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Un richiamo alla coerenza:
“Destinare almeno il 30%
del Recovery Fund ad
azioni per il clima”
di Edo Ronchi

C

on piacere e condivisione riportiamo
l’editoriale 1 di Edo Ronchi a commento di
quanto si profila sull’utilizzo del Recovery Fund.
Non è più tempo di parole e impegni a cui non
seguano fatti concreti per tendere credibilmente
verso la “neutralità climatica” dopo decenni di
inconcludenti tergiversazioni: c’è bisogno di
vera determinazione, corale partecipazione e
comprovata competenza (ndr).

Le conclusioni del Consiglio europeo
del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga
trattativa fra i 27 governi europei, che hanno
segnato, secondo la maggior parte degli
osservatori, una svolta storica europeista,
nel destinare ben 750 miliardi, parte in trasferimenti non onerosi e parte in prestiti, per
la ripresa dell’Europa, pesantemente colpita
dalla pandemia da Covid-19, contengono un
esplicito “obiettivo climatico”, tanto rilevante
quanto trascurato dai commenti della stampa e dal dibattito politico nazionale.
“L’azione per il clima – si dice nel testo di queste conclusioni – sarà integrata
nelle politiche e nei programmi finanziati
nell’ambito del QFP e di Next Generation
EU. Un obiettivo climatico generale del
30% si applicherà all’importo totale della
spesa a titolo del QFP e di Next Generation
EU e si tradurrà in obiettivi adeguati nella
Continua a pag. 2
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Protect the Biodiversity of Vendicari
Primi risultati

L

di Giancarlo Perrotta e Corrado Bianca

’Ente Fauna Siciliana e l’Ente
Gestore della Riserva di Vendicari hanno lanciato e stanno realizzando
nella riserva il progetto di ricerca
e divulgazione denominato
“Protect the Biodiversity of
Vendicari” incentrato su tre
diverse specie animali considerate elementi di spicco
della biodiversità della riserva
e per le quali esistono norme
di tutela internazionali: si tratta
del Rettile Chelonide Caretta caretta
(“tartaruga marina”), del Crostaceo Ocipodide Ocypode cursor (comunemente
detto “granchio fantasma”) e dell’Ortottero Brachytrupes megacephalus (noto
come “cicalone”).
Il progetto si svilupperà nell’arco di un
triennio e si prefigge alcuni obiettivi centrali: ampliare e sviluppare le conoscenze
sui valori naturalistici della riserva; produrre risultati scientifici utili per analisi
comparate con altri ambienti e riserve
dell’area mediterranea; fornire indicazioni

e proposte per azioni gestionali funzionali alla tutela ambientale della riserva;
rendere disponibili nuove acquisizioni e
informazioni per la divulgazione ed educazione ambientale e per un eco-turismo

più consapevole e culturalmente maturo.
Lo studio di Caretta caretta viene condotto con la supervisione
scientifica del prof. Giorgio
Sabella, docente del Dipartimento di Scienze Biologiche
Geologiche e Ambientali
dell’Università di Catania, e
rappresenta uno sviluppo di
analoghe ricerche che vengono condotte a Vendicari fin
dal 1994 (anche in sinergia con
ricercatori della “Stazione Zoologica
Anton Dohrn di Napoli”). Nelle indagini in
corso sono state a oggi rilevate due nidificazioni tutt’ora oggetto di monitoraggio,
in attesa delle schiuse, e di sorveglianza

per prevenirne interferenze anche antropiche che ne pregiudichino gli esiti.
Per quanto riguarda il “granchio
fantasma” il coordinamento scientifico
è affidato al dr. Vincenzo Di Martino,
ricercatore del CNR-ISAFOM di Catania. Obiettivo dello studio è quello di
accertare la consistenza e la dinamica
di popolazione del Crostaceo, nonché
le eventuali interazioni con altre specie:
nel corso dei primi rilievi è stato rilevato
(grazie alla interpretazione delle tracce
ad opera di Paolino Uccello e Fabio
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Amenta, membri della Giunta regionale
dell’Ente Fauna Siciliana) quale predatore
attivo del crostaceo, oltre ad uccelli marini
quali i gabbiani, anche la volpe europea
(Vulpes vulpes). Questo fenomeno è stato
segnalato per la prima volta con circostanziati particolari sul sito del CNR (https://.
cnr.it/it/news/9573), sottolineandone la
rilevanza scientifica.
Le indagini in corso su Caretta caretta e
Ocypode cursor mirano altresì a verificare
le eventuali interazioni tra le due specie
in considerazione del fatto che entrambe
condividono lo stesso habitat e che quindi
sovrappongono almeno in parte la propria
attività, con particolare riferimento alla
possibile predazione da parte del granchio
sulle uova e sui giovani della tartaruga
quando questi ultimi, alla nascita, tentano
di raggiungere il mare: questo approccio

costituisce un elemento di originalità per
queste ricerche in quanto al momento
scarse o nulle sono le evidenze scientifiche
sull’argomento per il Mediterraneo.
La terza specie target del progetto è
Brachytrupes megacephalus, il Grillide di

maggiori dimensioni in Europa; supervisore è il già professore del Dipartimento di
Biologia Animale dell’Università di Catania
Alfredo Petralia. Di questa specie è stata già
appurata sia la presenza nella riserva come
anche la sua attuale localizzazione lungo
il cordone dunale, dai ruderi della tonnara
fino a “Cittadella”. Il progetto prevede azioni
di divulgazione e informazione con l’alle-

stimento di un settore espositivo dedicato
alla specie nell’Ecomuseo-Centro Visitatori
della riserva, l’installazione di pannelli esplicativi sull’attività dell’insetto in opportune
postazioni lungo i sentieri escursionistici
paralleli al cordone dunale e l’organizzazione di moduli informativi-esplicativi per
guide naturalistiche sulla eco-etologia degli
ambienti dunali, con particolare riguardo
alla specie in questione.
Si tratta di un progetto la cui realizzazione è resa possibile grazie alla
collaborazione tra l’Ente Gestore, l’Ente
Fauna Siciliana, i ricercatori dell’Università di Catania e del CNR-ISAFOM e alla
generosa ed entusiastica partecipazione
dei numerosi volontari (più di 30) che si
stanno impegnando nei monitoraggi (per
il Chelonide: rilevamenti quotidiani dal 15
giugno al 30 settembre, ispezione degli
arenili della riserva, misurazione delle
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temperature della sabbia, in superficie e
in profondità, in 4 stazioni di rilevamento
dislocate lungo il litorale in appositi transetti
perpendicolari alla linea di costa a 3, 6, 9,
12 metri da essa. Il parametro termico della
sabbia è un elemento fondamentale per
l’incubazione delle uova e per la determinazione del rapporto tra i sessi; per Ocypode
cursor: monitoraggi serali-notturni di circa
2 ore, controllo degli arenili, conteggio
delle tane, misurazione del diametro delle
imboccature delle tane, conteggio del numero di granchi osservati fuori dalle tane,
rilevamento di esemplari con uova e delle
dimensioni dei granchi; osservazioni dirette
di tracce e micro-eventi relativi alla attività
degli animali, documentazione fotografica).
Il nostro riconoscimento va a quanti si
stanno impegnando nelle diverse attività
in campo che sono alla base delle indagini in atto su Caretta caretta e Ocypode
cursor: Karen Amato, Fabio Amenta, Elisa
Amenta, Loredana Amenta, Vincenzo Belfiore, Annunziata Bianca, Federica Bianca,
Vincenzo Bianca, Fabrizio Cultrera, Carlo
Di Martina, Paolo Di Martina, Giuseppe
Fancello, Salvatore Fancello, Sofia Fancello, Concetta Ficara, Marisa Giangravè,
Corrado Gionfriddo, Laura Giselli, Salvatore Iannuso, Federica Mangiafico, Angelo
Marino, Marco Mastriani, Angelo Messina,
Andrea Morosini, Marco Motta, Antonina
Oddo, Salvatore Pintaldi, Francesco Presti,
Noemi Randisi, Valentina Tanasi, Marta
Uccello, Paolino Uccello, Giorgio Zocco.
Analogo ringraziamento è rivolto a
quanti collaboreranno alla realizzazione
delle azioni previste per la parte del progetto che riguarda il Grillide Brachytrupes
megacephalus.

Continua da pag. 1

legislazione settoriale. Questi ultimi devono
conformarsi entro il 2050 all’obiettivo della
neutralità climatica dell’UE e contribuire al
conseguimento dei nuovi obiettivi climatici
dell’Unione per il 2030, che saranno aggiornati entro fine anno. In linea di principio,
tutte le spese dell’UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell’accordo di Parigi”.
Nell’allegato alle Conclusioni del Consiglio Europeo, relativo al raggiungimento
degli obiettivi con alcune azioni orizzontali,
dopo aver ribadito l’obiettivo di destinare
almeno il 30% dell’importo totale a sostegno degli obiettivi climatici, si aggiunge: “Le
spese dell’UE dovrebbero essere coerenti
con gli obiettivi dell’accordo di Parigi e con
il principio del “non nuocere” del Green
Deal europeo. Una metodologia efficace di
monitoraggio della spesa per il clima e della
sua efficienza, incluse la rendicontazione
e misure pertinenti in caso di progressi
insufficienti, dovrebbe garantire che il
prossimo QFP nel suo complesso contribuisca all’attuazione dell’accordo di Parigi.
La Commissione riferisce annualmente in
merito alle spese per il clima”.

