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Che non sia una mano di
vernice verde sul degrado…
(Epilegomeni alla futura “Green Economy”)

Lettera problematica aperta “ottobre 2020”

di Longino Contoli Amante

A

BBIAMO, FORSE, PER UN PIATTO DI LENTICCHIE, RINUNZIATO AL
VOLO?
Potrebbe, la stolta e falsa leggenda dello
Struzzo che celerebbe il capo nel suolo per
non vedere i pericoli incombenti, assurgere

a metafora del grosso uomo occidentale
che, perduta la facoltà del volo, rifugia la
propria disperazione nell’illusione…?
Sull’onda del “COVID19”, grandi finanziamenti, molte proposte singole (singolari…?) o, al massimo, settoriali; ma c’è, in
Italia, una visione globale, strategica?
Senza iattanza, spero, ma in base alla
mia antica e multiforme esperienza da
ecologo ed ambientalista, mi permetta la
seguente “lettera aperta” a chi di dovere.
Continua a pag. 2
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Protect the Biodiversity of Vendicari

S

Chiusa la prima stagione di ricerche

i è conclusa la prima annualità del
progetto di ricerca “Protect the biodiversity
of Vendicari”, che ha interessato tre
specie: il Rettile Caretta caretta (Linnaeus, 1758) (Azione 1); il Crostaceo Ocypode cursor (Linnaeus,
1758) (Azione 2) e l’Ortottero
Brachytrupes megacephalus
(Lefebvre, 1827) (Azione 3).
Il progetto di ricerca è stato
svolto in questo primo anno
dall’Ente Fauna Siciliana in
collaborazione con il Servizio 16
del Dipartimento dello Sviluppo Rurale
e Territoriale di Siracusa (Ente Gestore
della R.N.O. Vendicari), il Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università di Catania e il CNR
di Catania.
Particolare attenzione è stata riservata
alla “Azione 1” e alla “Azione 2”. Dal 1° luglio
al 30 settembre 2020 sono stati impegnati
35 volontari che in turnazione hanno svolto
monitoraggi mattutini e notturni.
Il monitoraggio mattutino ha riguardato la
perlustrazione giornaliera degli arenili della
zona A della R.N.O. “Oasi di Vendicari”, da
Torre Vendicari a Cittadella. L’indagine sulla
“Azione 1”, con la supervisione scientifica
del prof. Giorgio Sabella, ha previsto la rilevazione delle risalite di Caretta caretta che
sono state in totale 3, nonché delle eventuali
deposizioni di uova e della loro schiusa per
acquisire dati utili alla comprensione della
biologia della specie.
È stata inoltre rilevata la temperatura
della sabbia, a diverse profondità in 4 punti
standard del litorale a distanza di 500 metri
l’uno dall’altro, lungo altrettanti transetti
perpendicolari alla linea di costa, ogni 3
metri fino al termine della fascia dell’arenile,
considerato che la temperatura della sabbia
rappresenta un elemento fondamentale
per l’incubazione delle uova e per la determinazione del rapporto sessi. Sono state
applicate le procedure standard raccomandate dai protocolli internazionali dell’UNEP
e dell’IUCN.
Per quanto riguarda Ocypode cursor,

di Corrado Bianca

“Azione 2” con la supervisione scientifica del
Dott. Vincenzo Di Martino, sono stati raccolti
numerosi dati utilizzando metodi non
distruttivi. Sono stati effettuati i
conteggi delle tane e le misurazioni delle dimensioni della tana
nel periodo compreso tra luglio
e settembre. Le osservazioni,
dopo la deposizione di uova da
parte di Caretta caretta, sono
state effettuate con cadenza
giornaliera in orario notturno, tra
le 22,00 e le 01,00, quando i granchi
sono più attivi fuori dalle tane per la ricerca di cibo. Sono stati conteggiati il numero
delle tane, il diametro delle aperture delle
tane, il numero di granchi fuori dalle tane, il
numero di maschi e femmine (a campione
su n° 15 individui evidenziando l’eventuale
presenza di esemplari con uova), le dimensioni dei granchi (a campione su n° 15
individui) e l’osservazione delle eventuali
interazioni di predazione dei nidi o dei giovani esemplari di Caretta caretta da parte
di Ocypode cursor. Tutti i dati sono stati
riportati su apposite schede (149) redatte
in campo durante la ricerca. Da una prima
analisi i dati rilevati sono molto interessanti.
Per la “Azione 3”, con la supervisione
scientifica del Prof. Alfredo Petralia, sono
previste le seguenti azioni: nell’ Ecomuseo/Centro visitatori l’implementazione
di una sezione espositiva sulla biologia
e l’eco-etologia della specie attraverso
l’allestimento di pannelli illustrativi dedicati
e di un terrario-simulazione con esemplari
e calchi relativi alla attività degli animali.
Sul campo l’allestimento di una tabellazione con pannelli recanti informazioni
sintetiche sulla specie collocati lungo il
percorso parallelo al cordone dunale a
beneficio dei visitatori per incoraggiare
una escursione più valida culturalmente.
L’organizzazione, nella Sala Conferenze
“Principe Alberto II di Monaco”, di una
“Giornata di Formazione-Informazione su
Brachytrupes megacephalus per guide
naturalistiche operanti nelle riserve dove
la specie è presente.
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PER UN QUADRO DI RIFERIMENTO
RAZIONALE
Quanti sono realmente convinti che il
Genere umano sia un taxon biologico evolutosi in una biosfera non infinita?
Che la nostra mente, funzione del nostro
iperplasico cervello, sia un nostro, pur peculiare e principale, adattamento evolutivo e,
dunque, per definizione, imperfetto?
Che è assai improbabile, se non violare,
per lo meno aggirare le leggi fisiche che
segnalano limiti evidenti all’espansione
antropica?
Ad esempio, la nostra presuntuosa opulenza, per di più ostentata sfacciatamente
da una mendace e capziosa pubblicità, attrarrà sempre (quasi come per un processo
osmotico) flussi sempre crescenti dell’altrui
povertà, così temuti da chi non si sente davvero uomo tra uomini, ma privilegiato sopra
i derelitti, ipotetico di uno (oggi, ad esempio,
potrebbe essere quello energetico s.l.) ne
disvelerebbe comunque uno successivo, sovente ancor più arduo da superare (il cibo…
l’acqua… l’aria… lo spazio territoriale…).
Che, in generale, le specie biologiche
complesse passano, nella loro storia ecologica, da una fase autocatalitica ad una
autolimitante; a questa potrebbe ormai
essere giunta anche la nostra specie che,
pur avendo ampliato rapidamente la propria
nicchia ecologica nella biosfera, ha però, nel
contempo, ingigantito oltremisura la sua
“impronta ecologica”?
Che, da tempo, la nostra specie è
sovradimensionata rispetto alle reali
disponibilità ambientali e che ciò si è
raggiunto sacrificando importanti aspetti
dell’umanità, anche verso le future generazioni, fino a mettere in discussione,
persino a livello filosofico (cfr. l’“empirismo”, il “postmoderno” ecc.), l’importanza
stessa della conoscenza (eh, l’Ulisse di
Dante…!) così caratterizzante ed insostituibile, nella nostra evoluzione; tanto che,
a molti pensatori degni di rispetto, appare
necessario un ripiegamento della nostra
attuale opulenza?
Che alcune possibili, ipotetiche vie
d’uscita da tale impellente autolimitazione
potrebbero risultare piuttosto indesiderabili,
come la complessificazione sociale con
la rinunzia all’autonoma, individuale, personale conoscenza umana di una realtà
che verrebbe sempre più sostituita da una
ben più gestibile e comoda realtà virtuale
favolistica ed illusoria; o come l’esasperata conflittualità intraspecifica, foriera di
frammentazione culturale ed etica, con le
relative immani sofferenze?
E che resta, e resterà chissà fino a
quando, un sogno illusorio ed utopico, il trasferire l’Uomo e la sua umanità in qualche
altro pianeta, a parte, al massimo, qualche
elitario e narcisistico esponente in vena di
turismo spaziale?
Che, nell’attuale ipervalutazione di ciò
che attiene ai beni materiali, ai valori conoscitivi e culturali restano solo le briciole,
mentre persino il tempo per pensare ap-

