
Castellammare di Stabia, 7.5.2014

Sigg.ri Soci,

Scrivo per sottoporre al Vostro parere un recente caso in cui è stata messa in dubbio la validità
scientifica dei lavori  pubblicati  nella rivista  GIROS Notizie,  con la certezza che da queste mie
parole possa nascere una costruttiva discussione.

Il giorno 4 aprile 2014, ore 17.00, nella sala convegni della Banca Stabiese di Castellammare di
Stabia (Napoli) ha avuto luogo la presentazione del volume Le Orchidee della Penisola Sorrentina
e dei Monti Lattari (Nicola Longobardi Editore) dell’agronomo dott. Adriano Stinca.

Nel redigere questa pubblicazione l’autore ha trascurato i seguenti contributi alla conoscenza delle
orchidee locali:

 ADINOLFI G. & FONTANELLA F.,  2010 –  Epipogium aphyllum Sw. al Monte Faito,
prima segnalazione per la provincia di Napoli. – GIROS Notizie 43: 45-46.

 FONTANELLA F., 2010 – Nuove considerazioni sulla presenza di Herminium monorchis
(L.) R. Br. Al Monte Faito in provincia di Napoli. – GIROS Notizie 43: 47-49.

 FONTANELLA F., 2009 –  Le Orchidacee di Castellammare di Stabia e Monte Faito. –
GIROS Notizie 40: 25-32.

In sede di presentazione, pungolato dall’osservazione di un intervenuto, ha poi giustificato queste
carenze  asserendo  che  i  sopraccitati  contributi  non  meritavano  considerazione  perché  opera  di
orchidofili e pubblicati in una rivista non referenziata in ambito scientifico prima dell’anno 2014.

La scarsa considerazione del dott. Stinca per il più importante gruppo di studiosi delle orchidee
spontanee in Italia ha prodotto, a mio parere, un volume gravemente incompleto (vedi ad esempio la
mancata citazione di  Epipogium aphyllum) e con evidenti  inesattezze riguardo a presunte prime
segnalazioni (come Ophrys lutea subsp. minor, che secondo l’autore sarebbe la prima e invece era
già stata segnalata dal sottoscritto nel 2009).

Esposti  i  fatti,  che  ognuno  può  liberamente  verificare  semplicemente  consultando  il  libro
dell’agronomo A. Stinca, mi chiedo e Vi chiedo se questo modo di agire è accettabile nell’ambito
della  comunità  botanica  nazionale.  Può  un  ricercatore,  che  si  definisce  florista  specialista,
comportarsi in questo modo? Non è più giusto, serio e proficuo per il progresso del sapere, prendere
in considerazione - anche criticamente - tutte le segnalazioni esistenti?

Va  sottolineato  infine  l'incoerenza  dello  stesso  dott.  Stinca  nei  giorni  successivi  al  4  aprile:
contattato per informazioni sulla reperibilità del volume da dirigenti del GIROS (ignari delle sue
affermazioni  poco  lusinghiere  per  l'Associazione),  non  ha  disdegnato  di  proporsi  come
collaboratore per la prossima nuova edizione del libro del GIROS !!!

Con la certezza di aver fatto cosa gradita, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e
approfondimento. Cordiali saluti.

dott. Ferdinando Fontanella
naturalista, giornalista e socio GIROS.
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