante quel processo di “riappropriazione del territorio da parte della stessa natura con 
l’intervento anche delle autorità preposte alla tutela ed alla conservazione dell’area che faciliteranno 
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il totale recupero con interventi appropriati, e nel rispetto della normativa vigente (rimboschimento 
dell’area, riporto di terra per ricreare l’humus e quant’altro” (Sentenza Tribunale Penale di Bari – 
Sez. Distaccata di Acquaviva delle Fonti n. n.42/2001 del 15.6.2001, passata in giudicato in data 
15.6.2001). 
 
13.- Che il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il 
fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, è principio pacifico del nostro 
ordinamento, imponendosi al contrario un maggior rigore per il futuro onde prevenire ulteriori danni 
all’ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua (cfr. Cons. St., n.203/2003; 4 
febbraio 2002, n.657). 
 
14.- Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura. 
 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, le spese e competenze di giudizio; 
 
P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando 
sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. 
 
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.7.2004, con l’intervento dei Magistrati, 
Amedeo Urbano Presidente 
Doris Durante Consigliere est. 
Roberto Maria Bucchi Referendario.  
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Figura 4.1 Falco naumanni in volo 

4 – UN PATRIMONIO DI BIODIVERSITA’  
 

Può un luogo che un tempo serbava boschi incontaminati e colline alberate, riprendere vita dopo 
l’ingannevole e distruttiva azione umana? Può un cava rappresentare ancora, oltre all’effigie di una 
Terra sofferente, un luogo di speranza per la riconquista dell’armonia tra l’uomo e il resto della 
Natura? 
Lo spunto di questo lavoro è stato la constatazione che è necessario indurre le persone ad osservare 
la bellezza. Non basta proclamarla, credere che ci sia. E’ necessario guardarla. Ma spesso siamo 
ciechi dinanzi ad essa, la rifuggiamo perché non la conosciamo. Quando ci sediamo al conviviale dei 
suoi sfarzi siamo ammaliati dall’incanto e dalla magnificenza di uno spettacolo che prima 
stentavamo a distinguere. Ma ciò non basta, ciò che è necessario è mostrare agli altri quest’incanto. 
Insegnare ad ammirare la bellezza. 
Così a molti, anche tra i più imparziali, il gran foro di Monte Rotondo, appare null’altro che un buco. 
E a prima vista, ciò è vero. Ma chi tra gli osservatori ha imparato a cercare la bellezza della Natura 
con pazienza ed umiltà, ha ammirato in quella cava un patrimonio di biodiversità.  
Mentre gli avvocati dibattevano, i giudici sentenziavano e i giornali scrivevano articoli, nella cava la 
vita ha ripreso i suoi spazi e l’ha fatto con una forza che lascerebbe allibito qualunque ingegnere 
ambientale. Una forza superiore ad ogni azione umana. Di immane precisione. 
Forse, proprio l’insolita conformazione geomorfologica creata dall’intervento di estrazione, ha reso 
imprevedibile gli eventi che hanno portato gli esseri viventi alla riconquista di quell’ambiente. 
Chi avrebbe mai immaginato che un tale vuoto creato nel suolo avrebbe ingenerato una serie di 
concause che hanno portato alla formazione di una comunità biocenotica varia e rara. Il biotopo 
presente all’interno della cava 
di Monte Rotondo e nelle aree 
limitrofe è di particolare valore 
ambientale, proprio poiché 
racchiude in sé la peculiare 
adattabilità dell’ambiente 
naturale.  
4.1 - LA FAUNA 
Trattandosi di un substrato 
artificiale, sarebbe difficile 
credere che la Natura possa 
aver trovato terreno favorevole 
sul quale ricostruire comunità di 
popolazioni gravemente 
minacciate dall’azione umana. 
Eppure la notizia di più 
straordinaria importanza è la 
presenza di una colonia stimata 
tra le 70 e le 100 coppie di 
Falco Grillaio  (Falco 
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Figura 4.2 Grillaio fotografato nella cava 

naumanni, fig.4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5), che non solo utilizza le pareti della cava e gli alberi che sono 
cresciuti lungo queste come posatoi, ma nidifica 
regolarmente all’interno di una serie 
numerosissima di cavità e di anfratti che le 
attività estrattive hanno creato lungo la parete. 
Affacciandosi dai bordi della cava è possibile 
ammirare decine di Grillai, intenti in esibizioni 
di corteggiamento o attivi nella predazione di 
piccoli ortotteri, abbondantissimi tra i 
frammenti di rocce depositati alla base della 
cavità estrattiva. La presenza del Grillaio con 
una così abbondante popolazione è sinonimo di 
ricostituzione delle catene alimentari presenti 
nell’area, essendo il rapace un predatore di 
vertice. Inoltre questo uccello, rientra nella 
Lista Rossa degli animali italiani, il cui stato 
secondo le categorie globali dell’IUCN è 

Figura 4.3 Una femmina di grillaio s’invola dalla parete della cava dove è presente il suo nido 
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Figura 4.4 Grillai della popolazione di 
Monte Rotondo in posizione predatoria 

Figura 4.6 Piuma sottocaudale di un 
giovane Pellegrino 

VULNERABILE. Tale rapace, tutelato dalla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, dalla Convenzione di 
Bonn relativa “alla conservazione specie selvatiche migratrici”, dalla Convenzione di Berna relativa 
“alla conservazione delle specie selvatiche e dell’ambiente naturale d’Europa” e dalla legge n° 

152/99, indica, già da solo per l’area, la necessità di evitare qualunque intervento possa provocare 
l’allontanamento dai siti di nidificazione lungo le pareti. Inoltre, la sua popolazione, in declino nelle 
aree urbane a causa della perdita di habitat seminaturali, trova ampio ricetto nella cava, ove può 

accrescersi e alimentarsi senza il disturbo umano.  
 

Altro rapace incluso nella lista rossa IUCN, avvistato 
nella cava, del quale non si dispone di molto materiale 
fotografico, ma che certamente nidifica in un anfratto di 
roccia con una coppia, è il Falco Pellegrino (Falco 
peregrinus, fig. 4.6 e 4.7).  
Nonostante anch’esso sia tutelato dalle stesse 
Convenzioni del Grillaio, è più raro di quest’ultimo e la 
sua presenza nella cava rafforza il valore naturalistico di 
un ambiente che fornisce siti idonei di nidificazione. E’, 
infatti, proprio la perdita di pareti rocciose una delle 
maggiori cause di diminuzione delle popolazioni del 
Pellegrino, che a Monte Rotondo prova a ristabilire il 
suo status ideale. 