profonditamente ci viene continuamente
sottratto dal diuturno bombardamento di
pubblicità capziosamente frettolose, del
“tu” e non del “noi”, del “presto, subito”,
del prezzo pieno di 9, e che sollecitano
decisioni viscerali, più che razionali?
Che non si possa sperare o pretendere
che “tutto torni come prima” (cosa ben rara,
in biologia!), ma che convenga sperare in un
cambiamento evolutivo virtuoso?
Che, nella presente orgia di vere o
pretese “novità” per il nostro consorzio sociale, una vera novità sarebbe il coraggioso
svincolarsi dal presente mito della crescita
comunque ed a tutti i costi, passando ad un
controllato ed “asintotico” sviluppo?
DALLA PRETESA INSOSTENIBILE
DELLA CRESCITA INFINITA ALLO SVILUPPO CONTROLLATO E SOSTENIBILE
E se volessimo, infine:
Proseguire, in modo resiliente, la nostra
evoluzione culturale non come singoli, ma
come società (restituendo un ruolo, in chiave
contemporanea, alla famiglia), così come
assieme, non contro, i viventi altri – da – noi?
Privilegiare, verso gli altri viventi, a par-

tire dai nostri simili, meno competizione, più
cooperazione, più compassione?
Tesaurizzare, promuovere e diffondere
le residue esperienze di convivenza non
disarmonica Uomo – ambiente naturale?
Difendere la natura-cultura (inscindibili,
in particolare in Italia!) nella loro diversità e
bellezza, più che mercificarle?
Pretendere più istruzione scientifica di
base e di vertice, anche come metodo; più
dati e meno chiacchiere?
È il caso dell’uso inflazionato del termine “Biodiversità”, in chiave quasi soltanto
formalistica e pretestuosa, senza conoscerne, in realtà, senso ed implicazioni,
come il profondo significato informazionale,
le implicazioni ecosistemiche relazionali e
funzionali ecc.
Evitare di vedere la realtà solo con i
nostri occhi, ma sforzarsi di comprendere
come viene vista, coi loro occhi, dagli altri
da noi…?

È il caso di tanti animali da compagnia,
mantenuti in realtà come oggetti viventi
umiliati nella loro più compiuta naturalità; soprammobili schiavizzati al servizio delle tante
carenze emozionali ed affettive d’oggi…
OCCORREREBBE EVITARE IPOCRITE
CONTRADIZIONI, TRA I PROGETTI PROPOSTI:
tra la necessaria verifica transdisciplinare sugli effetti delle iniziative inprenditoriali e la continua sollecitazione a farle
partire drasticamente (eh, i “lacci e lacciuoli”…), anche se foriere di conseguenze
irreversibili sull’ambiente spontaneo, sul
paesaggio, sul retaggio culturale del passato ecc.; tra il più acritico consumismo ed
il residuo “buon senso” popolare che diffida
dallo spreco, che tende al risparmio, che
esprime, ad esempio, lo stretto rapporto
con il pregresso ruolo ecologico delle comunità rurali, la cui antica “saggezza ambientale” potrebbe ancora venire utilmente
recepita, ma che oggi costituisce soltanto
“la voce di chi non ce l’ha”;
tra la gente che, prudentemente, fa meno
figli e la rinnovata (dopo la “campagna” del
ventennio fascista…) sollecitazione demografica (“Chi pagherà le future pensioni?”),
trascurando un serio inserimento di immigrati (in parte, i futuri italiani) ed un’efficace
lotta contro le disuguaglianze retributive,
costituenti tra l’altro uno dei fattori che più
mortificano la… Biodiversità umana;
tra lo strapotere della pubblicità (vero
sacerdote del “dio denaro”, dal pulpito degli
schermi mediatici) e la saggezza intuitiva popolare; la pubblicità colpisce e rimbambisce
la collettività a partire da esigenze individuali, il più delle volte artificiose, rivolte a quasi
tutti i singoli cittadini (si noti: quasi mai alla
società nel suo insieme…), così che ciascuno collabori a costruire e ribadire i ceppi
che ci opprimono e disumanizzano come
collettività, rendendoci nemici di noi stessi;
tra la continua sollecitazione verso
una crescita cieca ed illimitata e le ormai
necessarie ed urgenti autolimitazioni dei
fattori di climalteranti, dediversificanti,
desertificanti delle acque come delle terre
emerse; tra le commendevoli iniziative
legate al “verde urbano”, il cosiddetto “bosco verticale”, che meglio si chiamerebbe
“giardino verticale”, ed il vero bosco; non
si deve ingenerare la perniciosa illusione
che tali impianti vegetali, legati al continuo
e decisivo intervento antropico, possano
sostituire il bosco naturale, struttura ecosistemica evolutasi a partire, in molti casi,
dal nudo terreno attraverso complesse
successioni ecologiche e relativamente
autosufficiente nel proprio contesto.
PER TORNARE A VOLARE
Da discendenti di “dinosauri”, gli uccelli
sacrificarono le dimensioni alla bellezza (ad
es.: la “parata nuziale”) ed al volo; potrà,
l’Uomo, sacrificare un poco il suo corpo alla
mente e farla di, nuovo, volare?
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Pandeconomia.