Né nel Rapporto del Comitato di esperti
presieduto da Vittorio Colao per le “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022, né
nel Programma nazionale di riforma che
traccia le linee essenziali per il Recovery
plan dell’Italia, presentato il 3 luglio scorso

al Consiglio dei ministri, si trovano indicazioni per misure per il clima comparabili, per
dimensione degli investimenti, con il 30%
dell’importo totale indicato dalle conclusioni
del Consiglio europeo.
Siccome almeno il 30% di 209 miliardi
– la quota delle risorse europee disponibili
per l’Italia – fa 62,7 miliardi che dovrebbero finanziare misure per il clima “per
conformarsi entro il 2050 all’obiettivo della

neutralità climatica dell’UE e contribuire al
conseguimento dei nuovi obiettivi climatici
al 2030 che saranno aggiornati entro fine
anno”, sembrerebbe urgente aggiornare
anche in Italia gli obiettivi del Piano nazionale, vigente e insufficiente per l’Accordo di
Parigi, per l’Energia e il Clima e, soprattutto,
definire le misure che si attiveranno con una
massa così ingente di investimenti.
Per inserire, con efficacia e coerenza con
gli indirizzi comunitari, nel Recovery Plan
italiano, da presentare a livello europeo per
accedere alle risorse di Next Generation EU,
l’obiettivo climatico – e gli altri obiettivi, investimenti e misure per il Green Deal – sarebbe bene evitare di affidare un concerto per
violini a suonatori di trombone, e mobilitare,
invece, le competenze necessarie.
1 - Articolo originale pubblicato su Huffington Post
Blog in data 24/07/2020 e sul Sito della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile il 27/07/2020. Immagini:
https://www.raccoltedifferenziate.it/2019/05/14/
premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-2019-non-soloalle-imprese-ma-anche-alle-citta-green/; https://www.
ilmessaggero.it/mondo/green_deal_ue_clima_accordo-4922411.html
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Chloe prosegue l’attività di
ricerca e monitoraggio del
territorio
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di Francesco Lamanna e Caterina Dima
Riceviamo e pubblichiamo questo rapporto pervenutoci da Francesco Lamanna e Caterina Dima,
rispettivamente Segretario Generale e Responsabile della Comunicazione della Associazione Chloe,
presieduta da Alfonso Siniscalco, associazione che
opera a Strongoli (KR) in campo scientifico-naturalistico-culturale: l’Ente Fauna Siciliana è in rapporto di
collaborazione ed amicizia con Chloe, collaborazione
di cui “Grifone” ha riferito ampiamente nei precedenti
numeri 132, 141, 142, 147, 150 della rivista ai quali
rimandiamo (ndr).

L

di monitoraggio sulla cicogna nera nel
Marchesato Crotonese. In particolare
è stata osservata la riproduzione di
una coppia di cicogna nera nella Valle
della fiumara Vitravo, che è terminata
con l’involo di due giovani. La ricerca
si svolge ogni anno rigorosamente in
collaborazione con la StOrCal (Stazione
Ornitologica Calabrese).
Nel periodo estivo il nostro interesse
si è spostato sulla “costa viola” nell’area

Panoramica su Serra Dolcedorme, con i suoi 2.267 metri

a natura riconquista nuovi
spazi vitali e l’uomo è una delle specie
seriamente minacciate d’estinzione!
Sembrerebbe la trama di un romanzo
ispirato a una nuova transizione biotica,
ma nella realtà è solo un effetto paradossale al tempo del Coronavirus. La specie
umana, complesso meccanismo biologico, diventa vulnerabile, mentre la Terra,
fragile per l’eccessivo impatto antropico,
diventa resiliente. La nostra associazione
Chloe, dedicata a Demetra dea greca
della natura, in questa fase d’emergenza,
Costa Viola vista da Monte S. Elia
continua la sua azione di conservazione
del patrimonio naturalistico e della sua
del Tirreno meridionale. Il monte S. Elia, nel cobiodiversità. La realtà insegna che è l’ambien- mune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria,
te che plasma il cervello umano, più dei geni, è stato oggetto delle nostre ricerche sulla caratgarantendo l’evoluzione culturale. Nelle fasi terizzazione floro-faunistica di questo territorio,
successive al lockdown le nostre attività sono considerato il crinale costiero del massiccio
andate avanti secondo i programmi prefissati.
dell’Aspromonte.
Dalla prima decade di maggio fino alla prima
La programmazione annuale prevedeva
decade di luglio è stata realizzata la campagna anche un’indagine biospeleologica, alla ricerca

di specie troglobie d’interesse scientifico, in
collaborazione con l’Università degli Studi di
Catania, da compiersi nella Grotta dello Stige
nei Gessi del Crotonese. A causa delle precarie
condizioni d’agibilità dell’ingresso della cavità,
rese tali da recenti crolli, si è deciso di rimandare
questo appuntamento e di realizzare un campo
multidisciplinare nel Parco Nazionale del Pollino
che si è svolto a cavallo tra il 24 e il 26 luglio.

Giovani di cicogna nera
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Oltre un secolo di “Lotta
biologica classica” negli
agrumeti in Sicilia (1ª parte)
di Santi Longo

I

l DPR n. 102 del 5 luglio, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2019, ha reintrodotto, in Italia, la possibilità di realizzare interventi
di lotta biologica classica, nel rispetto delle modalità
di presentazione e di valutazione delle necessarie
indagini di impatto ambientale, indicate nel relativo
Regolamento attuativo del “Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare”. Con tale metodologia di controllo demografico di specie dannose
che, De Bach, nel 1964, definì come “’uso di predatori,
parassitoidi ed entomopatogeni, per contenere la
densità di popolazione di un altro organismo a un
livello inferiore a quello che si sarebbe avuto in loro
assenza”, in passato, sono stati ottenuti validi risultati
in numerose applicazioni. Le tecniche moderne di
lotta biologica prevedono anche l’uso di mezzi che
traggono origine dagli stessi organismi nocivi (feromoni e ormoni di sintesi) e si avvalgono sia degli
stessi organismi per ottenere riduzioni delle densità
di popolazione (sterilizzazione, geni letali, incroci
sterili), sia di sostanze derivate da componenti biotici
limitanti, in natura le specie nocive (tossine batteriche,
fagoinibitori, repellenti, ecc.).
Nell’ambito della lotta biologica classica, il cosiddetto “metodo propagativo” consiste nel trasferimento
di un entomofago nell’area in cui il suo fitofago ospite
è stato accidentalmente introdotto, per ricostituire la
“originaria associazione”. Per la sua realizzazione è
necessario, preliminarmente, accertare la mono od
oligofagia del nuovo entomofago, al fine di tutelare
i fitofagi “non target” ed effettuare accurate indagini
mirate a verificare se, nel nuovo ambiente, entomofagi
indigeni hanno già costituito efficaci “nuove associazioni spontanee” con il fitofago alieno. Se nell’area
di origine di quest’ultimo, vengono individuati più
limitatori, ovvero se il nuovo ambiente è eterogeneo,
si possono introdurre più specie entomofaghe, valutando in campo la loro singola efficacia. È possibile
anche realizzare “nuove associazioni” fra fitofagi ed
entomofagi, originari da aree diverse che, quindi, non
si sono evoluti insieme. Quest’ultima metodologia, indicata come “controllo biologico neoclassico”, richiede
nuove conoscenze di base e maggiori precauzioni
ed è soggetta alle raccomandazioni formalizzate nel
“Code of Conduct”.
Le suddette metodologie di impiego di limitatori
naturali sono state applicate anche negli agroecosistemi isolani insieme alla cosiddetta lotta biologica
“artificiale”, a quella microbiologica e ai metodi
biotecnici. Negli agrumeti, che sono ampiamente
diffusi nella Sicilia orientale, sono state realizzate
una ventina di applicazioni di lotta biologica classica,
la metà delle quali hanno efficacemente controllato
le infestazioni di fitofagi chiave, soprattutto Aleirodi e
Cocciniglie, accidentalmente introdotti, con risultati di
notevole importanza in termini economici, ecologici e
tossicologici (Longo, 2002).
Interventi biologici contro le Cocciniglie
Il primo documentato tentativo di controllo demografico di insetti dannosi con l’impiego di antagonisti
naturali risale al IV secolo, epoca in cui, come riferito
da Chi-Han, nel sud-est della Cina, venivano vendute
colonie della formica predatrice Oecophylla smaragdina Fabr., poste in contenitori di giunco intrecciato, che
gli agrumicoltori appendevano ai rami di mandarini
(Zaragoza, 2012) per consentire alle formiche di predare gli insetti dannosi; è facile presumere che anche

Fig. 1 - Rametto infestato da Icerya purchasi.

quelli utili difficilmente sfuggissero alla predazione.
In Europa, i primi tentativi di utilizzare “insetti carnivori”, contro quelli “fitivori”, furono realizzati dal francese Boisgiraud di Poitiers che, nel 1840, in un viale
di pioppi infestati dal Lepidottero Lymantria dispar (L.),
liberò esemplari del Coleottero Carabidae Calosoma
sycophanta (L.). Nel 1843, il naturalista Antonio Villa,
utilizzando Carabidi e Stafilinidi predatori, riuscì a
controllare gli insetti che infestavano le piante del suo
giardino di Desio, in provincia di Milano, e ricevette il
plauso della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri di Milano. Nel 1889 Riley, capo del Federal Entomological Service degli USA, riprese il concetto che
era stato espresso, nel 1864, dal diplomatico Perkins
Marsh, per il quale, l’unico rimedio contro gli organismi esotici, introdotti con gli scambi commerciali, era
quello di importare, dalle aree d’origine, gli antagonisti
naturali. Per fronteggiare le gravi infestazioni della
cocciniglia australiana Icerya purchasi Masck (Fig. 1)
che minacciavano l’agrumicoltura californiana, Riley
elaborò uno specifico progetto nell’ambito del quale
all’entomologo governativo A. Koebele venne affidato
l’incarico di ricercare, in Australia, entomofagi utili.
Nei quattro mesi di missione, questi trovò, e spedì
in California, alcune migliaia di esemplari del dittero
Cryptochaetum iceryae (Williston) e alcuni esemplari
del raro coccinellide Rodolia cardinalis Mulsant (Fig.
2) dei quali, a causa del lungo viaggio via mare, solo
126 arrivarono a destinazione in condizioni buone
e furono rilasciati all’interno di gabbie contenenti
agrumi infestati dalla cocciniglia. Durante il viaggio
di ritorno il Koebele si fermò in Nuova Zelanda dove,
su segnalazione dell’arboricoltore Whight, in appena
3 giorni, raccolse 6.000 larve e adulti di Rodolia, che
pose in contenitori refrigerati, e portò personalmente in America; qui, il 20 marzo 1899, 350 adulti del
coccinellide vennero immessi nelle gabbie insieme ai
126 esemplari arrivati dall’Australia. Nel successivo
mese di giugno furono distribuite in 208 agrumeti
californiani 10.555 coccinelle (Morales & Hill, 1990);
negli anni successivi il predatore fu inviato in quelle
aree del Mondo in cui via via, venivano segnalate
infestazioni di Iceria.
In Italia, le prime infestazioni della cocciniglia
australiana sono state riscontrate a Portici dove, nel
1901, Antonio Berlese, del Laboratorio di Entomologia
agraria di Portici, effettuò il primo lancio del coccinellide che aveva ricevuto dalla California. Dopo circa un
decennio, la Regia Stazione di Agrumicoltura e Frutticoltura di Acireale, similmente a quanto accaduto
nei Paesi in cui la Cocciniglia era diventata dannosa,
curò l’introduzione, in Sicilia, del coccinellide che si
è acclimatato e, ancor‘oggi, è il più efficace mezzo
di controllo di I. purchasi. Negli agrumeti siti in zone
in cui le condizioni ambientali del periodo invernale
non consentono la sopravvivenza di R. cardinalis, è

