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 Report 
 

Grande successo per la presentazione dell’Atlante della Biodiversità Floristica dei Monti Lepini, che si è 

tenuta Sabato 23 Giugno, a Sezze, nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Michele Arcangelo. Sala 

gremita, oltre duecento copie distribuite e tanti interventi, sia tecnici che istituzionali. Dopo i saluti 

dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sezze, Pietro Ceccano, ha introdotto l’evento Quirino Briganti, 

Presidente della Compagnia dei Lepini: “Siamo in molti e siamo qui per celebrare un territorio. I Monti 

Lepini sono uno dei siti di maggiore interesse naturalistico e a più alto contenuto di biodiversità 

dell’Appennino, come dimostrato dalle nostre ricerche sul campo. Un territorio che, per le sue originali 

caratteristiche geologiche, per le sue emergenze botaniche e faunistiche, per le sue produzioni tipiche, è 

sicuramente indicato per l’istituzione di un’area protetta”. Ha proseguito la serie degli interventi 

istituzionali il neoeletto Consigliere Regionale, Salvatore La Penna: “Sono contento che ci sia tanta 

partecipazione di pubblico ad un convegno che tratta qualcosa di tecnico, di specialistico, ma che, allo 

stesso tempo, riguarda tutti. I territori che non proteggono la loro biodiversità sono più esposti al 

dissesto, al degrado, a perdere la loro identità e a subire l’incidenza dell’uomo in modo più prepotente. 

Per questo è importante che, attraverso un percorso culturale di acquisizione delle conoscenze, 

possiamo arrivare a dotarci di una mentalità che ci induca a conservare la biodiversità”. Riccardo Copiz, 

del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di Roma “La Sapienza” e co-autore dell’opera, ha 

inaugurato la carrellata di relazioni tecniche:  “E’ un onore per me essere qui, oggi, a presentare questo 

libro, frutto di un lavoro complesso ma gratificante. La Compagnia dei Lepini ci teneva che l’opera non 

avesse un linguaggio eccessivamente tecnico e scientifico, comprensibile a pochi. L’obiettivo era, infatti, 

realizzare un testo che potesse far conoscere a tutti, con un lessico semplice e abbordabile, il valore 

naturalistico di questo territorio. Abbiamo censito 1349 entità floristiche, di cui 120 molto rare, e 

schedato, nel libro, ben 50 specie e 12 habitat. Parliamo di un territorio, quello dei Lepini, la cui area è 

formata per il 46% da superfici boscate, nel quale è ancora presente tutta la biodiversità che ci sarebbe 

se non ci fosse stato l’intervento dell’uomo e in cui sussistono diverse specie animali importanti e 

molteplici habitat riconosciuti dall’Unione Europea come di interesse comunitario”. Il secondo 

intervento tecnico è stato di Gianluca Nicolella, anche lui del Dipartimento di Biologia Ambientale 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, che presenta alcune delle specie selezionate per la schedatura nel 

testo, tra cui l’iris setina, specie molto rara che trae il nome proprio dalla città di Sezze. Ha intervallato la 

serie di relazioni marcatamente scientifiche l’Assessore all’Agricoltura, all’Ambiente e alle Risorse 

Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati: “L’ecosistema dei Lepini deve rappresentare un bene 

comune, anche attraverso l’istituzione di un’area protetta. Leggere, sul testo oggi presentato, che 

abbiamo ben 1349 entità floristiche ci inorgoglisce e ci motiva ulteriormente a mettere in campo tutte le 

azioni strategiche di promozione e di sviluppo del territorio”. Bruno Petriglia, virando nuovamente su 

aspetti tecnico/scientifici, ha approfondito il tema delle orchidee: “Nel mondo esistono 25.000 specie di 

orchidee, in Italia se ne trovano 230, nel Lazio 94, nei Lepini 54, alcune delle quali sono comunissime, 

altre meno comuni, altre rarissime”. Giovanni Mastrobuoni, intervenuto successivamente, ha 

presentato brevemente quella che sarà la prossima importante pubblicazione in tema di biodiversità: 

l’Atlante della Biodiversità Faunistica dei Monti Lepini, che vedrà luce entro la fine dell’anno. Ha chiuso 

Vito Consoli, della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, portando i saluti finali: 
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“Quello che ci auguriamo tutti è di continuare a lavorare insieme: la Compagnia dei Lepini, il gruppo di 

studiosi che in questi anni si è consolidato intorno ad essa, la Regione Lazio e tutti i cittadini di questi 

territori”.   
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