E’ stato possibile scorgere su di una parete ad Ovest un sito probabile ed ideale per la nidificazione 
di questo rapace, anche se è necessario approfondire gli studi. La presenza è comunque accertata da 
numerose osservazioni, nonostante la fugacità del Pellegrino. 

Figura 4.5 Uno dei posatoi, forniti dagli 
alberi, cresciuti lungo le pareti 
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Figura 4.7 Questo anfratto seminaturale lungo la parete Ovest della cava, rappresenta con 
molta probabilità il sito di nidificazione di una delle coppie di Pellegrino avvistate 

Figura 4.8 Gheppio davanti al suo nido 

 
Il  Gheppio (Falco tinnunculus, fig.4.8) , poi, con la 
sua consistente popolazione è una presenza 
costante del paesaggio di Monte Rotondo. Spesso 
lo si ammira a scacciare dai posatoi i grillai, in un 
concerto di grida più roche di quelle del rapace 
protetto. Lo si distingue dal Grillaio, anche per il 
dorso dei maschi macchiettato e la coda che in volo 
appare terminare nettamente e non a cuspide. 
Tra i rapaci avvistati con frequenza e censiti, 
troviamo anche molti notturni, tra cui il raro Gufo 
reale (Bubo bubo), il Gufo comune (Asio otus), la 
Civetta (Athene noctua), la Civetta nana 
(Glaucidium passerinum) e il Barbagianni (Tyto 
alba), che dal tramonto in poi inquietano con i loro 
versi le sere d’estate sorvolando le aree limitrofe 
alla cava. Tra gli altri uccelli, troviamo molti 
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Figura 4.11 Upupa fotografata nella 
macchia adiacente alla cava 

Figura 4.9 Uno dei pettirossi di M. Rotondo 

Figura 4.12 Ramarro (Lacerta viridis) 

Figura 4.10 Passero solitario 

passeriformi, tra cui le Cince, i Pettirossi (Erithacus rubecula, fig. 4.9), i Codirossi (Phoenicurus 
phoenicurus), il Passero solitario (Monticola solitarius, fig. 4.10), l’Usignolo (Luscinia 
megarhynchos), etc. Numerose sono poi, le Ghiandaie (Garrulus glandarius) e le Allodole, che 
colonizzano i seminativi ed i boschi circostanti alla cava. 

 
Di particolare rilevanza, l’avvistamento di alcuni esemplari di Upupa (Upupa epops, fig.4.11).  

Tra i rettili è abbondante la popolazione di 
Lucertole campestri (Podarcis sicula), oltre che 
di Biacchi (Coluber virdiflavus) e di Cervoni 
(Elaphe quatuorlineata). Rilevante la presenza di Ramarri  (Lacerta viridis, fig. 4.12). 
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Figura 4.13 Riccio ferito trovato nel bosco 
Romanazzi presso la cava 

Figura 4.15 Mustiolo rinvenuto a M. Rotondo 

Figura 4.14 Feci di volpe rinvenute sul 
fondo della cava 

Anche i mammiferi rappresentano una consistente parte della biodiversità delle zone della cava, di 
Bosco Romanazza e Serra Capece, formate perlopiù da macchia mediterranea, boschi, qualche zona 
a gariga e pascoli. I Ricci (Erinaceus europæus, fig. 4.13), le Faine (Martes foina) e le Volpi 
(Vulpes vulpes, la cui presenza è dimostrata dalla presenza delle feci lungo il fondo della cava, fig. 
4.14), costituiscono insieme ai roditori, la frazione più rilevante della Classe. Oltre ad essi, 

all’imbrunire, fanno visita alla cava i Pipistrelli nani  (Pipistrellus pipistrellus), che colonizzano 
alcune grandi cavità formatesi lungo le pareti della cava.  

Inaspettatamente, tra gli insettivori, sono stati 
rinvenuti esemplari del mammifero più 
piccolo d’Europa: il Mustiolo (Suncus 
etruscus, fig.4.15), il quale è un indicatore di 
qualità dell’ecosistema, nutrendosi per la 
maggior parte di lombrichi, presenti in 
abbondanza nel suolo sano e non contaminato. 
Per quello che riguarda la presenza di anfibi, 
non essendoci grandi stagni o pozze d’acqua 
dolce, essa risulta assai limitata.  
C’è però da evidenziare che in una zona di 
fondo della cava si raccoglie, durante 
l’autunno e l’inverno una discreta quantità 
d’acqua che stagna a causa 

dell’impermeabilità di quella zona rocciosa. Questo ha permesso l’impianto della Tifa  (fig. 7.2 ) ed 
il conseguente arrivo del Rospo comune (Bufo bufo) e del Rospo smeraldino (Bufo viridis) 
facilmente udibili durante le fasi di corteggiamento. La loro popolazione è in continuo aumento, così 
come è in espansione la popolazione di Tifa. 
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Figura 4.16 Insetto stecco 

Figura 4.19 
Chrysomela 

populi 

 
Gli invertebrati, oltre a fornire buona parte della Produttività secondaria che alimenta le catene 
trofiche ed in particolare gli uccelli ed i mammiferi 
insettivori, con la loro elevata diversità e l’abbondanza 
in specie, sottolineano ancor più l’importanza di questi 
luoghi quali rifugi sicuri di conservazione. Tra i più 
abbondanti insetti appartenenti all’ordine degli Ortotteri 
troviamo l’Oedipoda germanica, la Meconema 
thalassium e la Tettigonia viridissima. Appartenente 
all’ordine dei Dictyoptera, la Mantis religiosa e 
all’ordine dei Phasmida, l’Insetto stecco (Bacillus 
rossius fig. 4.16). Gli Emitteri sono molto diffusi, come 
la Graphosoma italicum, la Lygaeus saxatilis. 
Tra i Neurotteri sono abbondanti le Lybelloides 
coccajus (fig. 4.17), mentre sono i Coleotteri i più 
frequenti visitatori dei luoghi che costeggiano la cava. 
 

 
Tra questi la spettacolare Cetonia aurata (fig. 4.18), l’Oxythyrea funesta, l’Omophulus lepturoides 
e la Chrysomela populi (fig. 4.19). 
Oltre ai Cerambicidi e ai Curculionidi, sempre appartenenti all’Ordine dei Coleotteri, sono 
abbondanti i Ditteri, comprendenti mosche, api, vespe e formiche. Ma il raggruppamento che conta 
maggior varietà e la presenza di specie minacciate, soprattutto dai pesticidi e dai diserbanti, è quello 
dei Lepidotteri, nel quale troviamo la Pieride del biancospino (Aporia crategi, fig. 4.20) il 
Macaone (Papilio machaon, fig.4.21), la farfalla Apollo (Parnassius apollo), la Vanessa atalanta, 
la farfalla Icaro (Polyommatus icarus), l’Anthocharis cardamines, la Zigena filipendule, la 
Lysandra bellargus (fig. 4.22), etc. 
 
