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Salvi i colibrì italiani.  
Ora hanno un nuovo nido
Il Centro Colibrì di Margherita Hack trasloca: dal Parco 
Miramare di Trieste al Centro C. Città Fiera di Udine

I
l colibrì ha la sua nuova casa italia-
na. Dopo lo sfratto dal Parco Mira-
mare di Trieste, e dopo anni di pre-
occupazioni e di appelli da parte di 

numerose personalità scientifiche e po-
litiche, il Centro per la salvaguardia del 
colibrì (www.centrocolibri.com) ha final-
mente una nuova sede, nel Centro Com-
merciale Città Fiera di Udine. È dunque 

arrivato il lieto fine per questi piccoli uc-
celli che sono l’unica e ultima popolazio-
ne di colibrì ex-situ del mondo. Nei nuovi 
laboratori, dove sono stati trasferiti, scorta-
ti da Polizia e Carabinieri, verranno accudi-
ti, allevati, nutriti, coccolati, studiati. Avran-
no la possibilità di riprodursi e di vivere in 
totale armonia con l’uomo e con l’ambien-
te circostante. Un passo questo, di fonda-

mentale importanza per la sa-
lute dell’intero Pianeta. 
I colibrì, animali in via d’estin-
zione e molto delicati, sono, 
infatti, responsabili impolli-
natori dell’85 per cento del-
le foreste sudamericane. Se 
scomparissero, le piante del 
centro America non potrebbe-
ro più riprodursi e il processo 

di desertificazione sarebbe inarrestabile.  
L’operazione ‘trasloco’ è tutta privata e 
porta la firma dell’imprenditore Antonio 
Maria Bardelli. “Bardelli - spiega Stefano 
Rimoli, biologo, fondatore e direttore del 
Centro Colibrì - si è fatto ambasciatore 
della causa, sapendone cogliere il valore 
scientifico senza snaturarlo né commercia-
lizzarlo. Insomma, si è innamorato del coli-
brì e del suo ruolo determinante per l’equi-
librio dell’ambiente terrestre”. 
Così, negli ultimi mesi del 2012 è stato 
firmato un accordo tra Margherita Hack, 
presidente dell’istituzione scientifica e An-
tonio Maria Bardelli assieme alle aziende 
del suo gruppo, che ha portato alla realiz-
zazione, in un’apposita area del Centro, di 
nuovissimi laboratori per ricreare le foreste 
sudamericane persino nel clima incontami-

Ritratto di un piccolo alieno
Il colibrì esiste in natura in 320 specie e si trova solo nelle Americhe. Le sue piume
sono coloratissime e pesa meno di una bustina di zucchero, dai 3 ai 20 grammi. 
Il suo cuore batte a 1.200 battiti al minuto, attività che gli consente una ripresa im-
pressionante. In pochi secondi può infatti arrivare da 0 a 80 chilometri orari. 
Il suo battito d’ali forma il segno dell’infinito: caratteristica che gli consente di vola-
re in retromarcia (unico uccello al mondo) e la rapidità del battito gli permette di ri-
manere fermo immobile sospeso nell’aria. Il suo metabolismo è molto accelerato, 
motivo per il quale è costretto a mangiare moltissimo. Ogni giorno si nutre, infatti, 
di una quantità di cibo 8 volte superiore al suo peso, succhiando il nettare di circa 
1500 fiori. Da qui la sua importanza per l’impollinazione. È un’attività frenetica, la 
sua. Rimanere senza mangiare per più di 30 minuti per il colibrì può essere letale. 
Di notte però, non potendo mangiare, entra in uno stato di ibernazione, che gli con-
sente di risparmiare molte energie. Così, l’attività del suo cuore si abbassa moltis-
simo sino ad arrivare a 80 battiti. E naturalmente, il colibrì si riposa.