Le alternative possibili (1ª puntata)
di Tonino Perna

Grifone

alle guerre e alle rivoluzioni, alle alleanze
politico-militari, ai progressi tecnologici, alle
scoperte/conquiste di altri mondi da parte
delle potenze coloniali. C’è stato come un
rimosso collettivo, non solo da parte degli
storici, ma anche della popolazione. Eppure, nei paesi di rito cattolico, soprattutto
in quelli del Sud-Europa, ci sono Madonne

Da questo numero iniziamo la pubblicazione a puntate del volumetto del prof.
Tonino Perna, economista dell’Università di
Messina e Premio La Greca “Grifone d’Argento 2018, “Pandeconomia: le alternative
possibili”, pubblicato da Castelvecchi di
Roma nel 2020. La pubblicazione su Grifone è autorizzata dall’autore e rappresenta
una efficace sintesi dell’impatto della pandemia sulla nostra economia, sulla società
e sull’ambiente. In questo prima puntata
riportiamo la premessa al volume che
serve ad un corretto inquadramento della
problematica e degli intenti che si prefigge
l’autore (ndr).
Premessa

L

a pandemia da Covid-19 è un
evento imprevedibile che ha sconvolto il
corso della storia mondiale. Dalla febbre
spagnola del 1918-20, che aveva contagiato circa 500 milioni di persone e fatto
qualcosa come 50- 70 milioni di vittime,
l’umanità non aveva più dovuto affrontare
una pandemia di queste proporzioni. Scrive Yuval Noah Harari, lo stimato storico
israeliano: Durante l’ultimo secolo il genere
umano è diventato ancora più vulnerabile
alle pandemie, grazie alla crescita demografica e ai miglioramenti nei trasporti.
Una moderna metropoli come Tokyo, o
Kinshasa, offre agli agenti patogeni terreni
di caccia assai più promettenti di quelli che
potevano mettere a disposizione la Firenze
del Medioevo o Tenochtilàn nel 1520, e la
rete del trasporto globale oggi è ancora
più efficiente di quella del 1918. Un virus
spagnolo può raggiungere il Congo o Tahiti
in meno di ventiquattro ore. Dovremmo
pertanto aspettarci di vivere in un inferno
epidemiologico, assistendo ad una successione continua di pestilenze. Al contrario,
sia l’incidenza che l’impatto delle epidemie
sono crollati drasticamente nel corso degli
ultimi decenni 1.
Il Corona-virus ha messo in crisi questa
nostra visione del mondo.
Fino a poco tempo fa la preoccupazione
principale riguardava il possibile uso di armi
nucleari, di attentati terroristici, di eventi
estremi prodotti dal mutamento climatico.
Che un segmento di RNA possa scardinare la vita quotidiana di miliardi di persone
apparteneva al mondo della fantascienza.
Un alieno è in mezzo a noi, non viene
dallo spazio, ma ce l’avevamo in casa,

e se ne stava in santa pace in qualche
angolo della terra. C’era stato già qualche
preavviso – con la Sars, Ebola, ecc. – ma
noi occidentali non l’abbiamo preso in
considerazione perché apparteneva ad
altri mondi. E poi diciamolo francamente:
ci siamo cullati in una visione del mondo in
cui la scienza domina, controlla, prevede
tutto e come scrive il Nobel Ilya Prigogine,
in quelle leggi della fisica che “nella loro
formulazione tradizionale, descrivono un
mondo idealizzato, un mondo stabile, e non
il mondo instabile, in costante evoluzione
in cui viviamo.”2
Sentiamo che qualcosa di irreversibile
nella nostra vita quotidiana sta cambiando,
non ne conosciamo la portata, né la direzione, e siamo tutti preoccupati, anche se
non mancano gli ottimisti che sperano che
questo trauma possa farci cambiare mentalità, visioni della vita, e alla fine porti alla
costruzione di un mondo migliore.
E certamente nella storia della società
umana, come scrive lo storico austriaco
Walter Scheidel, “le trasformazioni di
grande portata sono state il risultato di
gravi shock. Riduzioni significative delle
diseguaglianze si sono prodotte in seguito
a quattro tipi di rotture violente: la guerra,
quando implica una mobilitazione di massa, le rivoluzioni, il fallimento di uno Stato
e le pandemie letali.”3
Di queste quattro rotture violente,
o catastrofi nell’accezione del grande
matematico René Thom4, quella che è
la meno conosciuta, ad eccezione degli
addetti ai lavori, è la pandemia. Nei libri
di storia moderna per le scuole medie,
superiori, e Università, le pandemie sono
appena accennate, dandogli uno spazio
di approfondimento nettamente inferiore