 

Figura 4.17 Lybelloides coccajus Figura 4.18 Cetonia aurata 
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Figura 4.20 Pieride del biancospino su un cespuglio della macchia di Bosco Romanazzi 

 Figura 4.21 Papilio machaon Figura 4.22 Lysandra bellargus 
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Abbondante è anche la presenza di Isopodi, Anellidi, Molluschi Polmonati, Diplopodi e Chilopodi.  
I ragni, appartenenti agli Aracnidi, sono rappresentati da numerose specie, tra cui il Larinioides 
cornutus (fig. 4.23), il Ragno Granchio (Misumena vatia, fig. 4.24), le Argiopi (fig. 4.25) e vari 
Licosidi. Sempre appartenenti agli Aracnidi, sono stati censiti alcuni piccoli scorpioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23 Larinioides cornutus Figura 4.24 Misumena vatia Figura 4.25 Argiope 
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4.2 TAVOLE DI NIDIFICAZIONE DEL FALCO GRILLAIO  
 
Trattandosi di una specie inclusa nella Lista Rossa dell’IUCN e meritevole di un regime di 
conservazione che consenta di favorire la nidificazione, una parte dello studio effettuato sulle 
biocenosi di Monte Rotondo e zone annesse si è soffermata sui siti di nidificazione del Falco 
Grillaio  (Falco naumanni, fig. 4.26). Tale studio ha riguardato un periodo di tre settimane nei mesi 
di maggio, giugno e luglio 2007. Inoltre, poiché la presenza di siti di nidificazione del Grillaio 
spesso si configura come criterio per l’istituzione di una zona SIC o ZPS, da inserire nella Rete 
Natura 2000, tale opera potrà certamente offrire agli Uffici preposti gli strumenti atti all’avvio di un 
iter procedurale che porti alla tutela dell’area. 
Inoltre, gli anfratti della cava sono siti di nidificazione anche per Gheppi e Falchi Pellegrini, 
offrendo le condizioni ideali alla cova delle nidiate di questi ultimi.  

Per un accurato censimento dei siti di nidificazione all’interno degli anfratti delle pareti della cava e 
dei posatoi dei Grillai, si è proceduto con una scannerizzazione fotografica delle pareti, la 
suddivisione delle stesse in 7 tavole e la segnalazione mediante diversa simbologia dei nidi e dei 
posatoi, rilevati tramite osservazione diretta. I dati sono stati poi informatizzati. 

Fig. 4.26 Fasi di ingresso all’interno della cavità-nido di una femmina di Grillaio, distinguibile da 
quella del Gheppio per il dorso macchiettato e non barrato, le unghie bianche e il canto. 
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Grafico 4.2 Curva Tavola/Nidi in cui è evidente la predominanza in 
talune aree, in particolare corrispondenti alle Tav. 3 e 4 

ANALISI STATISTICA  
 

Dall’analisi statistica delle tavole (numerate da 1 a 7) corrispondenti alle aree di campionamento dati 
per il Falco Grillaio (vedi tavole da pag. 31) è stato possibile estrapolare i seguenti grafici: 
 

 

Grafico 4.1 Curva Tavola/Posatoi in cui è evidente la predominanza 
in talune aree, in particolare corrispondenti alle Tav. 2 e 5 
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Curva Tavola/Presenza di anfratti e guano
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Grafico 4.3 Curva Tavola/Presenza di anfratto e guano che da 
un’indicazione della distribuzione dei siti d’ingresso dei Grillai 

Curva Tavola/Presenza di cavità rifugio

11

5 5

9

2
0

3

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14

TAVOLA
1

TAVOLA
2

TAVOLA
3 

TAVOLA
4

TAVOLA
5

TAVOLA
6

TAVOLA
7

Tavole (Aree di campionamento)

N
° c

av
ità

 r
ifu

gi
o

Grafico 4.4 Curva Tavola/Presenza di cavità rifugio (individuate 
come cavità di ingresso degli adulti e possibili dormitori) 
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CENTRI ABITATI MURGIANI CHE 
OSPITANO IL FALCO GRILLAIO 
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Grafico 4.5 Curva di dominanza K delle tre specie di Rapaci diurni 
nidificanti nella cava di Monte Rotondo 

AREALE DI DISTRIBUZIONE 
EUROPEO DEL GRILLAIO 
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AREALE DI DISTRIBUZIONE ITALIANO   

del Falco Grillaio (Falco naumanni) 
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Tavola 1 

LEGENDA DELLE TAVOLE:  
 PRESENZA DI GUANO 

E ANFRATTO 
 CAVITA’ D’INGRESSO 
 NIDO BEN VISIBILE 
 POSATOIO 
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Figura 4.28 Alcuni esemplari di Pero selvatico 
cresciuti in associazione con il Fico 

4.3 LA FLORA 
 
La flora e le associazioni floristiche delle aree circostanti alla cava comprendono le essenze 
caratteristiche della macchia mediterranea, con prevalenza quindi di fanerofite sclerofille ed 
emicriptofite. Lungo le pareti della cava si stanno succedendo ecologicamente, in una serie di stadi 
serali, specie vegetali pioniere che fungono da avamposto per il successivo impianto delle più 
autoctone e k-dominanti. 
Troviamo, innanzitutto, una specie amante dei 
suoli rocciosi che, grazie all’aiuto delle 
femmine di vespa che ne favoriscono 
l’impollinazione, si sta diffondendo nelle 
cavità delle pareti: il Fico comune (Ficus 
carica, fig. 4.27). Questa specie è strategica, in 
quanto, non solo favorisce il disgregamento 
degli strati calcarei più duri, con conseguente 
formazione di suoli atti all’impianto di altre 
specie, ma fornisce, attraverso i suo frutti, 
notevole nutrimento ad una serie di animali (in 
particolare insetti e uccelli). Inoltre, come 
constatato dalla rilevazione diretta, tale albero 
diventa un ottimo posatoio in particolare per i 
Falchi Grillai.  
Tra le altre specie che hanno colonizzato le 
pareti rocciose troviamo il Pero selvatico (Pyrus communis, fig. 4.28) e alcune Rosacee, tra cui il 

Biancospino (Crataegus monogyna) ed 
altre specie del genere Crategus. Sulle 
parti alte delle pareti si trovano 
impiantati esemplari di Fillirea  o ilatro 
minore (Phillyrea angustifolia, fig. 
4.29) e l’Alaterno (Rhamnus 
alaternus). 
Ancona più in alto, lungo i cordoni di 
macchia perimetrali, troviamo il 
Lentisco (Pistacia lentiscs). 
Sono presenti, inoltre alcune querce 
rimaste in vita nonostante i lavori di 
scavo. 
Altra specie epifita, in questo caso 
epilitica, che cresce lungo le pareti, 
fornendo riparo a rettili e roditori, è 
l’ Edera (Hedera helix, fig. 4.30). 
 