nato del sud America con l’ausilio di spe-
ciali filtri sterili dell’aria e tecnologie in gra-
do di riprodurre l’ambiente amazzonico. 
“Il nostro Centro di ricerca, che è anche 
un’associazione ambientalista - dichiara 
la professoressa Margherita Hack - ha lo 
scopo qui a Udine di riprodurre e studia-
re i coibrì così da poter elaborare protocolli 
in grado di salvaguardare anche quelli libe-
ri nel loro ambiente dove sono in perico-
lo d’estinzione. E qui a Udine è già nato in 
questi giorni un piccolo di colibrì”. 
Nonostante la loro enorme importanza, di 
questi animali si conosce ancora molto 
poco. “L’unica istituzione scientifica al mon-
do in grado di occuparsene è proprio il Cen-
tro italiano”, hanno dichiarato Karl Ludwig 
Schuchmann, professore all’Università di 
Bonn e ornitologo del Alexander Koenig Re-
search Institute e Geer Scheres direttore 
del Wogelpark il più grande istituto ornitolo-
gico del mondo e coordinatore EAZA.
“Grazie all’Università di Camerino e a 
scienziati del calibro del professor Giaco-
mo Rossi, - spiega Rimoli - siamo riusciti 
ad elaborare un primo protocollo scientifico 
per allevarli e preservarli dall’estinzione”.
L’istituzione scientifica è artefice anche di 
riserve naturali in Sud America dove pro-
tegge i colibrì nel loro ambiente naturale e 
per questo ha ottenuto riconoscimenti dai 
Governi di Ecuador, Colombia e Perù oltre 
che dal ministero dell’Ambiente italiano e 
da una grande maggioranza di personalità 
scientifiche e politiche internazionali.
Nel periodo più difficile, dopo lo sfratto dal 
Parco Miramare, che ha messo in pericolo 
di vita degli esemplari, numerosi e trasver-
sali sono stati gli appelli in difesa dei pic-
coli uccelli. Ambasciatori, ministri, alte cari-
che istituzionali italiane ed estere.
“Il colibrì - racconta Rimoli - ha messo 
d’accordo tutti, da Berlusconi a Grillo, 
da Vittorio Sgarbi alla signora Napolita-
no, dal ministro Matteoli alle associa-
zioni ambientaliste, dal Presidente della 
Repubblica dell’Ecuador a Laura Pausi-
ni. Berlusconi, da presidente del Consi-

glio, nel gennaio 2010, si è impegnato in 
prima persona per risolvere il problema; 
Beppe Grillo ci sostiene con interventi 
nei suoi spettacoli e sul suo blog sin dal 
lontano 2001 ed è membro del nostro 
Cda tanto che il governo dell’Ecuador ha 
deciso di dedicargli una nuova area bo-
schiva protetta; e il programma televisi-
vo ‘Le Iene’, ha mandato in onda un ap-
profondito servizio in difesa del Centro 
di ricerca”.
Insomma, il piccolo colibrì riesce a unire 
tutta l’Italia, un’impresa che soprattutto 
oggi sembra così ardua. 
“Il nostro obiettivo - dice Rimoli - è soste-
nerci in modo autonomo, anche aprendo 
al pubblico i laboratori di ricerca dove, per 
studiare i colibrì, arrivano ricercatori da tut-

to il mondo”. Dunque, il Centro colibrì, nato 
come emanazione del Ministero dell’Am-
biente Italiano, ha un futuro tutto privato, 
sia per l’abbrivio iniziale sia per il mante-
nimento.
“Ci teniamo però - conclude il Rimoli - a te-
nere sempre vivi i rapporti con tutte quel-
le istituzioni italiane ed estere che hanno 
a cuore l’ambiente e la ricerca scientifica. 
D’ora in poi lo Stato Italiano non dovrà più 
mantenerci, ma rimarrà sempre il nostro 
principale partner”. 
E certamente sarà così, considerato che 
questa istituzione italiana è un patrimonio 
dell’umanità. 
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La nutrizione dei colibrì

il centro commerciale città Fiera di Udine che ospita il  centro per la salvaguardia del colibrì

Da sinistra: un uovo di colibrì e un uovo con il piccolo appena nato a città Fiera

il rettore dell’Università dell’Ecuador 
con rimoli, fondatore del centro colibrì

il vicequestore, colonnello Enrico 
maiova, con Stefano rimoli

il console generale dell’Ecuador 
narcisa Soria e il console del Perù, con Beppe grillo


