
Questo numero della rivista Storie Naturali per la prima volta rivolge un’at-
tenzione particolare agli ambienti acquatici di mare e d’acqua dolce. Partendo 
dalla copertina, che ritrae il cavalluccio camuso (Ippocampus guttulatus), una 
specie diffusa nel Mediterraneo, si passa ad articoli sul relitto della piattaforma 
“Paguro”, sulla rete regionale per la protezione delle tartarughe marine e sui 
crostacei d’acqua dolce. Si vuole sottolineare come l’acqua sia fondamentale in 
tutti i processi biologici e rappresenti un importante alleato della biodiversità.
I Siti della Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna tutelano diversi habitat ac-
quatici, tra cui i torrenti di collina, il medio tratto del fiume Po, le lagune nel 
Delta del Po, le zone umide, le torbiere e persino un ambiente marino costitui-
to proprio dal relitto della piattaforma “Paguro” nei fondali al largo di Ravenna. 
La qualità e il grado di disponibilità delle acque rendono tuttavia difficile la vita 
di molte specie, come il gambero e il granchio di fiume.
Il Living planet report 2014, ultimo rapporto internazionale del WWF, evi-
denzia che in 40 anni sono state dimezzate le popolazioni di molti animali. 
In particolare le specie di acqua dolce hanno sofferto un declino del 72%, 
quasi il doppio rispetto alle specie terresti e marine. La maggior parte di queste 
perdite provengono dalle regioni tropicali, in particolare dell’America Latina. 
I dati allarmanti sulla perdita di biodiversità rendono evidente quanto le aree 
protette e i siti della Rete Natura 2000, se gestiti efficacemente, possono avere 
un ruolo sostanziale per salvaguardare la fauna selvatica. Le popolazioni delle 
varie specie vegetali e animali, infatti, nelle aree protette soffrono, in generale, 
meno della metà del tasso di declino presente nelle aree non protette.
Ma il numero contiene anche tanti altri spunti e informazioni e presenta, con 
soddisfazione, una nuova realizzazione del sistema delle aree protette, le Ciclo-
vie dei Parchi, dedicate a chi ama scoprire le aree protette regionali pedalando 
in tranquillità per strade secondarie, carraie e sentieri.
Un’ultima cosa. L’ottavo numero della rivista, a differenza di quanto annuncia-
to nel numero precedente, sarà ancora disponibile in forma cartacea, anche se 
in un quantitativo limitato di copie, e on line nella versione rivisitata sfogliabile 
sul sito “Parchi, Aree protette e Natura 2000”.
Buona lettura
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Le ciclovie dei parchi sono il più recente 
progetto che coinvolge le aree protette 
dell’Emilia-Romagna nella promozione di 
un turismo a misura d’ambiente.
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