Figura 4.27 Alcuni esemplari di Fico comune 
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Figura 4.31 Uno dei suffruttici che cresce nella cava 

 
Su tutto il suolo della cava crescono, poi, numerosi suffruttici (fig. 4.31), le cui foglie emanano un 
intenso profumo, dovuto ai terpenoidi contenuti nei tricomi ghiandolari delle foglie e le cui radici 
disgregano le particelle più dure del suolo 
preparando il campo all’impianto di nuove 
specie. E’ evidente come la vegetazione si 
stia pian piano rimpossessando delle 
superfici della cava e facendo ciò 
favorisce l’arrivo degli animali che si 
adattano e modificano gli ambienti che 
durante le successioni vegetali si vengono 
a creare. 
Molti rettili e roditori, oltre che gli 
ortotteri ed i loro predatori naturali (i 
Grillai), trovano ricetto proprio in quelle 
zone di rifugio fornite dalla vegetazione. 
Molti dei passeriformi possono, inoltre, 
sfruttare le dolci more prodotte dai Rovi 
(Rubus caesius) che crescono nelle zone 
di acqua stagnante formatesi sul suolo in 
autunno-inverno. 

Figura 4.29 e 4.30 Fillirea associata a una 
Roverella adagiata ad un muro di una 
vecchia struttura della cava (sopra); 

l’Edera si sviluppa nelle zone più umide della 
cava, fornendo rifugio e ombra (destra). 
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Figura 4.32 Il Tasso barbasso cresce abbondantemente lungo i bordi della cava 

Figura 4.33 Fragno (Quercus trojana) 

Significativa è, inoltre, la presenza del Tasso barbasso (Verbascum thapsus, fig. 4.32). 

Nelle aree circostanti alla cava, tra i boschi e le macchie che partendo da questa giungono sin 
nell’agro di Putignano e Noci (BA), si rinvengono 
oltre alle specie dominanti come il Fragno (Quercus 
trojana) e la Roverella (Quercus pubescens), 
numerose piante erbacee e di sottobosco. 
Troviamo, innanzitutto, il Mirto  (Myrtus communis), 
il Corbezzolo (Arbutus unedo) e il Terebinto 
(Pistacia terebinthus, fig. 4.33). 
Nelle macchie e nelle garighe è facile rinvenire 
l’ Aglio pendolino (Allium pendulinum, fig. 4.34) e 
l’ Aglio rosato (Allium roseum), la Vulneraria rossa 
(Anthyllis vulneraria, fig. 4.35), gli Asfodeli, tra cui 
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Figura 4.34 Allium pendulinum  

l’ Asphodelus ramosus, l’Asphodelus fistulosus e l’Asfodelo giallo (Asphodeline  lutea, fig. 4.36). 
Tra le terofite troviamo i Sonaglini (Briza maxima, 
fig.4.37), l’Ammophila arenaria, la Vulpia 
faciculata,. Lungo Serra Capece si rinviene il 
Lampacione (Leopoldia comosa) e nei prati di 
Bosco Romanazzi, numerose Ginestrine (Lotus 
corniculatus) e la Cornetta di Valencia (Coronilla 
valentina). Numerosi, specialmente nelle zone più 
assolate, sono i Gladioli  (Gladiolus italicus), la 
Radicchiella rosea (Crepis rubra) e la Vicia 
cracca. Importante la presenza della Perlina 
gigante (Bellardia trixago), dei Muscari (Muscari 
botryoides), della Cicoria (Cichorium intybus) con i 
suoi fiori azzurri, del Vilucchio (Convolvolus 
althaeoides), del Geranio (Geranium sanguineum) 
Presenti numerosi Cardi  (C. nutans, C. argyroa, 

etc.) ed elevate sono anche le stazioni di Cisti (Cistus incanus). Abbondanti Ranuncoli e Malve. 

 
A ravvivare gli incolti di Bosco Romanazzi,  Serra Capece e delle aree limitrofe alla cava di M. 

Rotondo, vi sono poi, l’Urospermo 
(Urospermum dalechampii, fig. 
4.38), il Raperonzolo (Campanula 
rapunculus) e la Viperina azzurra  
(Echium vulgare). 

Fig. 4.35 Vulneraria rossa 
Figura 4.36 Asfodelo giallo e 

Asfodelo ramosus 

Figura 4.37 e 4.38 Sonaglini e 
Urospermo di Dalechamp 
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Fig. 4.39 Orchidee presenti a Bosco Romanazzi e Serra Capece (da sinistra a destra, dall’alto in 
basso): la Manina rosea (Gymnadenia conopsea), la Vesparia (Ophrys apifera), l’Ophrys 

bertolonii, l’Orchide mascula (Orchis mascula), Orchis morio var. alba, l’Orchis papilionacea, 
l’ Uomo nudo (Orchis italica) e l’Anacamptis pyramidalis. 

Ma di certo, gli elementi vegetali più affascinanti e spesso più rari, sono le Orchidee. In tutta la 
fascia boscata che scende lungo Serra Capece, partendo da Bosco Romanazzi, è possibile rinvenire 
specie come la Manina rosea (Gymnadenia conopsea, fig. 4.39), la Vesparia (Ophrys apifera, fig. 
4.39), l’Ophrys bertolonii (fig. 4.39), l’Orchide mascula (Orchis mascula, fig. 4.39), Orchis morio 
var. alba (fig. 4.39), l’Orchis papilionacea (fig. 4.39), l’Uomo nudo (Orchis italica, fig. 4.39), 
l’ Anacamptis pyramidalis (fig. 4.39), l’Ophrys lutea, l’Ophrys bombiflora, l’Ophrys incubacea, 
l’ Ophrys tenthredinifera e la Serapias vomeracea. 