e Santi che sono venerati come Protettori
di città e borghi antichi perché almeno
una volta li hanno salvati dalla peste, dal
colera e altre pandemie. Nel tempo, nella
memoria collettiva si è persa l’origine di
questi riti religiosi, che ormai vengono
vissuti come giorno di festa e identità dei
luoghi, quando non diventano una mera
attrazione turistica.
Riteniamo, pertanto, che valga la pena
rivisitare, sia pure brevemente, la storia
delle epidemie e, soprattutto, le conseguenze che hanno avuto sulla vita della
popolazione, sulle strutture economiche
e istituzionali. Dandoci dei limiti di tempo/
spazio, ci occuperemo principalmente dei
paesi europei e del periodo che va dalla
fine del Medio Evo alla “febbre spagnola”
del 1918-20. Sarà uno sguardo dall’alto, a
volo d’uccello, e senza nessuna pretesa
di organicità, ma solo per recuperare una
parte di questa memoria persa o rimossa,
che ci sembra utile quando - nella seconda
parte di questo breve saggio - affronteremo l’oggi, e tenteremo di tracciare degli
scenari futuri.
1 Cfr Yuval Noah Harari, Homo deus. Breve storia del
futuro. Bompiani, Milano, 2019, pag. 18 (prima pubblicazione in Israele presso Harvill Secker, 2016). Harari
è diventato famoso nel 2014 pubblicando Sapiens. Da
animali a dei, tradotto in più di trenta lingue.
2 Ed invece, aggiunge Prigogine “la vita è possibile solo
in un universo lontano dall’equilibrio”. Cfr. Ilya Prigogine, La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi
della natura, Bollati Boringheri, Torino, 1997, p. 28.
3 Cfr. Walter Scheidel, The Great Leveller, Princeton
University Press, 2019.
4 Nell’accezione del matematico René Thom la catastrofe è il punto di biforcazione, l’evento che rompe il trend
di una determinata curva-funzione, un cambiamento
improvviso di un processo strutturalmente stabile.
Cfr. R. Thom, Stabilité culturelle et Morphogénèse,
Ediscience, Paris. (Trad. it. Stabilità strutturale e morfogenesi, Einaudi, Torino, 1980).
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Oltre un secolo di “Lotta
biologica classica” negli
agrumeti in Sicilia (2ª parte)
di Santi Longo

I

nterventi biologici contro gli Aleirodi
Alla fine degli anni ’70 ha fatto la sua
comparsa in Sicilia l’Aleirode Dialeurodes
citri (Ashmead) per il cui controllo biologico a
Portici era stata introdotta Encarsia lahorensis (Howard) (Fig. 1). Un ceppo dell’Afelinide
è stato allevato nell’insettario dell’Istituto di
Entomologia agraria di Catania e introdotto
in molti agrumeti infestati utilizzando la tecnica del bouquet. L’Afelinide si è acclimatato
e come il suo ospite è quasi scomparso
dagli agrumeti isolani, mentre è presente in
basse densità di popolazione sulle siepi di
Viburno e su Arancio amaro in molti centri
urbani isolani. Grazie a tali presenze è stato
possibile inviare al dr. A. Garrido, dell’Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias di
Valencia gli esemplari richiesti per attivare
gli allevamenti necessari per fronteggiare le
infestazioni di Dialeurode comparse negli
agrumeti spagnoli.
Successiva è l’accidentale introduzione
dapprima in Spagna e in Francia verso la
fine degli anni ’60 e quindi a partire dagli
anni ’80 in Liguria Lazio, Calabria Sardegna
e Sicilia, della specie neotropicale Aleurotrhrixus floccosus (Mask.) (Fig. 2) per il cui
controllo biologico, nel 1983, nell’ambito
di reciproci scambi di materiale biologico
con altre istituzioni, sono stati ottenuti dalla
Station de Lutte Biologique di Antibes, e
dall’Istituto di Entomologia agraria di Palermo, ceppi dei parassitoidi Cales noacki
Howard e Amitus spiniferus (Brethes), che
sono stati allevati sia presso l’Istituto di Entomologia agraria di Catania, su apposite
“piante banca”, che in pieno campo. Nel
1984 da tali piante sono state prelevate
le foglie con esemplari di A. floccosus
parassitizzati da C. noacki (Fig. 3) per la
preparazione di appositi bouquet utilizzati
per la distribuzione del parassitoide in oltre
100 agrumeti della Sicilia orientale. A tutti
gli agrumicoltori che ne hanno fatto richiesta è stato fornito materiale biologico e le
istruzioni per l’introduzione del parassitoide
nelle loro aziende (Longo, 2002).
Alla fine degli anni ’80 è stato introdotto
il polifago Aleirode Parabemisia myricae
(Kuwana) che, nei primi anni ’90, ha provocato rilevanti danni agli agrumeti isolani;
nell’ambito del progetto finalizzato MAF
“Lotta biologica e integrata per la difesa
delle colture agrarie e delle piante foresta-

Fig.1 - Adulto di Encarsia lahorensis fra neanidi di Dialeurodes citri.

li” è stato rinvenuto in Calabria l’Afelinide
Encarsia meritoria Gahan che è stato allevato in insettario e diffuso in 140 agrumeti
di Sicilia e Calabria. Nelle aree di lancio
isolane, Encarsia non è riuscita ad acclimatarsi, pertanto, nel 1991, da Israele è stato
introdotto e allevato in insettario l’Afelinide
Eretmocerus debachi (Rose & Rosen), che,
dopo pochi mesi dal suo rilascio in campo
ha fatto registrare tassi di parassitizzazione
del 20-30%. L’endofago, dotato di una notevole capacità di diffusione, si è ben acclimatato ed è riuscito a effettuare un efficace
controllo dell’Aleirode, come verificatosi in
altri areali agrumicoli mediterranei (Longo
et al., 1990).
Interventi biologici contro i Lepidotteri
Una interessante prova di controllo biologico della Tignola della zagara Prays citri
(Mill.) (Fig. 4) è stato effettuato nel 1974 in
alcuni limoneti del palermitano con il rilascio
di esemplari di Ageniaspis fuscicollis praysincola Silv. e Trichogramma evanescens
Westw. (allevato sugli ospiti di sostituzione
Acrolepiopsis assectella (Zell.) ed Ephestia
kuehniella Zell. (rispettivamente nei laboratori dell’Istituto di Entomologia Agraria
di Palermo, in Sicilia, e presso la Stazione
Zoologica e de Lutte Biologique ad Antibes,
in Francia). Tassi promettenti di parassitismo, in media oltre l’80%, sono stati ottenuti
da rilasci di Ageniaspis, mentre trascurabili
sono stati quelli registrati con Trichogramma
(Mineo et al., 1975).
Le prove di controllo con l’impiego di
feromoni sessuali con il metodo del mass
trapping effettuate in limoneti della costa
jonica non hanno fornito validi risultati (Nucifora & Calabretta, 1985).
L’asiatica Minatrice serpentina degli
agrumi Phillocnistis citrella (Stainton) (Fig.
5) nel 1993 è comparsa in Florida e in
Spagna e si è rapidamente diffusa in tutti
i comprensori agrumicoli del Bacino mediterraneo. Nel 1994 è stata riscontrata in
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Sardegna e nell’anno successivo in Sicilia
e in tutte le altre regioni agrumicole italiane.
I minuscoli adulti, la cui apertura alare varia
da 5 a 8 mm, sfruttano le correnti aeree per
raggiungere siti lontani nei quali, grazie al
notevole potenziale biotico (una femmina
può deporre oltre 100 uova in 20 giorni
di vita) e all’assenza di efficaci limitatori
naturali, incrementano rapidamente le popolazioni. I danni più rilevanti si verificano
in vivaio e nei giovani impianti, mentre negli
agrumeti adulti le alterazioni al principale
flusso vegetativo primaverile sono limitate in
relazione alle esigue presenze di adulti della
minatrice. Più appariscenti sono gli attacchi
ai germogli del più ridotto flusso vegetativo
di fine estate e ciò sia per le più favorevoli
condizioni climatiche, che per l’aumentata
densità di popolazione della minatrice. Per
il controllo delle infestazioni, considerata
la limitata azione di contenimento degli
entomofagi indigeni, gli istituti di Entomologia agraria di Palermo e Catania, hanno
avviato uno specifico programma di lotta
biologica classica finalizzato allo studio e
alla valorizzazione degli antagonisti naturali
rappresentati da Imenotteri Eulofidi indigeni
dei generi Cirrospilus, Sympiesis, Closteroceus, Elachertus, adattatisi a parassitizzare
il nuovo ospite, nonché all’introduzione