necessaria la sua periodica reintroduzione in primavera. Negli anni ’80, il largo impiego in molti agrumeti, di
insetticidi chitinoinibitori, per la lotta alla Tignola della
zagara, ha decimato le popolazioni del coccinellide;
pertanto l’Istituto di Entomologia agraria di Catania,
nell’ambito di specifici progetti di ricerca, ha attivato
degli appositi allevamenti in insettario, per fornire agli
agrumicoltori gli esemplari (10 coppie/ha) sufficienti
per l’insediamento del coccinellide e il completo controllo della cocciniglia (Longo, 2017).
Considerati i brillanti risultati ottenuti con il metodo
propagativo, contro la perniciosa Cocciniglia, allorché,
nel 1913, sempre in California, si registrarono gravi
infestazioni dello Pseudococcide Pseudococcus calceolariae (Maskell), venne messo a punto il cosiddetto
“metodo inondativo” per la cui attuazione vennero
approntati insettari industriali dove venne massivamente allevato e prodotto il coccinellide Cryptolaemus
montrouzieri Mulsant (Fig. 3), che era stato introdotto,
dal Koebele, nel 1892, dall’Australia per il controllo di
Pseudococcidi, ma che si era acclimatato solo nelle
zone costiere della California. Nel 1926-27, nei 16
insettari attivi, vennero prodotti 40 milioni di esemplari che furono distribuiti su 20.000 ha di agrumeti.
A partire dal 1908 il coccinellide è stato introdotto in
Italia, dalla California e dalle Hawai, dal Silvestri, ed
è stato allevato nell’insettario dell’Università di Napoli.
Negli anni ’60 l’Università di Palermo ha allestito allevamenti massali per la produzione e diffusione del
predatore negli agrumeti isolani (Mineo & Viggiani,
1966). Dagli anni ’80 l’istituto di Entomologia agraria
dell’Università di Catania ha avviato un allevamento
a partire da individui prelevati in natura sulla Costa
Azzurra dove si erano acclimatati; un ceppo è stato
successivamente fornito alla Biofabbrica di Ramacca,
finanziata dall’Ente di Sviluppo Agricolo regionale
(ESA), che, dal 2007, ha attivato appositi allevamenti
massali per la distribuzione del coccinellide ai centri di

Fig. 2 - Adulto e larva di Rodolia cardinalis.

assistenza tecnica e agli agrumicoltori che ne hanno
fatto richiesta per il controllo biologico del Cotonello
degli agrumi, Planococcus citri Risso (Fig. 4). Dal
2012 al 2019, la Biofabbrica ha prodotto e distribuito
1.794.500 adulti e 89.200 larve del coccinellide in
agrumeti della Sicilia, della Basilicata e della Calabria.
Negli anni ’70 il Crittolemo risultava presente, oltre
che nelle aree della Riviera ligure e della Campania,
anche della Sicilia occidentale in cui era stato introdotto; mentre, nella parte orientale dell’Isola, fino al
2010 non risultava acclimatato. A partire da quest’ultimo anno, con sempre maggiore frequenza, in tale
parte dell’Isola e in Calabria, sono stati riscontrati
adulti svernanti e larve che, nel periodo primaverile,
predavano sia P. citri, che la Cocciniglia piatta degli
agrumi, Coccus hesperidum L. Tale acclimatazione
è imputabile a vari fattori favorevoli al predatore, che
è stato reiteratamente introdotto in gran numero;
un ruolo importante, per la sopravvivenza invernale
hanno avuto anche le pullulazioni di Pseudococcidi
esotici di recente introduzione, e le condizioni climatiche favorevoli.
Uno dei più efficaci parassitoidi di P. citri è l’Imenottero Encirtide Leptomastix dactylopii How. (Fig. 5)
rinvenuto in condizioni naturali nelle Indie occidentali,
in Louisiana, Canada, Washington D. C., Brasile, Porto Rico e Santo Domingo. Nel 1955 è stato introdotto
in Italia per il controllo dello Pseudococcide nell’isola di
Procida. L’imenottero che nei nostri agrumeti non riesce a superare l’inverno è stato reintrodotto, nel 1973,
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vamento di Imenotteri parassitoidi della Cocciniglia
Saissetia oleae Oliv. (Fig. 7), che in quegli anni era uno
dei fitofagi chiave degli agrumeti siciliani. I parassitoidi
introdotti: Metaphycus bartletti Ann. e Myn., M. flavus
(How.) e M. helvolus (Comp.) si sono acclimatati, arricchendo il complesso parassitario della Cocciniglia e
contribuendo al declino delle popolazioni del fitomizo.

Fig. 3 - Adulti e larve di Cryptolaemus montrouzieri.

e allevato nell’allora Istituto di Entomologia agraria
di Portici (Viggiani, 1994). In Sicilia è stato allevato
presso l’Istituto di Entomologia agraria dell’Università
di Palermo e positivamente saggiato in campo (Viggiani, 1977). Nel 1979 presso l’Istituto di Entomologia
agraria di Catania, a partire da ceppi inviati dal prof.
Viggiani, è stato attivato un allevamento, grazie al
quale è stato possibile distribuire il parassitoide in
agrumeti delle province di Catania e Siracusa. Dalla
fine dello stesso anno è stato avviato un allevamento
parallelo presso l’allora Istituto di Agrumicoltura di
Acireale per disporre di un più elevato numero di
esemplari del parassitoide. Nelle aree di rilascio,
dalle quali preventivamente erano state eliminate
le formiche predatrici, l’Encirtide si è rapidamente
insediato, moltiplicandosi attivamente fino all’inizio
dell’inverno. A partire dal mese di gennaio, anche le
pupe all’interno del corpo dell’ospite andavano incontro a totale mortalità rendendo necessario effettuare
nuove introduzioni nella successiva primavera (Longo
& Benfatto, 1982).
La citata biofabbrica di Ramacca, dal 2012-2019,
ha fornito agli agrumicoltori siciliani 4.651.000 adulti
di L. dactylopii che, sulla scorta delle indicazioni del
Servizio Fitosanitario Regionale, sono stati introdotti
negli agrumeti nei momenti opportuni. A seguito
dell’introduzione dell’Encirtide esotico il numero
degli interventi fitosanitari si è notevolmente ridotto,
salvaguardando l’attività dei numerosi entomofagi
indigeni presenti nei nostri agrumeti (Anagyrus
spp. Leptomastidea abnormis (Girault), Rhyzobius

che, ancora oggi, è fra le più diffuse e nocive nei
nostri agrumeti. Un primo inoculo del parassitoide è
stato effettuato in alcuni limoneti siti a Santa Teresa
Riva (Messina). L’Afelinide, che si è acclimatato in
Sicilia, in condizioni naturali, non raggiunge tassi di
parassitizzazione attiva superiori al 30%, pertanto è
stato sperimentato il cosiddetto “metodo aumentativo”
consistente nel rilascio di numerosi di esemplari, nelle
epoche in cui sono presenti in campo gli stadi parassitizzabili dell’ospite (Lizzio et al., 1999). Nei Paesi in
cui la Cocciniglia causa gravi danni, l’Afelinide viene
da tempo allevato e commercializzato per la lotta
biologica, necessaria soprattutto negli agrumeti in cui
la sua presenza è esigua per varie cause e in particolare a seguito del reiterato impiego di fitofarmaci a
largo spettro d’azione. Il metodo aumentativo, messo
a punto in California e sperimentato anche nei nostri

Fig. 5 - Adulto di Leptomastix dactylopii che parassitizza
una femmina di P. citri.

Una importante applicazione di lotta biologica
negli agrumeti siciliani è stata effettuata, nel 1964, con
l’introduzione dalla California degli Afelinidi Aphytis
melinus De Bach e A. lignanensis Compere, inviati
da Riverside su porzioni di epicarpo di cucurbitacea
infestati da Aspidiothus nerii Bouqué. Entrambe le
specie sono state allevate nell’insettario dell’Istituto
di Entomologia agraria di Catania. A. lignanensis non

Fig. 8 - Esemplari di Aonidiella aurantii su arancia.

agrumeti, prevede l’introduzione scaglionata, a partire
dalla metà di marzo, di 50.000-200.000 esemplari
per ettaro. La Biofabbrica di Ramacca, nel 2019, ha
distribuito agli agrumicoltori 193 milioni di A. melinus
(Fig. 9), e, dal 2012 al 2019, un totale di 1.086.010.000
di esemplari, i quali, sulla scorta delle indicazioni del
Servizio Fitosanitario Regionale, sono stati introdotti
negli agrumeti nei momenti di maggiore vulnerabilità
della Cocciniglia rossa forte.
BIBLIOGRAFIA

Fig. 6 - Adulti di Nephus reunioni.

è riuscito ad acclimatarsi, mentre gli esemplari di A.
melinus, rilasciati in un agrumeto di Paternò infestato
dalla Cocciniglia bianco rossa, Chrysomphalus dictyospermi Morg., dopo 4 mesi dal rilascio hanno fatto
registrare tassi di parassitizzazione del 37% nelle
piante vicine all’inoculo e del 21% per quelle che si
trovavano a circa 15 metri di distanza (Inserra, 1966).
Attualmente la perniciosa Cocciniglia è praticamente
scomparsa dagli agrumeti, mentre si ritrova con frequenza su Ficus microcarpa; nei primi anni del ‘900
Fig. 4 - Arance infestate da Planococcus citri.

lophanthae (Blaisdell) e Chilocorus bipustulatus (L.)
Nella suddetta biofabbrica sono stati, inoltre, allevati
e distribuiti agli agrumicoltori 1.312.400 adulti della
prima specie; 248.500 di R. lophantae e 51.600 di C.
bipustulatus (Pappalardo, com. pers.).
Numerose ricerche e sperimentazioni di laboratorio e di campo sono state finalizzate al controllo
biologico delle Cocciniglie, che negli agrumeti siciliani
assommano a oltre 20 specie, e il cui numero è destinato ad aumentare per l’accidentale introduzione di
specie esotiche, sia originarie dell’area d’indigenato
degli agrumi, che da altri ambienti in cui i Citrus sono
stati diffusi. Nel 1982, nel corso di un soggiorno di
studio presso la Station de Lutte biologique di Antibes
e del Laboratoire annexe de Valbonne, dell’INRA, per
potenziare il complesso parassitario del Cotonello, è
stato prelevato un ceppo del Coccinellide Scimnino
Nephus reunioni Fürsch (Fig. 6), originario dell’Isola
della Réunion, che è stato allevato nell’insettario
dell’Istituto di Entomologia agraria di Catania e
rilasciato nel triennio 1983-85 in 60 agrumeti delle
province di Catania, Messina e Siracusa. Già a
partire dall’anno successivo alle prime introduzioni
il Coccinellide non è stato riscontrato nelle aree di
lancio. Nel corso del suddetto soggiorno di studio,
ad Antibes, sono state studiate le tecniche di alle-
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Fig. 7 - Esemplari di Saissetia oleae, accudite da
formiche.