In una zona impermeabile del fondo della cava, dove l’acqua stagna in autunno-inverno, si è 
insediata la Tifa  (Typha latifolia) (vedi paragrafo L’Ecosistema). 
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Elevata è, inoltre, la presenza della Calcetreppola (Eryngium amethystinum, fig. 4.40) che con i suoi 
fiori azzurro-violacei attira una gran quantità di insetti soprattutto nel periodo di fioritura che va da 
luglio a settembre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.40 La Calcetreppola macchietta vivacemente il fondo della cava e le aree limitrofe 
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5 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE E CAMPIONAMENTO  
 
Tutti gli studi compiuti per la realizzazione di questa monografia sulla cava di Monte Rotondo, su 
Bosco Romanazzi e le aree di Serra Capece, si sono avvalsi di metodi già radicati nella comunità 
scientifica e ritenuti validi strumenti d’elaborazione dati. 
Per l’analisi dei siti di nidificazione dei Falchi Grillai, ci si è avvalsi di tavole scannerizzate delle 
pareti della cava, sulle quali sono stati marcati con diversa simbologia (vedi Tavole) i posatoi, i siti 
di nidificazione, la presenza di cavità, etc. L’analisi è stata effettuata per mezzo di osservazione 
diretta con l’ausilio di binocoli. 
Per i siti dubbi, si è proceduto con la verifica sulla parete. 
L’analisi statistica si è avvalsa dei più comuni indici analitici, quali medie, deviazione standard, 
indici di dispersione, errore standard, etc. 
La rilevazione delle specie è stata realizzata per mezzo dei sistemi di cattura e ricattura, del 
rilevamento fotografico, dell’appostamento mimetico e dell’analisi delle bibliografie e delle 
collezioni museali. 
Nonostante la difficoltà nel reperire alcuni dati, soprattutto nell’area della cava, a causa del suolo 
incoerente, si è adottato sempre rigore scientifico e grande attenzione per minimizzare l’errore di 
bias.  
I risultati sono stati verificati sovrapponendo i rilevamenti di due diversi analizzatori, secondo il 
comprovato metodo dell’analisi incrociata o doppio positivo. 
Per il campionamento dei mammiferi si è fatto ricorso anche a trappole a scatto con esca, innocue 
per l’individuo, grazie alle quali è stato possibile verificare la presenza di piccoli mammiferi. 
I rilevamenti floristici si sono avvalsi di studi sul campo e analisi bibliografiche, oltre che di 
un’attenta verifica per determinare le varietà delle specie presenti. 
L’aspetto micologico è stato messo in secondo piano, pur nella consapevolezza di quanto il Regno 
dei Funghi sia importante per il mantenimento di un buono status di conservazione di un ecosistema, 
poiché ai fini del seguente lavoro tale aspetto non appariva determinante. E’ però, importante 
sottolineare che la presenza di Funghi è notevole, con le specie più comuni dei boschi mediterranei, 
tra cui i Basidiomiceti e gli Ascomiceti ne sono la frazione consistente.  
I licheni, poi, indicatori di qualità ambientale sono numerosi su rocce, rami e altri substrati incrostati. 
Tra essi la specie più abbondante è il lichene crostoso giallo Xanthoria parietina che presenta 
apoteci gialli rigonfi dai quali espelle le spore per la riproduzione. 
Tutte le attività di ricerca a acquisizione dei dati sono riproducibili e verificabili, come il rigore 
scientifico vuole. 
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Figura 6.1 Le frecce indicano gli spostamenti degli animali dal sito 
serbatoio rappresentato dalla cava alle aree circostanti 

6- STRUTTURA GEOLOGICA E INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  
 

La cava di Monte Sannace presenta le classiche formazioni di concrezionamenti calcarei delle rocce 
mediterranee. La deposizione di carbonato di calcio, insieme ad altri minerali minori, derivano di 
certo da processi di formazione più recenti della formazione di rocce ignee e dai fenomeni di 
cristallizzazione frazionata. La composizione dominante è a Calcare di Bari e di Altamura, risalente 
al Cretaceo superiore. Nelle zono circostanti di Bosco Romanizzi e Serra Capace la roccia calcarea si 
alterna alla Calcarenite di Gravina e a depositi lacustri del Quaternario (zona delle Padule). 
I lavori di scavo, permettono, però, di osservare gli strati sovrapposti di roccia madre, posti al di 
sotto degli orizzonti 0, A, B e C. Tali strati mostrano la formazione di rocce sedimentarie che 
assumono le variazioni di colore tra il bianco e l’arancione.  
Appare, nella cava, evidente l’impercettibile ciclo dei minerali che dalla formazione porta 
all’erosione ed allo sgretolamento, man mano che i frammenti si disgregano. La roccia, assume così 
una dimensione dinamica e nella relatività temporale, una conformazione mobile e plastica. 
Tutto ciò a conferma del continuo mutare di un ambiente stabile, che conserva e recupera gli aspetti 
geologici disturbati 
dall’intervento umano. 
Dall’alto (immagine 
satellitare, fig. 6.1) la 
visione è quella di un 
canyon che, come le 
fosse oceaniche, funge 
da area rifugio per la 
riproduzione delle 
specie. Rappresenta, 
pertanto, un serbatoio 
di reclutamento delle 
popolazioni delle aree 
di macchia 
mediterranea e boschi 
circostanti. 
Appare evidente (fig. 
6.1) che, ormai, la 
presenza degli strati di 
roccia nei quali si sono 
venuti a formare 
anfratti, cavità e fori, è 
di fondamentale 
importanza per le fasi 
riproduttive di 
numerose specie ed in 
particolare di uccelli e 
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Figura 6.2 La freccia indica la posizione geografica dell’area di Serra Capece.  

L’area in verde individua il confine del SIC presente. 

piccoli mammiferi. Da questi siti, i giovani in crescita si uniscono alle popolazioni adulte 
mantenendo equilibrata l’abbondanza di popolazione. 
Il posizionamento geografico di Bosco Romanazzi e Serra Capece, può essere rilevato grazie 
all’ausilio di cartografia IGM o per mezzo del telerilevamto satellitare, seguendo la direttrice che da 
Gioia del Colle porta negli agri di Putignano e Gioia del Colle. 
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ECOSISTEMI 