Fig. 2 - Foglia di arancio infestata da Aleurothrixus
floccosus.

di parassitoidi esotici. Nel 1995 dal Department of Entomology and Nematology
dell’Università della Florida è stato introdotto
l’Imenottero Encirtide Ageniaspis citricola
Logvinovskaya, caratterizzato da un comportamento parassitario koinobionte con sviluppo ovo-larvale. Nel 1996 e nel 1998 sono
stati introdotti dal Citrus Marketing Board of
Israel, Beit Dagan, ceppi degli Imenotteri
Eulofidi Quadrastichus sp. e Citrostichus
phyllocnistoides (Narayanan), che hanno
comportamento parassitario idiobionte a
carico degli stadi larvali del fillominatore.
Nel 1998 si è diffuso spontaneamente negli agrumeti isolani l’Eulofide Semielacher
petiolatus (Girault). Quadrastichus sp. e A.
citricola sono stati allevati presso l’insettario dell’Istituto di Entomologia agraria di
Catania (Siscaro et al., 2000) e rilasciati,
nel 1996-97 in due agrumeti siti ad Acireale e Giarre, nei quali non sono tuttavia
riusciti ad acclimatarsi. C. phyllocnistoides
e S. petiolatus si sono acclimatati in Sicilia
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nostri agrumeti e non sono state registrate
presenze nei vigneti e nelle aree urbane
(Zappalà et al., 2007).
Alcuni tentativi empirici di lotta biologica
sono stati effettuati da singoli agrumicoltori
senza adeguate conoscenze di base e con

Fig. 3 - Pupe di Cales noaki.

anche grazie alla capacità di parassitizzare
fillominatori di piante spontanee, e sono attualmente i più importanti limitatori naturali
della Minatrice serpentina.
Interventi biologici contro altri fitofagi
Alla fine degli anni ’90 ha fatto la sua
comparsa negli agrumeti siciliani l’Omottero neartico Flatide (Metcalpha pruinosa
(Say)) (Fig. 6), accidentalmente introdotto
in Italia da circa un ventennio. La specie è
considerata di scarsa importanza applica-

Fig. 5 - Mine serpentiniformi, scavate dalle larve di Phyllocnistis citrella.

risultati del tutto deludenti. In particolare,
per controllare le infestazioni afidiche sono
stati rilasciati esemplari della comune Coccinella dai sette punti. Le larve e gli adulti
di Coccinella septempunctata L. predano
varie specie di Afidi; un singolo esemplare
nel corso della sua vita può consumare
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polline e dei minuscoli artropodi trasportati
dal vento. In tali siti, nei periodi più freddi,
si riuniscono in gruppi di 10–15 esemplari,
restando immobili a contatto tra loro e con le
pareti delle anfrattuosità delle scorie laviche
(Fig. 7). In primavera essi volano su piante
erbacee delle quote più basse, sulle quali,
le femmine fecondate, depongono le uova
fra le colonie degli Afidi a spese dei quali
sviluppano le larve. Nel tentativo effettuato
negli anni ’60, gli esemplari catturati sulle
lave dell’Etna, impacchettati e trasferiti negli
agrumeti della Piana di Catania, una volta
liberati, si sono dispersi nei territori circostanti alla ricerca di piante erbacee infestate
da afidi, sulle quali alimentarsi e soprattutto
ovideporre, poiché, come è noto, l’ovideposizione avviene solo su piante basse e non
sugli alberi (Longo, 2018).
Grazie al richiamato D.P.R. n. 102, che
è stato sollecitato dai frutticoltori dell’Italia
settentrionale impotenti a fronteggiare, con
mezzi chimici, le infestazioni della Cimice
asiatica Halyomorpha halys Stal e della
Drosofila (Drosophila suzukii Matsumura),
è stato possibile introdurre i rispettivi entomofagi Trissolcus japonicus (Ashmead) e
Ganaspis brasiliensis ceppo G1, che sono
attualmente allevati in strutture autorizzate
e che verranno lanciati in molti dei frutteti
infestati. In forza del suddetto decreto, sarà
anche possibile effettuare interventi di lotta
biologica classica contro altri fitofagi alieni
già introdotti, o che, purtroppo, arriveranno
nel nostro Paese con i sempre più intensi
e rapidi scambi commerciali e con i flussi
turistici.
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La sfida per la continuità della
vita nel Pianeta tra zoonosi e
cambiamenti climatici

ai cambiamenti climatici? Bill Gates pensa
di sì poiché forse abbiamo compreso quanto
sono importanti la scienza, l’innovazione e la

di gas serra. L’abbassamento del prezzo
del petrolio, poi, lo rende un prodotto meno
redditizio: anche per questo gli investimenti
nel settore delle energie rinnovabili potrebbero aumentare.
Secondo la società di consulenza McKinsey, il mondo «non può permettersi di non
preoccuparsi del cambiamento climatico»
nonostante la pandemia, e non c’è un momento migliore per investire nell’adozione di
fonti di energia rinnovabili (i tassi d’interesse
sui prestiti per il settore sono ancora molto
bassi), che potrebbero portare alla creazione
di nuovi posti di lavoro.
Glen Peters, direttore del Centre for
International Climate and Environmental
Research (CICERO), un centro di ricerca sul
cambiamento climatico fondato dal governo
norvegese nel 1990, il 16 marzo 2020, in