era il principale fitofago degli agrumi in Italia e, con
i D. M. 23 aprile 1928 e 26 marzo 1930, in Sicilia e
Calabria, fu resa obbligatoria la lotta alle cocciniglie
degli agrumi mediante le fumigazioni cianidriche.
Nel 1965 nei limoneti della costa ionica messinese
sono comparse le prime infestazioni della Cocciniglia rossa forte, Aonidiella aurantii (Mask.) (Fig. 8),

Fig. 9 - Adulti di Aphitis melinus nel contenitore usato per
l’introduzione in campo.
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Uno sguardo sull’India.
L’India nell’emergenza Covid

La pandemia amplifica vecchi problemi irrisolti del subcontinente
di Stefano Mari

N

onostante l’India sia uno dei maggiori
produttori alimentari del mondo è anche il paese
con il maggior numero di persone sofferenti la
fame e un terzo dei casi di malnutrizione infantile nel mondo. Il “2019 Global Hunger Index” la
colloca al 102° posto tra i 117 paesi interessati
dalla ricerca. Il dato considera la malnutrizione
in generale, la mortalità infantile (37,8 su 1000),
l’interruzione della crescita (37,7%) e la gracilità
patologica (20%) nei bambini. Peggio dell’India
solo 15 paesi nel mondo. Persino i paesi confinanti esibiscono risultati più incoraggianti. La
percentuale di iponutriti o denutriti è del 14%,
pari a 189,2 milioni di persone. Le condizioni
peggiori ricadono sui Dalit, una volta definiti
intoccabili, e sugli Adivasis, le popolazioni tribali
delle foreste, di cui il 47% vive al di sotto della
soglia di povertà. Ad ogni livello poi le donne
sono colpite più degli uomini, con livelli altissimi di
anemia, di malnutrizione, di gravidanze precoci.
I dati erano comunque in leggero ma costante
miglioramento negli ultimi venti anni, ma la
pandemia e le drastiche misure di contenimento
adottate ne hanno rallentato drammaticamente
l’evoluzione riportando la situazione nuovamente
indietro. Prima di questa crisi l’India si apprestava
a colmare il vuoto creatosi a seguito della guerra
commerciale tra Stati Uniti e Cina, inserendosi
a livello globale con un possibile export di 100
miliardi di dollari in prodotti agricoli. Si aspettava
inoltre un raccolto straordinario per la primavera
e l’estate. Nulla di tutto ciò è accaduto. Le misure introdotte dall’amministrazione Modi hanno
costretto a una inversione a U, che ha messo
a nudo la vulnerabilità strategica del comparto
agricolo indiano. A sprechi già abnormi, alla fragilità strutturale nella catena del freddo si sono
sommati il ritardo nei raccolti, le giacenze in magazzini martoriati dal caldo torrido e da parassiti,
le vendite sporadiche e sottocosto. I rabi crops,
raccolti di primavera, sono rimasti invenduti o
marciti nei campi. Nei mercati i prezzi sono lievitati del 9-11%, con punte del 75% per pollo e
montone nelle grandi città. Ma il nodo strutturale
è ancora antecedente. Per molti anni l’India si è
cullata nella produzione su scala industriale dei
cosiddetti cash crops, ovvero cotone, anacardi,
olio di palma, canna da zucchero. Oggi questi
prodotti sono impilati fino ai tetti per milioni di
quintali. Tutto ciò a spese degli staple crops,
cioè i prodotti di orticoltura su scala familiare o
di vicinato, lasciati immeritatamente indietro nella
scala valoriale dettata dalla produzione massificata imposta dal grande capitale finanziario. Ma
questa contingenza straordinaria e drammatica
può dar luogo ad una nuova emergenza fame?
Molti osservatori ritengono di sì, anche se l’analisi
di un sistema geograficamente e politicamente

ipercomplesso come quello indiano rifugge da
ogni semplificazione, composto com’è da modelli
economici, produttivi, alimentari e culturali molto
diversi.
Il modello Kerala - lo stato dell’estremo sud
ovest, governato dal 1956 dal Partito Comunista
d’India (Marxista), in alternanza con il Partito del
Congresso - è stato individuato come un esempio
da seguire, con politiche virtuose di istruzione e
sanità pubblica che lo pongono in cima alla scala
di merito subcontinentale. La riforma agraria
del 1960 operò la distribuzione della terra ai
contadini, assegnando loro una superficie non
superiore ad 8 ettari. Eppure la crisi Covid-19
ha fatto emergere anche qui lacune profonde, a
partire da un depauperamento dei suoli dovuto
all’estensione abnorme della coltivazione del
caucciù, fino alla deforestazione finalizzata alla
silvicoltura estrattiva e alla rinuncia all’autosufficienza alimentare in favore
della agricoltura estensiva.
Il campanello d’allarme era
già suonato nelle terribili
frane e inondazioni del
2018, purtroppo replicate
anche quest’anno.
Qui agisce una Organizzazione di Volontariato
(ODV) italiana, con sede a
Bologna, Namaste Onore a
Te. “Il lento ma consistente
collasso dell’agricoltura
in Kerala è allarmante, lo
Stato produce solo il 12%
del fabbisogno totale di
riso e il 10% di verdura e
frutta. Gradualmente il Kerala è diventato dipendente
dagli Stati vicini, Tamilnadu, Karnataka, Andhra
Pradesh, per il fabbisogno alimentare. Il riso
proviene dall’Andhra Pradesh e l’80% di frutta
e verdura viene dal Tamilnadu e dal Karnataka,
ma il Ministero della Sanità del Kerala afferma
che l’80% delle verdure provenienti da questi
due Stati è altamente inquinato, da 3 a 5 volte
oltre il limite stabilito”, si legge sulla pagina web
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della ODV. Da qui il progetto Kitchen Garden, che
ha beneficiato quest’anno di una sovvenzione
importante da parte dei fondi Otto per Mille della
Chiesa Valdese (https://www.namaste-adozioni.
org/india/kitchen-garden-un-progetto-di-colturabiologica/).
La possibilità per le famiglie povere di avere
un piccolo orto biologico in cortile o sul terrazzo porta un beneficio
enorme alla salute. La
cattiva alimentazione
infatti è causa di tumori,
in particolare ai reni, e di
diabete, dovuto anche al
consumo massiccio di
riso non accompagnato
da adeguate porzioni di
vitamine e sali minerali.
Non si tratta di una soluzione ma di una concreta
opportunità per diverse centinaia di famiglie
di coltivare in proprio,
dentro 40 sacchi colmi
di terriccio di qualità e
fertilizzanti naturali, altrettante piante che daranno verdure in maniera
sufficiente a nutrire la famiglia in modo sano. A
maggior ragione questa esperienza potrà proliferare, perché potranno essere i neo-coltivatori
stessi a diffondere la pratica nel vicinato, dando
suggerimenti e indicazioni per il reperimento dei
materiali.
L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio
il Kerala, che pure ha dimostrato competenza
nella gestione della pandemia. Il rientro di decine
di migliaia di migranti dai paese del Golfo, soprattutto Emirati, colpiti dal crollo economico seguito
alla serrata, ha comportato il drammatico ridimensionamento delle rimesse in valuta e l’aumento
del numero di disoccupati bisognoso di assistenza
pubblica, ed ha rotto l’argine di contenimento del
virus. Lo sforzo del governo è stato immane, con
la costruzione di cucine comunitarie in grado di
fornire decine di migliaia di pasti caldi ai senza
tetto, ma ora in estrema difficoltà, soprattutto in

centri come il villaggio di pescatori di Poonthura,
un sobborgo della capitale, dove la pesca è vitale.
L’impossibilità di accedere a una fonte primaria di
proteine nobili fornite dal pescato ha ulteriormente
impoverito la dieta quotidiana delle popolazioni
costiere rendendo l’autosufficienza alimentare il
primo obiettivo per l’intervento pubblico e delle
organizzazioni umanitarie.
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Cocoon Formation, Pupation and
Adult Emergence of African Palm
Weevil (Rhynchophorus phoenicis).
Reared on Six Different Substrate