BIOSFERA 

7– L’ECOSISTEMA  

Figura 7.1 La struttura di un ecosistema stabile all’interno della Biosfera 

BIOSFERA 
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L’interazione tra le Comunità di organismi e l’ambiente non vivente costituisce l’Ecosistema. Con 
tale termine si intendono una serie di interrelazioni non effimere tra gli abitanti di un determinato 
luogo e l’ambiente circostante. Gli ecosistemi sono in grado di sopravvivere autonomamente, in 
quanto sono composti da più livelli di organismi ed alimentati da energia. 
Come mostra la figura 7.1, un ecosistema sano deve essere composto da Produttori Primari 
(organismi vegetali e batteri), da Consumatori Primari (erbivori), da Consumatori Secondari e 
Terziari (carnivori) e dai Detritivori (molluschi, insetti, funghi, batteri, etc.) che riportano le sostanze 
nutrienti al suolo per mezzo della decomposizione della materia organica e non.  
Il Tutto, però, non può funzionare se privato della fonte di energia rappresentata dal Sole. 
E’ questa stella, infatti che irradia energia che viene assimilata dalle piante con un’efficienza del 2%, 
ma quanto basta per sostenere l’intero ecosistema. 
Se anche solo una di queste componenti venisse a mancare, l’intero ecosistema sarebbe 
compromesso.  
E’ importante evidenziare che oltre all’afflusso di energia solare, ciò che muove un ecosistema e lo 
rende vivo è il ciclo della materia al suo interno (ciclo dell’acqua, dell’ossigeno, del carbonio, 
dell’azoto, del fosforo, dello zolfo, etc.), ai quali si associano piccoli input esterni di sostanze 
organiche ed inorganiche. 
L’area di Monte Rotondo, Bosco Romanazzi e Serra Capece è composta da almeno 4 tipologie 
diverse di ecosistemi, tutte stabili e complete.  
L’ecosistema dominante è quello del bosco mediterraneo in cui troviamo in abbondanza i Produttori 
Primari (rappresentati da Querce e arbusti, terofite e camefite), i Consumatori Primari (insetti, in 
particolare coleotteri e ortotteri, piccoli mammiferi roditori e frugivori e uccelli), i Consumatori 
Secondari e Terziari (mammiferi carnivori e insettivori, uccelli rapaci e rettili, ragni) e Detritivori 
(lombrichi, lumache e chiocciole, isopodi, batteri, funghi, etc.).  
La seconda tipologia di ecosistema è quello xerofitico, formatosi nella cava, ove gli strati di roccia 
nuda e le stazioni vegetali fungono da avamposto per la costruzione delle catene alimentari. I 
Produttori Primari sono rappresentati da suffruttici, alberi di Fico e Perastro e arbusti delle rocce. I 
Consumarori Primari sono in gran parte insetti ortotteri (in particolare tettigonidi e grillidi), ditteri e 
lepidotteri, oltre a qualche roditore e passeriforme. I Consumatori Secondari e Terziari sono 
rappresentati dalla Volpe, da Lucertole e Serpenti e dai Rapaci diurni e notturni (Grillai, Gheppi, 
Pellegrini, Gufi e Civette). I Detritivori sono a dominanza vegetale (muschi, licheni, piante) e batteri. 
Il terzo tipo di ecosistema è quello della macchia mediterranea e della gariga, molto simile a quello 
presente nel bosco, ma con dominanza di Produttori Primari quali le terofite (soprattutto graminacee) 
e le piante arbustive ed erbacee. Quasi del tutto assente è invece la presenza di alberi legnosi. In tale 
tipo di ecosistema il ciclo dell’azoto e del fosforo risulta accelerato, mentre quello dell’acqua è di 
certo un ciclo molto lento. 
Il quarto e ultimo ecosistema è quello che si configura nei territori più antropizzati di Serra Capece, 
quali campi coltivati e pascoli. Non per questo, però, essi non sono serbatoi di biodiversità e di 
numerose specie adattate alla convivenza con l’uomo. Qui i Produttori Primari sono le specie 
selezionate e coltivate dall’uomo (cereali e ortaggi, in particolare). I Consumatori Primari sono 
galline, bovini, suini, ovini, caprini, etc. oltre ai pochi insetti che sopravvivono ai pesticidi e qualche 
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Figura 7.2 La presenza di roccia impermeabile permette lo sviluppo della Tifa e degli anfibi 

roditore. I Consumatori Secondari e Terziari, in numero ridotto, sono rappresentati da Serpenti, 
Volpi, Faine, Uccelli e qualche Cane rinselvatichito.  
In ogni caso, ciascuno dei quattro ecosistemi più rappresentativi dell’area in questione, rappresenta 
un elemento di fondamentale importanza per la sopravvivenza dell’intera zona. 
L’integrità dei primi tre è di certo un punto a favore per la salvaguardia di un lembo di territorio che 
custodisce la maggior parte della diversità ambientale, floristica e faunistica dei comuni di Gioia del 
Colle, Noci e Putignano. 
Il quarto, se gestito adeguatamente e vincolato negli interventi, rappresenta l’occasione di sviluppo 
di specie selezionate dall’uomo ma di certo, non meno importanti. 
Menzione particolare va fatta per un micro-ecosistema creatosi all’interno della cava di Monte 
Rotondo. Il suolo impermeabile in una parte del fondo ha permesso l’impianto della Typha (fig. 7.2), 
creando una zona di acqua stagnante che favorisce la crescita di anfibi e l’arrivo di qualche uccello 
acquatico. 
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8 – L’ATTUALE REGIME DI TUTELA  
 

L’area oggetto dello studio comprende la zona di Monte Rotondo, il Bosco Romanazzi e Serra 
Capece, al confine tra i comuni di Gioia del Colle, Putignano e Noci. 
Essendo, ormai, chiari i pregi naturalistici delle aree in questione, appare assurdo che tali biotopi 
siano stati esclusi dall’inserimento all’interno dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e dalle ZPS 
(Zone di Protezione Speciale). La figura 8.1 evidenzia come le tre aree in studio siano escluse per 
pochi metri dal SIC IT9120007 denominato Alta Murgia, nel quale rientra parte del Comune di 
Gioia del Colle. Tale situazione, compromette enormemente la conservazione di un’inestimabile 
patrimonio, relegando la salvaguardia delle biocenosi ad una frazione di territorio a sud dei tre 
Comuni e lasciando praticamente senza vincoli tutta la zona nord, di cui si è ampiamente 
documentato il valore biologico. 

Figura 8.1 Nel cerchio rosso parte dell’area oggetto di studio. In verde l’attuale confine 
del SIC IT9120007. 