collaborazione internazionale e che si possono adottare anche per politiche ambientali
efficaci. Ascoltare la voce degli scienziati che
avvertono, già da molto tempo, sulla gravità
della situazione, è essenziale, i segnali
negativi che arrivano dagli ecosistemi sono
allarmanti ed innegabili.
Fatih Birol, presidente dell’Agenzia internazionale dell’energia, in un intervento
pubblicato il 19 marzo 2020 ha sottolineato
che anche se saranno gravi, gli effetti della
pandemia saranno temporanei, mentre quelli
del cambiamento climatico, se non si prenderanno contromisure adeguate, saranno
in una certa misura irreversibili. Per questo
ha invitato i governi a cogliere la “storica
opportunità di indirizzare gli investimenti nel
campo energetico verso un cammino più
sostenibile e accelerare la transizione verso
l’uso di fonti di energia rinnovabile”. Secondo
Birol, l’abbassamento del prezzo del petrolio
di questi mesi è a sua volta un’opportunità
per cancellare i sussidi per i combustibili
fossili che vari paesi elargiscono. Un sondaggio tra gli investitori della banca d’affari
Morgan Stanley evidenzia che la pandemia
di COVID-19 potrebbe causare brevi ritardi
nell’introduzione di politiche ambientaliste,
ma nel prossimo decennio si continueranno
a fare investimenti per ridurre le emissioni

un intervento sul sito The Conversation, ha
spiegato come la grande crisi economica del
2008-2009 portò a un calo dell’1,2 per cento
delle emissioni di anidride carbonica (CO2)
mondiali annuali, ma anche come negli anni
successivi si registrarono sempre aumenti.
Secondo Peters, «con un buon piano il
2020 potrebbe diventare l’anno dell’inizio
del calo delle emissioni globali di anidride
carbonica».
Ma c’è chi non vuole farsi illusioni. «Sembra che la crisi della COVID-19 ci farà perdere più tempo nella lotta al cambiamento
climatico di quanto ce ne farà guadagnare»,
secondo gli esperti di clima ed energia Zeke
Hausfather e Seaver Wang del Breakthrough Institute, un centro studi americano che si
occupa di temi ambientali. Nel caso migliore,
secondo le loro previsioni, nel 2020 ci sarà
un calo delle emissioni di anidride carbonica
compreso tra lo 0,5 e il 2,2 per cento. La previsione di Rob Jackson, presidente di Global
Carbon Project, un’organizzazione che si occupa di quantificare le emissioni di anidride
carbonica prodotte dalle attività umane, è
diversa da quella del Breakthrough Institute:
secondo cui le emissioni mondiali nel 2020
potrebbero diminuire del 5 per cento rispetto
al 2019. Ma sia che le emissioni diminuiscano del 2,2 per cento, sia che calino del 5 per

di Paolo Pantano

J

eremy Rifkin, economista e autore
di numerose pubblicazioni, afferma che
“tutto ciò che ci sta accadendo deriva dai
cambiamenti climatici. Negli ultimi anni
abbiamo avuto altre pandemie e sono stati
lanciati allarmi circa il fatto che avrebbe
potuto accadere qualcosa di molto grave. L’attività umana ha generato queste
pandemie perché abbiamo alterato il ciclo
dell’acqua e l’ecosistema che mantiene
l’equilibrio sul pianeta. Le catastrofi naturali
(pandemie, incendi, uragani, inondazioni) si
susseguiranno perché la temperatura sulla
Terra continua a salire e perché abbiamo
alterato il suolo. Ci sono due fattori che non
possiamo non considerare: il primo è che i
cambiamenti climatici causano movimenti
della popolazione umana e di altre specie;
il secondo è che la vita animale e quella
umana si avvicinano ogni giorno di più come
conseguenza dell’emergenza climatica,
quindi i rispettivi virus viaggiano insieme”. Se
il clima impazzito è il fattore chiave, affrontarne origini e conseguenze dovrà essere
la priorità assoluta in ogni transizione postpandemica. Due fattori sono qui associati
al cambiamento climatico: le migrazioni di
massa e la crescente possibilità di zoonosi
(trasmissione del virus da animali a esseri
umani) derivata dall’urbanizzazione, dalla
deforestazione, dal commercio di animali
selvatici e dalla perdita di biodiversità. Sul
primo fattore c’è ormai un’abbondante letteratura e nuovi termini si diffondono, come
climigrazioni (climigration), vale a dire le
migrazioni dovute alla crisi climatica, identificando nuovi attori sociali, quali i rifugiati
ambientali, gli esiliati dal clima, i migranti
forzati, i rifugiati ecologici e i «futuri rifugiati
ambientali» o environmental-refugee-to-be.
È stato inoltre dimostrato che l’aumento delle
richieste di asilo risponde sistematicamente
alle fluttuazioni di temperatura. I profughi
ambientali sono già una realtà che preme
alle porte.
In un interessante articolo di Daniele
Conversi leggiamo che tra la pandemia
del coronavirus e i cambiamenti climatici vi
sono varie comuni correlazioni. Le cause
e le concause che le hanno generate nascono dai legami e vicinanze sempre più
stretti fra l’uomo e gli altri animali selvatici.
Vi può essere la possibilità che affrontando
la pandemia, l’umanità possa meglio opporsi
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cento, potrebbe essere irrilevante. Perché si
possa rilevare una significativa diminuzione
della concentrazione di CO2 nell’aria (quella
che conta davvero a prescindere da quanta
CO2 produciamo ogni anno con allevamenti,
trasporti e industrie), le emissioni mondiali
annuali dovrebbero essere ridotte almeno
del 10 per cento. Un rapporto delle Nazioni
Unite sostiene che per scongiurare i peggiori effetti del cambiamento climatico le
emissioni dovrebbero diminuire di almeno
il 7,6 per cento ogni anno per decenni.
Ancora per Daniele Conversi, i pessimisti, di controverso, dichiarano che dopo
un iniziale calo delle emissioni ci sarà un
grosso aumento: le misure introdotte dai
governi per far ripartire l’economia saranno
guidate da strategie a breve termine e da
interessi nazionali, tutto il contrario di ciò
che servirebbe per portare avanti politiche
attente all’ambiente.
Gli aiuti all’industria potrebbero rafforzare il settore dei combustibili fossili e altri
che sono molto legati a questi ultimi; inoltre
per aiutare le aziende in questo periodo
difficile potrebbero essere allentate alcune
regole per la salvaguardia dell’ambiente. Le
circostanze eccezionali in cui ci troviamo
potrebbero anche portare alcuni governi
ad autorizzare forme di sfruttamento delle
risorse naturali straordinarie. Al tempo
stesso i sussidi per i settori che lavorano
con le energie rinnovabili potrebbero essere
sospesi.
Anche l’abbassamento del prezzo del
petrolio, visto dagli ottimisti come un fatto
positivo, potrebbe diventare un’ulteriore
fonte di problemi: i costi minori di benzina
ed energia potrebbero anche spingere a un
aumento dei consumi.
Il panico causato dalla crisi economica
potrebbe cambiare l’orientamento dell’opinione pubblica a proposito dell’urgenza
delle politiche ambientali.
Dieter Helm, economista dell’Università
di Oxford esperto del settore energetico e
consigliere di vari governi britannici, si è
chiesto se a causa del coronavirus l’obiettivo di ridurre a zero le emissioni nette di
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anidride carbonica entro il 2050 – uno degli
impegni presi dalla Commissione Europea
con il suo Green Deal – sarà accantonato.
Infine, una ragione molto più concreta per
cui alcuni attivisti ambientalisti sono pessimisti sul futuro è il fatto che la pandemia, tra
le altre cose, sta rallentando le ricerche sul
clima e ha fatto posticipare la conferenza sul
clima delle Nazioni Unite che si sarebbe dovuta tenere a novembre a Glasgow in Scozia.
La collaborazione internazionale per intraprendere azioni contro il cambiamento climatico procede di suo molto lentamente e questi
ritardi potrebbero
rallentarla ulteriormente.
Negli Stati
Uniti l’Agenzia
per la protezione dell’ambiente
(EPA) ha annunciato un allentamento dei controlli sul rispetto delle norme
ambientali per
le industrie, dicendo che per
via della pandemia le aziende
e gli stabilimenti
potranno certificare da sé se
la loro attività
rispetti le leggi
sull’inquinamento. Il governo ha
anche detto che
non verranno
fatte multe per
eventuali violazioni per un periodo di tempo
non specificato
contestualmente alla diffusione
della COVID-19.
Nel pacchetto
di misure di so-
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stegno all’economia votato dal Congresso,
inoltre, non sono menzionati requisiti di
rispetto per l’ambiente, diversamente dalle
misure introdotte dopo la crisi economica
del 2008-2009.
Tuttavia Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea
e commissario per il “Green Deal”, ha detto
più volte che le misure europee per favorire la ripresa economica dopo la fine della
pandemia saranno legate alle iniziative per
diminuire l’impatto ambientale dell’economia
europea.
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Rubrica

Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.

Una nuova teoria filogenetica: la “Teoria dell’endoderma foglietto secondario” (3ª parte) (17)
a cura di Giovanni Pilato

D

etto come la “Teoria dell’endoderma foglietto secondario” permetta finalmente di chiarire il significato della chiusura
del blastoporo (che non rappresenta la
bocca primitiva) e i rapporti fra ectomesenchima ed endomesoderma, possiamo
riprendere la ricostruzione delle prime
tappe della storia evolutiva dei Metazoi.
Si è già detto che dalla primitiva Blastea,
monoblastica, deve essere derivato (vedi
fig.1 dell’articolo precedente) un antenato
diblastico compatto, costituito da uno strato
esterno e da un mesenchima primordiale
destinato al sostegno della parete del
corpo. Quell’antenato diblastico mesenchimatoso era ancora a simmetria radiale,
era privo di bocca e di cavità digerente e
prelevava il cibo con le cellule dello strato
esterno del corpo. Almeno alcune delle
cellule passate all’interno a formare un mesenchima per sostenere le pareti del corpo
hanno ereditato la primordiale capacità
di digerire, propria di tutte le cellule della
primordiale Blastea. Da questo Antenato
mesenchimatoso diblastico sono derivati i
Placozoi e i Mesozoi, gruppi che, tolta qualche modificazione sopravvenuta, conservano esattamente quella organizzazione.
Dallo stesso antenato è derivato anche
un terzo ceppo nel quale da una porzione
del primordiale ectomesenchima cominciò
a differenziarsi un vero e proprio endoderma destinato alla digestione. Possiamo
pensare che questo discendente, come il
suo antenato, fosse ancora planctonico,
a simmetria radiale, privo di bocca e di
cavità digerente, con uova a segmentazione radiale; esso però diventa presto
triblastico per la incipiente differenziazione
di un endoderma destinato alla digestione.
Molto probabilmente questo antenato, che
ho definito “antenato radiale triblastico”, ha
costituito una tappa fuggevole della filogenesi; infatti è pensabile che un organismo
ancora senza particolari perfezionamenti,
non avrebbe avuto molta fortuna evolutiva
dato che non può aumentare la sua mole
perché la presenza di una massa interna
di cellule pone problemi relativi al trasporto
delle sostanze e, se planctonico, anche