l’allevamento e la moltiplicazione in cattività del
punteruolo africano delle palme tenendo conto dei
precedenti esperimenti dove era stato scoperto
che alcuni substrati supportavano la crescita e le
attività delle larve, mentre altri non sostenevano la
pupazione e la successiva metamorfosi allo stadio
adulto. È stata pertanto estesa la ricerca al fine di
testare nuovi substrati/terreni di coltura anche per
verificare i risultati delle precedenti indagini.
Gli studi sono stati condotti presso l’Unità di
Conservazione Biologica del Dipartimento di Zoologia dell’Università Nnamdi
di Okpoko Valentine Obinna1, Ebenebe Cordelia Ifeyinwa2,
Azikiwe Awka nello stato di
Anambra utilizzando centoventi
Ufele Angela Nwogor1, Amobi Maduabuchi Inwele1
Rhyncophorus phoenicis (detto
comunemente “punteruolo della
proteine economiche con alto profilo
Con questo titolo verrà pubblicata nel prossimo
palma africana”) di dimensioni
numero della rivista scientifica “Medicine papers”
di aminoacidi e con un danno minimo
simili, raccolti a mano da palme
(Edizioni Danaus, Palermo) e nel “XIII Volume di
o nullo per l’ambiente.
di rafia in decomposizione, e
Atti e Memorie dell’Ente Fauna Siciliana” una ricerca
Recentemente, gli esperti FAO
testati sui seguenti rifiuti organici
realizzata dalla “Nnamdi Azikiwe University” dello
hanno riconosciuto il potenziale
come terreni di coltura:
Stato di Anambra, Nigeria, nei laboratori della “Bionutrizionale degli insetti ritenuti
- apici di canna da zucchero
logical Conservation Unit, Department of Zoology” e
ricchi di proteine e grassi, e che fordella “Microlivestock Section, Department of Animal
(Saccharum officinarum) gettati
niscono ampie quantità di minerali, Larve fritte di punteruolo in vendita
Science and Technology”.
come rifiuto nei mercati;
vitamine e aminoacidi essenziali.
Lo studio (in italiano “Formazione del bozzolo,
- spezzoni di tronchi di palma da rafia (Raphia
Altri benefici del consumo di insetti per la salute
pupazione e comparsa dell’adulto di Rhynchophorus
africana) raccolti nelle paludi Mgbo;
sono stati delineati nel documento del “Repository
phoenicis, il punteruolo africano della palma, allevato
- piccioli di fronde di palma da olio (Elaeis guiFAO 2013” intitolato “Insetti commestibili: prospetsu sei diversi substrati”) presenta un interessante
neensis) raccolti nei giardini dell’Università;
tive future per la sicurezza di alimenti e mangimi”.
approccio al problema della produzione di insetti per
- meloni d’acqua (Citrullus lanatus) raccolti tra le
Numerosi autori hanno documentato benefici
l’alimentazione umana, peraltro di antica tradizione
angurie avariate e gettate
nutrizionali derivati dagli insetti commestibili.
nella cultura nigeriana, e non solo, oltre che un aspetcome scarto nei mercati di
La larva del Rhynchophorus phoenicis è
to di future tendenze alimentari che si stanno sempre
frutta e verdura così come
amata come cibo in molte comunità, spepiù affacciando alla ribalta su scala planetaria.
le papaie (Carica papaya)
cialmente in quei luoghi in cui le palme (da
Viene qui presentata una sintesi della ricerca
e gli ananas (Ananas coolio,
rafia
e
cocco)
sono
coltivate
su
base
(nell’adattamento in lingua italiana di Alfredo Petralia)
mosus) deteriorati.
commerciale.
In
Nigeria,
le
comunità
nell’area
come anteprima della sua pubblicazione in forma
La pupazione ha avudel Delta del Niger, negli stati occidentali e
estesa (ndr).
to buon fine nei primi tre
meridionali della Nigeria, considerano la larva
summenzionati substrati
come una prelibatezza: in effetti, può essere
con praticamente nessuna
offerta in vendita lungo le principali strade e
differenza significativa di
nei mercati degli stati di Edo e Delta e negli
peso o dimensione nestati attraversati dal fiume Niger, mentre nella
l crescente divario tra l’apporto di proteine
gli adulti sia maschi che
regione dello stato di Bayelsa è etichettato
animali e la crescente popolazione umana nei paesi
Larve in canna da zucchero
femmine ottenuti. Nessun
come “Balyesa suya”, simbolo del modo in
in via di sviluppo è diventato preoccupante per la
bozzolo si è invece prodotto negli altri substrati.
cui la comunità è legata alla larva come nutrimento.
comunità globale. La FAO (1991) ha raccomandato
Ciò suggerisce che il punteruolo per completare
La larva del Rhynchophorus phoenicis arrostita ha
34 g di consumo di proteine animali per persona
il proprio ciclo vitale necessita di materiale fibroso
un sapore simile a quella del pollo e sono entrambi
al giorno per crescita e sviluppo normali, ma in
con cui intrecciare il suo bozzolo, situazione offerta
esposti per la vendita lungo la strada principale tra
Nigeria il livello di consumo di proteine animali è
dai primi tre substrati utilizzati nell’esperimento,
le città di Owerri e Onitsha nello stato di Anambra.
di 7-10 g/persona/giorno a conferma di autorevoli
che simulano le condizioni in cui naturalmente
Tuttavia la raccolta libera e autonoma di insetti
affermazioni sull’incapacità delle proteine di carne
il punteruolo si sviluppa normalmente, cosa che
commestibili non può più supportare la domanda,
convenzionali di soddisfare i bisogni di proteine
non si verifica con l’uso di frutta matura ove sono
ma, d’altra parte, è necessario che venga promossa
animali della popolazione del paese.
praticamente assenti i materiali fibrosi.
la necessità di utilizzarli per soddisfare il fabbisogno
In Nigeria la produzione animale deve affrontare
Si tratta in definitiva di risultati che indicano in

C’è quindi bisogno di allevamenti
di proteine animali.
numerose sfide; sebbene vi sia una grande popolazioquale direzione queste ricerche possono svilupparsi
in cattività di insetti commestibili. Diversi autori
ne di tutte le specie animali allevate, l’offerta di carne è
al fine di ottenere risultati su scala applicativa per la
hanno riferito di aver allevato con successo diverse
ancora generalmente bassa e gli sforzi per aumentare
produzione di larve e quindi di proteine per l’alimenspecie di Rhynchophorus in condizioni di laboral’apporto di proteine animali dalla carne non sono
tazione umana a partire dal punteruolo.
torio: alcuni hanno riferito che lo stelo della canna
riusciti a soddisfare il fabbisogno della popolazione.
da zucchero è un buon substrato per l’allevamento
La ricerca sull’allevamento di animali più economico
di Rhynchophorus cruentatus, mentre altri hanno
e meno impattante sull’ambiente, ha indirizzato l’inte1 Biological Conservation Unit, Department of Zoology, Nnamdi
rilevato che nel sincarpio di ananas il suo sviluppo
resse degli studi sulle proteine ottenute dagli insetti:
Azikiwe University, P.M.B 5025, Awka, Anambra State, Nigeria.
non giunge a compimento.
ciò potrebbe rappresentare una praticabile soluzione
2 Microlivestock section, Department of Animal Science and
Sulla base di questi presupposti sono stati
al problema della carenza di proteine animali nel
Technology, Nnamdi Azikiwe University, P.M.B. 5025, Awka,
Anambra State, Nigeria.
testati sei diversi substrati (da rifiuti agricoli) per
paese, grazie alla possibilità di ottenere dagli insetti
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Rubrica

Sicché oggi è proprio la porzione di etomesenchima che
ha acquistato il valore di endoderma a mettersi a posto
prima della maggior parte del mesenchima destinato a
continuare a dare mesoderma. Questa accelerazione,
abbastanza diffusa proprio nei gruppi più studiati, ha
ingannato tutti perché ha fatto credere che l’endoderma
sia comparso prima del mesoderma, e che sia dunque
un foglietto primitivo rispetto al mesoderma, ed ha fatto
anche pensare che il blastoporo sia la bocca primitiva.
Ma, come già detto, non si era badato al fatto che in
natura i processi antieconomici non sono mai premiati
dalla selezione naturale, e quando ne notiamo qualcuno
c’è da capire come in realtà stiano le cose.
Questa mia ipotesi risolve un altro problema
lasciato senza soluzione dalle due teorie prima ricordate, mi riferisco ai rapporti fra ectomesenchima ed
endomesoderma.
Nell’embriogenesi degli animali si nota che oggi
il mesoderma può originarsi in piccola parte dall’ectoderma e in gran parte dall’endoderma. Nella maggior parte
dei gruppi un ectomesenchima ed un endomesoderma
coesistono, ma in genere
prevale quest’ultimo. Finora
fra i due tipi di mesoderma
non si è riusciti a trovare una
relazione, e l’endomesoderma, ritenendosi che sia derivato dall’endoderma, è stato
considerato come qualcosa
di nuovo ben distinto dall’ectomesenchima.
La derivazione dell’endoderma da un ectomesenchima primordiale, ipotizzata
dalla mia teoria, permette
finalmente di capire che le
cose stanno invece in maniera diversa, e di chiarire i
rapporti fra il mesoderma di
origine ectodermica e quello
di origine endodermica.
Quando, come ho detto
prima, una parte del mesenchima primordiale, si differenziò dando quindi un
vero e proprio endoderma,
subito si avviò una graduale accelerazione della sua
differenziazione e della sua
messa a posto. Così una
piccola parte del mesoderma
continuò a comparire prima
dell’endoderma, e oggi risulta di origine ectodermica,
ma la gran parte fu preceduta dalla differenziazione
accelerata dell’endoderma;
di conseguenza la parte di
Fig. 1. Filogenesi dei Metazoi secondo la “Teoria dell’endoderma foglietto secondario” mesoderma che va a posto
dopo l’endoderma sembra
(Pilato, 1992, 2007).
di origine endodermica. Accentuandosi l’accelerazione della differenziazione e
unicamente il significato di un endoderma digerente, e
messa a posto dell’endoderma, in alcuni casi quasi
il blastoporo fosse stato realmente la bocca primitiva,
tutto, o tutto, il mesoderma si mette a posto dopo
la sua chiusura sarebbe antieconomica dato che subito
l’endoderma. Se ne può concludere dunque che l’ecdopo la chiusura, nella stessa area, si apre la bocca
tomesenchima e l’endomesoderma non sono due tipi
(nei protostomi) o l’ano (nei deuterostomi). Se invece
distinti di mesoderma; si tratta invece di parti derivate
le cellule passate all’interno nell’antenato costituiscono
dallo stesso mesenchima primordiale che sembrano
un mesenchima, destinato primitivamente al sostegno
di diversa origine semplicemente perché la parte dello
della parete del corpo, ne deriva che il blastoporo
stesso mesenchima primordiale che si è differenziato
non ha in realtà alcun rapporto con la bocca o con
in endoderma ha accelerato la sua messa a posto. Il
l’ano, e si spiega bene il fatto che appena le cellule
risultato è stato di avere una porzione di mesoderma
corrispondenti al mesenchima originario sono passate
che va a posto prima dell’endoderma, e appare quindi
all’interno, il blastoporo si chiuda. Il blastoporo dunque
ancora di origine ectodermica, e una parte che va a
non rappresenta affatto la bocca primitiva ma sempliposto dopo l’endoderma, e appare quindi di origine
cemente l’area attraverso la quale andava a posto il
endodermica. Probabilmente lo studio dell’embriomesenchima primordiale, e attraverso la quale oggi va
genesi di gruppi nei quali l’accelerazione della difa posto tutto ciò che da quel mesenchima è derivato.
ferenziazione dell’endoderma è stata massima, ha
Poiché successivamente in tutti i gruppi (tolti Placozoi
ingannato facendo credere che il mesoderma fosse un
e Mesozoi) da una parte di quel mesenchima primorfoglietto secondario sempre derivato dall’endoderma
diale è derivato anche il vero e proprio endoderma, si è
considerato foglietto primario. La presenza di almeno
creduto erroneamente che il blastoporo fosse la bocca
un residuo di ectomesenchima avrebbe dovuto fare
primitiva. A complicare le cose è sopravvenuto il fatto
riflettere, ma quel fatto è stato trascurato, l’inganno è
che, una volta differenziatosi l’endoderma digerente, in
continuato e il problema di due apparenti mesodermi
vari gruppi discendenti è stata premiata dalla selezione
si è tramandato fino ad oggi.
naturale una accelerazione della sua messa a posto.

Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.

Una nuova teoria filogenetica: la “Teoria dell’endoderma foglietto secondario” (2ª parte) (16)
a cura di Giovanni Pilato

N

ell’articolo precedente ho indicato gli argomenti, suggeriti dalla morfologia e dall’embriologia di
vari gruppi, che mi hanno indotto a formulare l’ipotesi
che dalla Blastea (da tutti accettata e considerata un
sferula planctonica, cava, con parete monostratificata costituita da cellule monociliate col ciglio rivolto
all’esterno e tutte capaci di prelevare e digerire il cibo)
si sia originato un discendente, ancora planctonico,
nel quale una massa di cellule si è portata all’interno,
migrando attraverso il blastoporo ma non, come finora
da tutti ipotizzato, con il compito di digerire ma, a mio
parere, con quello di sostenere la parete del corpo.
Nulla esclude che quelle cellule passate all’interno
abbiano però ereditato anche la primordiale capacità
di digerire il cibo propria di tutte le cellule della Blastea.
Passando all’interno, quelle cellule assumono dunque
il significato di cellule mesenchimatiche e non, come
finora si è creduto e sostenuto, di un endoderma
destinato esclusivamente alla digestione. Se così è,
quell’antenato mancava di una cavità digerente, e il
blastoporo non ha il significato di una bocca primitiva. Si
ricordi che secondo le due teorie prima ricordate (quella
della Bilaterograstrea e quella dell’Antenato planuloide)
il blastoporo avrebbe avuto proprio il significato di bocca
primitiva, ma esse non riescono a spiegare come mai
quell’apertura si chiuda e solo in un secondo tempo
nell’area blastoporale si apra una nuova apertura (la
bocca nei Protostomi, l’ano nei Deuterotomi), fatto che
sarebbe sicuramente antieconomico.
Il discendente della Blastea sarebbe stato dunque
(Fig. 1) un antenato mesenchimatoso, diblastico, privo
di bocca e di cavità digerente, e ancora, come la Blastea, a simmetria radiale e con uova a segmentazione
radiale. Da questo antenato possono essere derivati
tre ceppi: i primi due, quello dei Placozoi e quello dei
Mesozoi, conservano esattamente l’organizzazione
sopra indicata con piccole variazioni (per esempio i
Placozoi sono diventati bentonici e si sono appiattiti
perdendo anche la simmetria radiale; i Mesozoi hanno
cellule multiciliate e non più monociliate). Nel terzo
ceppo si è avuta una novità rilevante perché nell’ambito
della massa di cellule mesenchimatiche una parte è
rimasta a svolgere le funzioni proprie del mesoderma,
e una parte invece, sfruttando la primordiale capacità
di digerire ereditata, cominciò a specializzarsi per
la digestione dando così origine a un terzo foglietto,
ossia al vero e proprio endoderma. Si è originato così
un antenato radiale triblastico con una massa cellulare
specializzata per la digestione (endoderma), ma ancora
privo di cavità digerente e di bocca.
Nell’articolo precedente avevo preannunciato che
la nuova teoria permette di risolvere i problemi lasciati
insoluti sia dalla teoria della Bilaterogastrea sia da
quella dell’antenato planuloide; quindi mentre illustro
la filogenesi quale si può ricostruire sulla base della
ipotesi prima formulata, mi soffermerò, via via che
se ne presenterà l’occasione, ad indicare appunto la
soluzione di quei problemi. Qui praticamente ho già
chiarito il significato della chiusura del blastoporo che
finora è apparsa come un controsenso incomprensibile.
Se le cellule che passano all’interno avessero avuto
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Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della lettera inviata il 21 agosto 2020 dal nostro Segretario Regionale ad alcuni componenti del
CRPPN della Regione Siciliana relativamente al problema degli incendi, un tema molto caro alla nostra associazione e che più volte abbiamo
trattato su Grifone. La lettera contiene delle proposte concrete mirate soprattutto alla prevenzione degli incendi (n.d.r.)
ambientale e sanzionato secondo quanto previsto in questo caso dalla legge 68/2015.
A tal proposito sarebbe opportuno modificare in tal senso la suddetta legge,
inasprendo anche le pene. È questa una prima proposta che la nostra associazione
avanza.
Bisogna prendere atto che attualmente non esiste un coordinamento interforze atto a
reprimere questo reato, sebbene i danni derivanti dagli incendi siano incalcolabili sia
dal punto di vista ambientale (vegetazione, animali, habitat, etc.), che economico.
Chiediamo che la tutela del patrimonio boschivo, naturale e seminaturale diventi una
priorità dell'agenda politica regionale, utilizzando al meglio anche la risorsa del
volontariato.
Nel 2002 fu istituito l’Ufficio Speciale Servizi Antincendi Boschivi della Regione
Siciliana, che puntava ad un capillare controllo del territorio coinvolgendo anche
volontari adeguatamente qualificati che controllavano il proprio territorio coordinati
da questo Ufficio tramite un portale appositamente realizzato, con un costo irrisorio
per la collettività. I risultati col passare degli anni sono stati visibili e le statistiche
hanno dimostrato come nelle zone dove operavano i volontari si fosse registrato un
sensibile decremento degli incendi. Nel 2009 il governo regionale ha soppresso
l’Ufficio Speciale Servizi Antincendi Boschivi senza valida motivazione. Si tratta, a
nostro parere, di un comportamento inspiegabile che ha di fatto vanificato i progressi
fatti registrare in quegli anni nel campo della prevenzione e del controllo del
territorio.
La seconda richiesta della nostra associazione è che venga ripristinato l’Ufficio
Speciale Servizi Antincendi Boschivi, che svolga una necessaria opera di
coordinamento senza la quale la prevenzione resta, nell’ipotesi più benevola, una
semplice e pia illusione, e che vengano impegnate delle risorse finanziarie adeguate
ad assumere un congruo numero di lavoratori semestrali (a partire dal mese di maggio
fino al mese di ottobre di ogni anno), addestrati e dedicati esclusivamente al servizio
antincendio “a terra”, con funzioni di prevenzione, segnalazione ed intervento di
spegnimento. Troppo spesso, infatti, gli interventi aerei risultano, oltre che molto
onerosi, anche tardivi e sebbene efficaci per lo spegnimento finale degli incendi non
altrettanto per la tutela del territorio. Puntare prioritariamente sullo spegnimento degli
incendi pone degli interrogativi su quali interessi possano celarsi dietro queste scelte
poco comprensibili, visti gli alti costi della macchina messa in atto per lo
spegnimento ed in particolare lo spegnimento con utilizzo di mezzi aerei.
All’azione del personale assunto semestralmente dovrebbe associarsi, quella dei
volontari tramite la riedizione o la rielaborazione del sopracitato progetto “Il
Guardaboschi”.
A questa azione fondamentale e strategica che punta alla prevenzione e non allo
spegnimento, anche se quest’ultimo deve essere ovviamente previsto, ma come
ultima ratio e non come strategia generale, dovrebbero poi associarsi delle azioni più
puntuali legate alle realtà locali ed all’educazione ambientale.
Per questa ragione la nostra associazione ritiene che tutte le azioni (IA) antincendio
previste dai PdG dei siti Natura 2000 dovrebbero essere ritenute prioritarie, messe a
bando nel più breve tempo possibile e con procedure possibilmente semplificate,
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Corpo Guardie Ecologiche – Stampa periodica: Bimestrale “Grifone” (dal 1992), Annuario “Atti e Memorie”(dal 1993) – Corpo
di Guide Naturalistiche - Biblioteca Specializzata di Storia Naturale “Bruno Ragonese” - Sezione Giovanile “Giovani Grifoni” -
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INTRODOTTO IL TICKET DI INGRESSO ALLA
R.N.O. “OASI FAUNISTICA DI VENDICARI”

3

Il D. A. n. 85/Gab. del 18 marzo 2015
e il decreto 20 ottobre del 2015 dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione
Siciliana, dopo oltre 5 anni, vengono finalmente applicati e, in tal modo, dagli inizi
di agosto 2020 è stato introdotto un ticket
d’ingresso alla Riserva Naturale Orientata
“Oasi Faunistica di Vendicarsi”.
L’Ente Fauna Siciliana, associazione
naturalistica di ricerca e conservazione,
esprime soddisfazione per l’applicazione della norma soprattutto perché l’Ente
gestore disporrà di un ulteriore strumento per incrementare le attività di tutela e
di valorizzazione dell’area protetta.
È bene evidenziare che ai sensi dell’art. 5 del summenzionato decreto 20
ottobre 2015: “i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso alle aree
naturali protette nonché dei servizi aggiuntivi a pagamento formano entrate degli
enti gestori e sono destinate alla copertura dei costi sostenuti per l’attivazione dei
servizi, le attività di manutenzione, gli interventi di conservazione naturalistica,
l’incremento delle dotazioni di servizi e strutture per la fruizione”. Questo consentirà di aumentare le azioni di tutela, controllo e gestione della riserva naturale
e di migliorare i servizi e la qualità dell’immagine ecoturistica dell’area protetta.
Alcuni primi servizi sono già stati realizzati con il posizionamento di bagni
chimici in tutti e cinque gli ingressi della riserva naturale e, da ora in poi, del
personale qualificato sarà presente tutto l’anno e presidierà tutti gli accessi,
consentendo un monitoraggio dei flussi di visitatori e un maggiore controllo
degli ingressi con un’azione di contingentamento degli stessi nel rispetto anche
delle norme anticovid.
In questo contesto riteniamo che sia fondamentale dotare al più presto la
R.N.O. di un piano di utilizzo con l’esigenza prioritaria di individuare all’interno
della zona B della riserva aree di sosta/posteggio, al fine di offrire un ulteriore
servizio al visitatore, assicurando al contempo anche un più efficace contingentamento delle presenze e una maggiore sicurezza per la viabilità di accesso.
L’introduzione del ticket rappresenta un importante punto di partenza che
in prospettiva consentirà di incrementare e dotare l’area protetta di tutti quei
servizi che ne possano migliorare la tutela, la gestione, la fruizione e l’immagine, ricordando che in un’area protetta l’azione primaria è sempre la tutela e la
conservazione degli ambienti naturali.
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Lazzaro Spallanzani uno scienziato
proteiforme: anche l’Etna tra i suoi
molteplici interessi culturali
di Giuseppe Sperlinga