 

 

 

52 

Figura 9.1 Le aree interessate dallo studio rilevate da satellite 

9 – STRATEGIE DI CONSERVAZIONE  
 

Uno dei falsi problemi sollevati dagli ambienti politici e dagli organi di stampa, sul che fare del 
“gran foro” della cava di Monte Rotondo, qualora l’ipotesi discarica fosse accantonata, ruota attorno 
all’errato presupposto che la Natura necessita di aiuto.  
In realtà i processi naturali sono iterativi, cioè “riproducono sé stessi” ed autopoietici, cioè “si fanno 
da sé”, come evidenziano H. Maturana e F. Varela. A volte l’impatto di un’opera umana è talmente 
elevato (ad esempio una cementificazione di una radura) che il ripristino ambientale necessita di un 
primo intervento da 
parte dell’uomo. Ma 
poi gli eventi 
proseguono senza 
alcun input 
“antropopoietico”, 
attraverso successioni 
ecologiche che portano 
a comunità stabili, ma 
lontane dall’equilibrio, 
capaci di modificarsi 
ma di non perdere la 
propria integrità.  
La cava di Monte 
Rotondo (fig. 9.1) è 
uno di quei luoghi che 
in seguito ad un 
brutale (ed anche 
illegale) intervento 
umano ha ripreso la 
sua lunga corsa 
biologica verso la 
stabilità. Se è vero che 
l’intervento è stato tra i 
più pesanti, con la 
rimozione di tutti gli orizzonti di suolo e quindi delle intere biocenosi presenti, attualmente la cava 
vive di nuova vita e fornisce un luogo sicuro per la protezione di numerosi animali, che spesso non 
godono di ottimi status di conservazione. 
La presenza di rapaci inclusi nella Lista Rossa, come il Falco Grillaio, il Pellegrino, la Civetta nana 
ed il Gufo Reale, è già di per sé motivo sufficiente per la promozione, innanzi tutto, della tutela 
dell’area, e per l’avviamento dell’iter procedurale al fine di istituire un SIC od una ZPS. 
Inoltre, le aree di Bosco Romanazzi e Serra Capece sono di rilevante interesse biologico, sia per 
quanto riguarda la flora, la vegetazione e le associazioni vegetali, sia per la fauna e gli animali a 
rischio.  
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Tali presupposti non posso far altro che indurre a ritenere totalmente inopportuno qualunque 
intervento di ripristino dell’area ed, anzi, deleteria qualsiasi opera destinata a colmare la cava. 
Inoltre, con la pubblicazione di questo studio si invitano tutti i rappresentanti amministrativi dei 
Comuni di Gioia del Colle, di Putignano e di Noci, della Provincia di Bari, della Regione Puglia e 
del Ministero dell’Ambiente a intraprendere l’iter procedurale per l’istituzione di una zona SIC 
o ZPS per le aree di Monte Rotondo, Bosco Romanazzi e Serra Capece. 
Di seguito si propone una prima bozza di perimetrazione dell’area di cui si richiede il vincolo di 
protezione (fig. 9.2). Tale perimetro potrà essere modificato di concerto alle altre realtà territoriali. 
Si evidenzia che, essendo inoltre presenti sul territorio in questione numerose aziende che praticano 
agricoltura biologica, l’istituzione di un vincolo ambientale non potrebbe far altro che fortificare, 
incrementare e promuovere le certificazioni di qualità delle aree rurali e quindi, di conseguenza, 
aumentare il valore economico, oltre che ecologico, delle zone sottoposte a vincolo. 
Si auspica che la dettagliata analisi fornita da questo studio possa servire da strumento per la 
promozione dell’istituzione di un’area protetta e che tale strumento sia la conferma del rilevante 
valore naturalistico e storico-culturale dei territori interessati. 
Non è possibile immaginare luoghi come Monte Rotondo, Bosco Romanazzi e Serra Capece, privi di 
qualunque protezione e soggiogati al volere di chi spera di approfittare dell’occasione del momento 
per lucrare su luoghi ove ancora natura e popolazioni rurali convivono pacificamente. 
 
 

Figura 9.2 I confini in rosso rappresentano una prima “perimetrazione” della zona per cui 
si richiede l’istituzione di un SIC o di una ZPS (immagini satellitari). 
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10 – L’UOMO DEL MONTE HA DETTO NO!  
 
Dopo mesi di dibattiti, settimane di proteste, manifestazioni popolari, comunicati stampa, 
occupazioni, traversate di trattori, rivolte cittadine (quantomai rare per la città di Gioia del Colle), è 
evidente la volontà dell’intera cittadinanza di non accettare una discarica di rifiuti speciali all’interno 
di un luogo, che seppur martoriato, confina con il patrimonio della cultura popolare locale.  
Oltre, infatti, ai motivi ecologici, ambientali e naturali, non si può tralasciare il fatto che il 90% della 

popolazione locale, una discarica a Monte Rotondo non la vuole. Al di là degli scontri politici o 
degli interessi personali, è davvero inopportuno allocare nella cava una discarica di rifiuti che Gioia 
ed i comuni limitrofi producono in bassissima quantità, trattandosi questi ultimi di rifiuti di origine 
industriale (farmaceutica, medica, veterinaria, di raffineria, etc.).  

Fig. 10.1 Una manifestazione di protesta del WWF per dire no alla discarica a Monte 
Rotondo, realizzata davanti ai cancelli della cava. 
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Fig. 10.2 Scene di una manifestazione di protesta organizzata dal WWF e dai cittadini 
gioiesi durante un consiglio comunale sul tema “discarica a Monte rotondo”. 

Ma se la preoccupazione principale dei nostri politici è quella di evitare che, lasciando vuota la cava, 
in futuro un Commissario per l’Emergenza Rifiuti possa individuare lì il sito idoneo per una 
discarica di RSU (Rifiuti solidi urbani), l’eventualità cade nel momento in cui si ammette la valenza 
ecologica e storica del luogo e si intraprende l’iter procedurale per l’istituzione di una ZPS. 
Molto spesso, i cittadini lucani e pugliesi , ed in particolare dei Comuni di Matera e Gravina, si 
trovano dinanzi all’impossibilità di modificare strutture architettoniche poiché su di esse nidifica il 
Falco Grillaio, animale protetto e inserito nella Lista Rossa dell’IUCN. Così è inconcepibile come si 
possa pensare di realizzare una discarica in un luogo dove la colonia di Grillai oscilla tra le 70 e le 
100 coppie, dove è confermata la presenza di almeno un nido di una coppia di Falco Pellegrino 
(anch’esso iscritto nella Lista Rossa) e dove spesso si affacciano Gufi Reali e Civette Nane. 