L

’emergenza sanitaria causata dal
Coronavirus ha fatto balzare prepotentemente alla ribalta il nome di Lazzaro Spallanzani. Nella durissima lotta contro il micidiale
Covid-19, infatti, è impegnato in prima linea
uno dei ventuno istituti pubblici italiani di
ricovero e cura a carattere scientifico, che
poi altro non sono che veri e propri ospedali
nei quali si svolgono attività di ricerca clinica
e di gestione dei servizi sanitari: l’Istituto
nazionale per le malattie infettive intitolato
alla memoria di Lazzaro Spallanzani, che
ha sede a Roma. Tutte le città italiane gli
hanno dedicato scuole, strade, viali, piazze,
tranne la città di Catania, che gli ha intitolato
un vicolo cieco lungo appena 25 metri, in via
Nuovalucello.
La sua città natale, Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, lo ricorda con un
monumento e un osservatorio astronomico
con tre cupole. Sempre in campo astronomico, in suo onore sono stati denominati un
asteroide, “10350 Spallanzani”, scoperto nel
1992 dall’astronomo belga Eric Walter Elst,
un cratere sul pianeta Marte e uno sulla Luna.
A lui, gli zoologi, hanno dedicato una specie
di Anellide Polichete, l’elegante spirografo
Sabella spallanzanii.
Ma chi era Lazzaro Spallanzani? Di quali
glorie scientifiche si coprì? Certamente, non
fu un Carneade qualsiasi, ma fu un grande
scienziato vissuto nel secolo dei Lumi. Nacque nel 1729 e, a quindici anni, entrò nel
collegio dei gesuiti di Reggio Emilia, dove
seguì i corsi di Filosofia e di Retorica. Studiò
all’Università di Bologna, dove, dopo aver
abbandonato gli studi giuridici che aveva inizialmente intrapreso, si dedicò alla Filosofia
naturale e, nel 1753 (o 1754), conseguì la
laurea in Biologia. Nel 1762 prese gli ordini
sacerdotali e, l’anno successivo, si trasferì a
Modena, dove insegnò Filosofia e Retorica
all’Università e Matematica e Greco nel
Collegio San Carlo. Nel novembre del 1769
fu nominato professore di Storia Naturale
all’Università di Pavia, città in cui visse e
operò per trent’anni, fino al giorno della sua
morte, avvenuta nella notte tra l’11 e il 12
febbraio del 1799. A Pavia, la sua vita fu
divisa fra la docenza, la direzione del Museo
di Storia naturale e i viaggi scientifici, alcuni
dei quali avventurosi, come quello che effettuò, tra il 1785 e il 1786, a Costantinopoli
e, due anni dopo, nelle Due Sicilie, di cui
scrisse il volumetto “Viaggi alle due Sicilie”,

i primi due capitoli del quale sono dedicati
alla “Visita al Vesuvio” e alla “Visita al Monte
Etna” (soggiornerà per trentacinque giorni
alle isole Eolie, come ricorda una epigrafe a
Lipari, perché il bastimento francese diretto
a Messina su cui era imbarcato doveva fare
un carico di pomice eoliana). Spallanzani
non può fare a meno di paragonare i due
vulcani: “Quantunque il Vesuvio per se stesso
considerato debba dirsi un insigne Vulcano
(…), pur nondimanco ove vogliasi all’Etna
paragonare, perde assaissimo (sic! n.d.r.)
di sua fama, e si rimpicciolisce per guisa,
che oserei quasi nomarlo un Vulcano da
Gabinetto”. Dopo, non trascura di ricordare
la devastante eruzione del 1669, la cui lava
“(…) squarciato un fianco dell’Etna, inondò
con infinita rovina uno spazio di quattordici
miglia in lunghezza, sopra tre o quattro in
larghezza, e soperchiate le mura di Catania,
e coperta una parte di lei, andò in fine a precipitarsi nel mare (…). Esaminati per qualche
tempo i contorni di Catania col Cavaliere
Gioeni (…) mi avviai la mattina del 3 di settembre al Monte Etna, accompagnato tra gli
altri da Carmelo Pugliesi (o Puglisi? n.d.r.) e
Domenico Mazzagaglia (o Mazzaglia? n.d.r.),
due guide peritissime di quelle strade”. Dopo
l’ascesa ai Monti Rossi (“e penai a salirlo,
per il profondarsi in essa fino al ginocchio
il piede”), Spallanzani esplora minutamente
“questo Monte bivertice su la cima” e ne
descrive le lave. “Prima che finisse il giorno
– continua Spallanzani – giunsi alla Grotta
delle Capre, tanto ricantata, quantunque
non dia che un meschino alloggiamento di
foglie, e di paglia per restarvi la notte, ma che
nondimanco è il solo per chi desidera trovarsi
di buon mattino alla cima dell’Etna, che ne
è distante otto miglia”. La grotta delle Capre
suscitò l’interesse di Spallanzani e, dopo
aver precisato che, prima di lui, l’hanno “così
chiamata per chiudervi dentro le Capre ne’
tempi piovosi (…), ma nessuno ha indicata la
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natura della lava formatrice di questa Spelonca (…) a base di roccia cornea, che ha grana
terrosa, e che quantunque non iscarseggi
di picciole vacuità, ha notabile durezza”, dà
una singolare spiegazione sull’origine della
cavità, che “non è già lavorio delle acque
piovane, ma sibbene un prodotto dei gas
elastici delle lave quando eran liquide, i quali
in esse cagionato hanno quel vuoto, siccome
altrove per egual modo generato ne hanno
altri assaissimi, di che forse parleremo a miglior luogo”. Lasciata la “Regione mezzana
lussureggiante di vegetazione”, Spallanzani
narra la prosecuzione del suo viaggio verso
il cratere centrale dell’Etna: “(…) m’inoltrai
nella Sublime, ignuda di piante, salvo diversi cespugli raramente seminati (…). Io era
a quattro miglia dagli orli del gran cratere,
quando cominciai a passare dalle tenebre
della notte alla luce del giorno (…). Allora
fu che cominciarono a cadermi sott’occhi gli
effetti della eruzione dell’Etna, avvenuta nel
Luglio del 1787, e accuratamente descritta
dal Cavaliere Gioeni, voglio dire un velo di
nere scorie sottili, ma che a poco a poco
che mi accostava al sommo della Montagna
si facevan più grosse, e componevano uno
strato di molti palmi (…)”. Alla fine, Spallanzani, riesce a raggiungere il cratere centrale,
la giornata è limpida “ridente era il cielo,
liberato dalle nevi il Monte, non incomoda
la temperatura dell’atmosfera, marcando il
termometro gradi 7 sopra il gelo, quando
colà giunsi (…)”.
Ma torniamo a Spallanzani ricercatore di
laboratorio. Fu uno scienziato proteiforme. I
suoi orizzonti scientifici furono molto vasti e
abbracciarono Biologia, Geologia, Mineralogia, Chimica, Fisica, Meteorologia, Climatologia, Idrologia e Paleontologia. Fu, insomma,
un vero “filosofo della Natura”, come si diceva
a quel tempo. Ma, per le sue importanti ricerche e scoperte, è unanimemente riconosciuto
come il padre della Biologia moderna. Scoprì
il succo gastrico e dimostrò come il processo
digestivo non consista solo nella semplice
triturazione meccanica del cibo, ma anche
in un processo chimico che avviene nello
stomaco, necessario per consentire l’assorbimento delle sostanze nutritive. Effettuò
ricerche sulla fecondazione artificiale usando
uova di rana e di rospo. Sperimentò la rigenerazione di organi sezionando lombrichi,
idre, salamandre, girini e lumache. Studiò la
criptobiosi, che è uno stato di vita con assenza di metabolismo nel quale entrano alcuni
organismi (i Tardigradi, per esempio) se si
trovano in condizioni ambientali avverse.
Dimostrò sperimentalmente l’esistenza dei
capillari e degli scambi gassosi respiratori
nel sangue. Si occupò del volo dei pipistrelli,
i quali dopo averli accecati con una poltiglia
di vischio vide che continuavano a volare al
buio, ma non erano in grado di orientarsi se
gli tappava le orecchie, facendogli ipotizzare
che questi mammiferi volatori fossero dotati
di “un nuovo senso”, supposizione che sarà
smentita dalle ricerche del giovane naturalista svizzero Louis Jurine, il quale riuscì
a dimostrare che era l’udito l’organo che

11
consentiva la localizzazione di ostacoli da
evitare, prede da catturare e predatori da
cui sfuggire (saggiamente, Spallanzani ne
prese atto “quantunque dapprima pensassi
diversamente”).
Tra i numerosi esperimenti e scoperte di

grande importanza scientifica, sicuramente
meritano un posto di primissimo piano quelli
che consentirono a Spallanzani di sferrare
un colpo mortale alla teoria della generazione spontanea o abiogenesi. Cominciò a
occuparsene nel 1761 e, dopo quattro anni di
ricerche, riuscì a determinarne l’assoluta infondatezza pubblicando i risultati nel “Saggio
di osservazioni Microscopiche sul Sistema
della Generazione dei Signori di Needham e
Buffon”. Ma ricostruiamo i fatti sin dall’inizio.
Fino al XVII secolo, era opinione diffusa che
la vita potesse nascere spontaneamente
dalla materia inanimata, vale a dire che gli
esseri viventi potessero nascere dal fango o
da materia organica in putrefazione: crini di
cavallo che se cadevano in una pozzanghera si animavano tramutandosi in vermi, un
pezzo di carne dimenticato sul davanzale di
una finestra generava i vermi, e altre amenità
simili discorrendo. Nel 1668, questa assurda

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
1 luglio 2020
Inizia il progetto di ricerca “Protect the Biodiversity of Vendicari”. Rilevata dai nostri volontari
risalita con probabile nidificazione di “Caretta
caretta” nella R.N.O. Vendicari zona Cittadella.
16 luglio 2020
Rilevata risalita di “Caretta caretta” con
probabile nidificazione nella R.N.O. Vendicari
in zona Punta Isola.