Se la preoccupazione è cosa farne di quel buco, la risposta è: nulla, lasciare alla Natura ciò che 
gli è stato tolto permettendo alla cava di dare ricetto ad animali che spesso non trovano luoghi 
idonei per la nidificazione in altre aree. E se proprio qualcosa la si vuol fare, l’unico intervento 
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utile (peraltro, già ordinato dalla magistratura) sarebbe quello dell’abbattimento e della 
rimozione degli stabili presenti nella zona antistante alla cava e dell’eliminazione del cemento 
dal suolo. 
Per il resto lasciamo fare alla Natura. Convincendoci che solo così l’economia di un paese si 
rafforza. 
E chissà che un domani la cava non possa diventare meta per Birdwatcher appassionati di rapaci o di 
turisti curiosi di conoscere un pezzo di storia e di apprendere come un popolo ha deciso, una volta 
tanto, di tutelare la natura e non gli interessi economici a breve termine.  
Un domani, chissà, potrebbero anche essere sistemati dei capanni d’osservazione e messa in 
sicurezza la rampa per visite a numero controllato di naturalisti e appassionati.  
Tutto questo, però, potrà accadere solo se la ferma volontà politica presterà orecchio alle richieste 
dei cittadini e delle associazioni. 
Forse un foro colmo di rifiuti che potrebbero, se solo si volesse, essere riciclati in toto, non serve a 
nessuno. Anzi aumenterebbe il traffico pesante sulla via di Putignano, fomenterebbe facili 
speculazioni, permetterebbe l’arrivo di rifiuti più o meno controllati da ogni parte d’Europa, 
potrebbe causare inquinamento delle falde e di certo comprometterebbe la natura, la storia, la cultura 
e l’intero settore silvo-pastorale dei comuni interessarti.  
Insomma, come recitava un vecchio slogan: “Risanare non vuol dire rovinare. La discarica al Monte 
non s’ha da fare!” 
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11 – CONCLUSIONI 
 
Hai stancato sindrome NIMBY, acronimo dell’inglese Not In My Back Yard “no nel mio giardino”, 
vessillo d’oltranza per chi fa la morale, stucchevole pretesa per chi fa l’interesse. Il giardino, luogo 
sacro, quello di Voltaire s’intende, s’effige di rappresentare la speranza dell’esistenza e non la 
tracotante banalità di ogni contenzioso tra il Davide e Golia, il Pubblico e Privato. “Coltivalo”, 
ammoniva il mantra dei saggi lumi, illuminato, illuminista…ed allevierai d’incanto le sofferenze 
insite nella vita. E non fanne buco, fosso, tomba ove seppellire le tue speranze. Se t’affacci ora in 
Ucraina dell’Ovest, capisci perché nel tuo giardino non vorresti che transitino carrozze stracolme di 
verde liquame. T’accorgi d’incanto che schifezza s’avanza furiosa verso la tua casa. E scopri dopo 
giorni in cui il tuo caro, democratico, partecipato governo, che lo stesso bitume ha offerto in tazzina 
da tè al rivale pretendente al trono dello Stato, un sorso memorabile, e forse l’invito era più ampio, 
ha negato il fatto come si nega l’esistenza del sole schermandolo con un ombrellone, che è fosforo 
radioattivo che tracima sul prato. E dov’è ora il giardino? Vallo a chiedere ai poveri ucraini perché i 
treni radioattivi proprio non ce li volevano nel proprio giardino. 
Vallo a dire, adesso, ai giapponesi che il nucleare è la fonte energetica del futuro. Forse, visto che la 
più grande centrale nucleare al mondo è franata sotto i colpi della terra, riversando uranio in ogni 
acque, secondo Tokyo, il nucleare è la risorsa idrica del futuro. Ne bevi un po’ e risolvi i problemi di 
sovrappopolazione d’Oriente. 
Ma tanto assicurano, che se ciò che ficcano nel giardino è partecipato pubblicamente, se c’è l’occhio 
dello Stato, tutto fila. Chiedilo ora al governo di Kiev, c’è pericolo per la nube? Ma ché, solo un po’ 
di bruciore agli occhi. 
Ecco allora che il giardino, secco come un arso divenire, segna il passo a quel mostro che è il dire e 
non il fare. Sembra quasi ci sian stati dei momenti in cui ognuno lo diceva: NIMBY, NIMBY, 
NIMBY…e che diavoleria è? Sarà una malattia. Ma se invece di pronunciarle, le parole le si 
adoperasse, forse migliaia di persone adesso ci sarebbero, riconsegnate alla storia nonostante la 
voglia di cancellarle. Ora dunque, elogiamo la nascita di una nuova sindrome. Me ne faccio 
promotore, portavoce manifesto. E’ una rara malattia, cronica ed incurabile. Porta sintomi nefasti. 
Vede il bello universale, va a scuola nelle foreste, sente voci di animali. Non conosce civiltà, il civile 
non ha senso, è soltanto un compromesso per giustificare la follia. Nasce oggi un nuovo pensiero, 
trova sfogo nell’incanto, mangia pane e ammirazione, nel giardino universale. Non lo voglio a casa 
mia, ma nemmeno a casa tua ed allora come fare, troviamo un modo per farne a meno. Aderire non 
costa nulla, serve solo lo stupore, di vedere in una foglia il disegno di un artista. Ciò che è brutto non 
lo decide un essere a caso con il pollice opponibile, lo decide il mondo intero, l’universo, il Tutto. 
Qui si parla di una nuova filosofia, di chi è stufo di vedere l’uomo brutto e l’uomo bello. Siamo parte 
della natura e non possiamo che esser belli. Ma ci imbruttiamo indegnamente quando vogliamo 
starne fuori. Oggi nasce il N.I.M.B.U ., sta per “Not In My Beautiful Universe”. Perché se è brutto a 
casa mia lo sarà anche per la tua ed allora convinciamo chi per noi é chiamato a decidere, a cambiare 
direzione, scegliere il bello universale. Quando pensi che il bello è relativo, commetti un errore. E 
non perché non lo sia, ma perché ne esiste uno universale. Fonda il suo paradigma sul principio 
d’armonia. Vivi e lascia vivere, non vuol dire “fatti gli affari tuoi”, ma significa permetti a tutti 
l’esistenza. Se prevale la voracità stai pur certo che sta per nascere un frutto brutto. L’uomo è l’unico 
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animale grasso. Trovate un leone obeso o una lucertola in sovrappeso. Loro esistono per vivere. Noi 
viviamo per esistere. Loro mangiano per vivere. Noi viviamo per mangiare. Sostenere il NIMBU è 
facile e possono farlo tutti. Non opponendosi a ciò che è brutto solo perché lo fai vicino casa, ma 
ostruendo l’obbrobrioso perché è ingordo e non sa esistere. Basta essere più semplici, viver dentro 
l’universo. Esser certi che il nostro posto non è unico, né speciale. E’ un posto e di certo non va 
disprezzato, ma dobbiamo permettergli di esistere degnamente, smettendo di creare mostri, per 
interessi di pochi e distruzione per tutti. 
 

(da un articolo di Roberto Cazzolla  per la  rivista Gioia News) 
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Una cosa è giusta se tende a conservare l’integrità,  
la stabilità e la bellezza della comunità biotica. 

E’ sbagliata se tende a qualcos’altro. 
Aldo Leopold 
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