31 agosto 2020

Grifone

teoria fu confutata da un altro gigante della
Biologia: il medico e naturalista toscano
Francesco Redi, che dimostrò sperimentalmente che i vermi altro non erano che larve
di mosche. Argomentò, Redi, che le larve
nascevano solo là dove le mosche avevano
potuto depositare le uova. Chiudendo
ermeticamente il recipiente con la carne,
infatti, alle mosche veniva impedito di deporre le loro uova. La questione sembrava archiviata, nonostante le obiezioni dei
detrattori di Redi, secondo i quali la carne
sigillata nel contenitore non brulicava di
vermi perché la chiusura ermetica aveva
impedito l’accesso di un inafferrabile
“spirito vitale”. Qualche anno dopo, però,
la generazione spontanea tornò ancora
in auge e balzò al centro delle discussioni
filosofico-scientifiche. L’olandese Antoni
van Leeuwenhoek, tra il 1673 e il 1677,
con l’uso del microscopio autocostruito
scopre gli “animalucci delle infusioni”,
piccoli organismi (Protozoi, Rotiferi,
Nematodi, Briozoi) che si sviluppano
nelle infusioni vegetali. L’inglese John
Needham, che era un convinto sostenitore della generazione spontanea, nel
corso dei suoi esperimenti faceva bollire
per breve tempo una miscela brodosa e,
dopo averla raffreddata
in un contenitore aperto
a temperatura ambiente, sigillava le bottiglie.
Dopo pochi giorni, si
accorgeva che nei contenitori erano presenti dei
microbi, a dimostrazione
che esisteva una “forza vitale” che induceva
una generazione spontanea. I suoi esperimenti
non convinsero Lazzaro
Spallanzani, che con
una serie di esperimenti
sottopose a una prolungata bollitura le infusioni
vegetali e animali. Sigillando accuratamente i
contenitori, in essi non era presente alcun microrganismo, dimostrando così l’inesistenza
dello “spirito vitale”. Ciò nonostante, agli inizi

dell’Ottocento, ancora una volta la teoria della
generazione spontanea rialza la cresta. Tra i
suoi più convinti sostenitori, i francesi Étienne
Geoffroy Saint-Hilaire e Jean-Baptiste de Lamarck, entrambi convinti che le forme di vita
più semplici potevano essere generate da materia inanimata. Il dibattito scientifico infuriò e
quando divenne troppo vivace, l’Accademia
delle Scienze di Parigi mise in palio un premio
da assegnare allo scienziato che fosse stato
in grado di scrivere la parola fine sull’argomento. Il premio fu vinto, nel 1864, dal grande
biologo francese Louis Pasteur, che con un
semplice esperimento riuscì a mettere tutti
d’accordo sull’inesistenza della generazione
spontanea. Per i suoi esperimenti, Pasteur
utilizzò delle ampolle di vetro alcune col collo
dritto, altre col collo forgiato a oca. Entrambe
le ampolle erano lasciate aperte, in modo
che sia l’aria sia il fantomatico “spirito vitale”
potessero liberamente transitare. Poi, bollì
a lungo il contenuto dei matracci in modo
da sterilizzarne il contenuto e dimostrò che
i microrganismi erano presenti soltanto nelle
ampolle col collo dritto, che permetteva agli
agenti contaminanti di depositarsi nel brodo
di coltura, mentre in quelle col collo a “S”
risultavano incontaminate perché le spore
batteriche non superavano la curvatura. Il

21 luglio 2020
Riunione a Siracusa, presso l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
Territoriale, con il Dirigente Provinciale Giancarlo
Perrotta, sul progetto di ricerca “Protect the Biodiversity of Vendicari”.
Presenti per l’Ente Fauna Siciliana Il Presidente Alfredo Petralia, il Segretario Regionale
Corrado Bianca e il Vicesegretario Regionale
Paolino Uccello.
Presente anche Vincenzo Di Martino del CNR
di Catania.

7 agosto 2020
Il Presidente, il Segretario Regionale ed
una delegazione dell’E.F.S. guidano in visita
nella R.N.O. Vendicari Gwendhal Latouche con
compagna e figlia.

commento di Pasteur alla Sorbona di Parigi
fu lapidario: “Mai la teoria della generazione
spontanea potrà risollevarsi dal colpo mortale
inflittole da questo semplice esperimento”.

12 agosto 2020
Incontro a Pedara tra il Presidente dell’E.F.S.
Alfredo Petralia e Vincenzo Di Martino del CNR
di Catania, sul progetto “Protect the Biodiversity
of Vendicari”.

23 luglio 2020
Si riunisce in videoconferenza la Giunta Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.

13 agosto 2020
Il Presidente e il Segretario Regionale incontrano a Noto il Maestro Marcello Lo Giudice per
programmare il prossimo Premio M. La Greca
“Grifone d’Argento 2020”.

5 agosto 2020
Si riunisce in videoconferenza la Giunta Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.

13 agosto 2020
Si riunisce in videoconferenza la Giunta
Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.

Grifone
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Ricordi di vita: Io e la
“Caretta caretta” nell’isola
di Djerba
di Yamoun Messaoud

I

l dr. Yamoun Messaoud è Presidente dell’Association de la Memorie de la Terre de Tunisie, una
o.n.g. che opera in Tunisia con una base operativa
a Houmt Souk capoluogo dell’isola di Djerba. È nato
nell’isola e ne ha studiato per anni l’evoluzione ecoambientale. Lo lega all’Ente Fauna Siciliana una pluriennale collaborazione con all’attivo la realizzazione
di numerose iniziative comuni come esplorazioni
naturalistiche, ricerche e organizzazione di convegni
scientifici in Tunisia e in Sicilia.
Pubblichiamo volentieri questi suoi “ricordi di vita”
tradotti e adattati dal francese da Alfredo Petralia (ndr).

Il mio stretto rapporto con la “tartaruga” è
iniziato nella mia più tenera età, anzi da quando
sono nato, perché sono cresciuto in un “guscio”
di tartaruga marina, come ogni bambino che
veniva al mondo a Djerba: quel “guscio” era per
ogni piccolo cucciolo d’uomo sia la sua culla che
il suo lettino almeno per i suoi primi due anni.
Ciò significa che le “caretta” arrivavano in
gran numero per riprodursi sulle spiagge di
Djerba e per svilupparsi nel suo mare pulito e
ricco di pesci grazie ad acque poco profonde e
ampie praterie di Posidonia, che offrivano una
straordinaria varietà di risorse nutritive alle innumerevoli specie di pesci nobili mediterranei e
alle stesse “tartarughe”: un ambiente ideale per
il loro sviluppo e la loro riproduzione.
Dunque un habitat privilegiato per le “caretta” il mare della piccola Syrte: qui veniva
pescata e venduta nei mercati ittici di Djerba
e consumata tradizionalmente. I loro “gusci”
venivano utilizzati come culle o lettini per i
bambini, peraltro molto pratici per le mamme
che vi ponevano sul fondo della pura sabbia
bianca che assorbiva la “pipì” del piccolo e che
poteva essere cambiata facilmente. Un piccolo
cuscino, un adeguato drappo come copertura,
ed ecco una culla facile da dondolare a terra
oppure appesa al soffitto “ad altezza di mamma”
intenta a cucire o al telaio.
Ciò avveniva nel tempo in cui la “tartaruga”
era sostanzialmente in equilibrio con il suo
ambiente giocandovi il suo ruolo di specie integrata anche nella cultura umana “djerbiana”, in
un contesto di mari incontaminati, coste sicure,
spiagge e dune integre e solitarie.
Si può descrivere così il quadro ambientale
dell’isola di Djerba fino alla prima metà del
secolo scorso: anni di calma, di pace e prosperità nonostante le grandi guerre mondiali.
La “tartaruga” era significativamente presente e
utile, il suo equilibrio biologico era pienamente
riconosciuto, la pesca non era eccessiva e
nessuna specie era minacciata.
Non c’erano aree protette, tutto era in equilibrio e in armonia con una pesca artigianale
essenziale che rispettava tutte le specie: era un
vanto la reputazione dell’isola per la sua ricchez-

za in pesci nobili mediterranei. Djerba fu definita
un’isola felice per la qualità della sua pesca e
le pratiche pescherecce che assicuravano un
buon sostentamento alla popolazione in gran
parte basato sulla pesca marina, un’attività
che rivaleggiava con la lavorazione della lana
e quella del commercio di alimentari ed articoli

essenziali. La tartaruga e le spugne furono due
risorse di grande valore per il sistema produttivo
dell’isola.
Ma dagli anni ‘60 Djerba sperimenterà un
nuovo sviluppo economico incentrato sulle attività turistiche: ne studiai l’impatto sia sull’isola
come ecosistema che sulle sue attività di pesca
e sull’artigianato della lana nel mio studio per il
master che ho conseguito nel ‘70 presso la sesta
Università di Parigi.
Sarà una tragedia per la pesca e
per la “tartaruga”. Gli
effetti generati dal
turismo dal 1960 in
poi saranno notevoli:
verranno devastate
le bellissime coste,
le dune costiere e
nel complesso gli
ecosistemi costieri,
in particolare i siti
di nidificazione delle
tartarughe marine.
Le spiagge verranno
occupate dalle costruzioni alberghiere
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“piedi nell’acqua”: dominerà il turismo balneare
selvaggio e senza rispetto per la natura, bensì
avido di mare e di dune. Insomma una intrusione che determinerà un processo di recessione
della “tartaruga marina” e l’inizio per essa della
perdita graduale di uno dei suoi territori più
importanti nel Mediterraneo.
Nell’estate del ‘60 feci il mio
primo giro dell’isola a cavallo per
esaminare lo stato delle sue coste
ed esplorare per la prima volta tutti
i siti delle tartarughe: allora tutto mi
apparve ancora in buone condizioni
e la pressione antropica non ancora
invasiva. Ma era evidente che si
ponevano già le condizioni per un
cambiamento che presto sarebbe diventato drammatico. In un mio nuovo
rapporto del ‘65 già evidenziavo le
criticità che si profilavano in tutta la
loro evidenza e che negli anni ‘70 si
sarebbero manifestate in tutta la loro drammaticità rilevate anche da uno studio dell’Italconsult
di Roma su commissione dell’Ufficio Turistico
Nazionale Tunisino interessato allo sviluppo
turistico in Tunisia.
Da allora gli effetti dell’aggressione turistica
non hanno fatto altro che moltiplicarsi fino a
raggiungere l’attuale degrado
delle coste dell’isola. Così si è
consumato il dramma ambientale in particolare per gli effetti
sulla pesca e sulla “tartaruga
marina”.
Durante un recente monitoraggio in tutta l’isola per
localizzare siti di nidificazione
sono rimasto sbalordito dal
numero di carapaci e cadaveri
di tartarughe semisepolti dalla
sabbia spinta sulle spiagge
dal vento: ho provato un senso di tristezza amareggiato
per quelle tante “tartarughe”
morte spiaggiate! Ho dedicato a questo fenomeno una
mia conferenza, ma non ho
ancora trovato una giustificazione convincente
per questo disastro. Purtroppo ad oggi non è in
atto a Djerba alcuna azione mirata a proteggere
realmente questo animale.
A me resta solo il nostalgico ricordo della
mia infanzia, un tempo in cui “tartaruga” e umani
vivevamo in equilibrio e in armonia a Djerba, la
mia Djerba.
Ma è trascorso tanto, troppo tempo!