problemi relativi al galleggiamento.
Quell’antenato, avendo però a disposizione un nuovo “materiale da costruzione”,
il mesenchima, e l’endoderma in via di
differenziazione, si è sicuramente modificato rapidamente portando alla fioritura
di forme diverse. Da quanto ci dicono i
gruppi animali che conosciamo, si può
pensare che L’Antenato radiale triblastico
molto probabilmente abbia dato origine,
assai rapidamente, a due discendenti uno
dei quali si è adattato alla vita bentonica
e l’altro invece è rimasto planctonico che,
vedremo più avanti, si è perfezionato per
adattarsi meglio a questo genere di vita.
Nel discendente bentonico si sono realizzate importanti novità, infatti: a) il corpo si
è appiattito e l’animale è diventato strisciante mediante le ciglia; b) come detto prima,
una porzione del mesenchima si è specializzata per la digestione; c) è comparsa la
bocca nell’area blastoporale. In quell’area,
alla chiusura del blastoporo, sicuramente
permane una depressione dove è facile
che restino impigliate particelle alimentari,
ed è quindi logico che la selezione abbia
scelto proprio quell’area per formarvi la
bocca; inoltre, dato che le cellule migrano
all’interno attraverso il blastoporo, è anche
ovvio che quella sia l’area che più facilmente mette in rapporto le cellule interne con
l’esterno; d) in quell’animale bentonico,
essendo strisciante, c’è stato un vantaggio
a perfezionare una porzione anteriore del
corpo; così la bocca scivola ventralmente
e in avanti rendendo bilaterale la simmetria
del corpo. e) la segmentazione delle uova
è diventata spirale.
Ha così origine un antenato triblastico
bentonico, a simmetria bilaterale, col corpo
ancora compatto, con una porzione del
mesenchima che tende a specializzarsi per
la digestione, ma ancora privo di una cavità
digerente; quell’antenato era già provvisto
di bocca ventrale che si forma nell’area
blastoporale (quell’animale è quindi un protostomo) ed è ovvio che sia risultato vantaggioso mettere in contatto l’endoderma
digerente con l’esterno attraverso la bocca;
le uova hanno segmentazione spirale.
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Che quell’antenato abbia queste caratteristiche si evince anche dal fatto che
esso ricorda molto da vicino i più primitivi
Platelminti (gli Aceli e i Nemertodermatidi)
provvisti di bocca, ma con l’endoderma
ancora compatto. Si può pensare che un
organismo così strutturato sia stato il capostipite di un gran numero di linee evolutive
che nell’insieme costituiscono il grande
ceppo degli Spiralia, così denominati per
via della segmentazione spirale delle uova.
Assai presto in quel ceppo l’endoderma si scavò dando origine ad una vera e
propria cavità digerente. In questo ceppo
la bocca è dunque comparsa prima di una
cavità digerente (e tale situazione, come
detto prima, si riscontra ancora nei Turbellari primitivi).
Se le cose sono andate così, acquistata la cavità digerente, ci aspettiamo di
vedere comparire, durante l’embriogenesi,
prima la bocca e poi la cavità digerente; e
così è infatti in molti gruppi di Spiralia. Ma
essendo favorevole perfezionare al più
presto un apparato digerente completo,
è stata premiata una accelerazione della
differenziazione e della messa a posto
dell’endoderma. In molti gruppi l’endoderma che si è differenziato si mette a
posto, scavato, assai precocemente e di
conseguenza compare un intestino primitivo (l’archenteron) già cavo fin dalle prime
tappe dell’embriogenesi, e quindi non si
nota più il ritardo della comparsa della
cavità digerente rispetto alla bocca.
Sulla storia evolutiva degli Spiralia tornerò in seguito, prima ritengo però opportuno vedere cosa capita, parallelamente,
nel ceppo fratello rimasto planctonico.
Nel discendente planctonico dell’antenato radiale, il corpo non si è appiattito,
l’area blastoporale è rimasta nella posizione originaria (ossia ad un estremità del corpo), la simmetria è rimasta dunque radiale
come anche la segmentazione delle uova;
la bocca era ancora assente e la presa del
cibo era ancora affidata alle cellule dello
strato esterno. Abbiamo gli elementi (li indicherò più avanti) per pensare che, come
adattamento alla vita planctonica, ossia per
favorire il galleggiamento, nel mesenchima
di quell’animale si sia scavata una cavità
che non era però una cavità digerente, ma
semplicemente una cavità interna piena
di liquido che sostituì almeno in parte la
pesante massa di mesenchima.
La comparsa di quella cavità non disturbava la vita planctonica perché il liquido
della cavità sosteneva bene la parete del
corpo, e si può aggiungere che agevolava
il trasporto di sostanze; così l’animale ebbe
un vantaggio da quelle novità e continuò
la sua vita planctonica riuscendo anche ad
aumentare di mole. Si è così originato un
antenato, che ho definito “antenato radiale
cavo”, ancora privo di bocca e provvisto di
una cavità interna, scavata nel mesenchima che non era ancora una vera e propria
cavità digerente anche se, come più volte
detto, le cellule dell’endoderma avevano
ereditato la primordiale capacità di digerire.
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Un secondo sguardo sull’India nell’emergenza
Covid: malnutrizione, indebitamento,
depressione e altri problemi irrisolti
di Stefano Mari

L

a pubblicazione agli inizi di ottobre del nuovo Global Hunger Index 2020
colloca l’India al 94° posto su 107 paesi,
un dato leggermente migliorativo rispetto
al precedente (cui avevo fatto cenno nel
precedente numero di Grifone), ma pur
sempre estremamente preoccupante. La
valutazione è di grado severo, meglio
hanno fatto Pakistan (88°) e Bangla Desh
(75°). Peggio solo Sudan, Corea del Nord,
Ruanda, Nigeria, Afghanistan, Lesotho,
Sierra Leone, Liberia, Mozambico, Haiti,
Madagascar, Timor Est, Ciad. Una classifica dolorosa e drammatica, intollerabile per
un paese che vanta una potenza militare
ed economica di assoluto rilievo, ma una
sperequazione e un livello di disuguaglianza al proprio interno altissimi.
Non stupisce che nei 6 anni e mezzo di
governo, il Primo Ministro Narandra Modi,
capo del BJP – il partito conservatore
ipernazionalista di identità induista – abbia
sottovalutato questi dati. Quando era a
capo del Gujarat attribuì la malnutrizione
dello stato all’irresponsabilità delle ragazze
di classe media con ossessioni di bellezza
piuttosto che di salute, senza considerare
che la malnutrizione e l’interruzione della
crescita erano già ben visibili nella metà
dei bambini e bambine sotto i 5 anni. Ora
il problema si presenta a livello più ampio,
soprattutto a livello infantile, dove mortalità,
parto prematuro e basso peso alla nascita
colpiscono ferocemente. A causa di tutto
la dieta poco diversificata, la formazione
insufficiente delle coppie genitoriali e in
generale la povertà.
Qualche miglioramento c’è sul piano sanitario, con calo della mortalità per asfissia
o trauma, infezioni neonatali, polmonite e
diarrea. Ma attenzione: si tratta di dati ante
Covid-19. Che cosa può essere successo
in questo tragico scorcio di 2020? Non
abbiamo dati quantitativi, ma indici utili
a definire il quadro. L’Organizzazione di
Volontariato Namaste, con cui collaboro, a
marzo già aveva dovuto chiudere la sede
a Vellanad, Kerala. In assenza di qualsiasi
copertura da parte delle organizzazioni
umanitarie, tutto rimaneva a carico dello
stato, con la consegna alle famiglie di 15 kg
di riso e un pacco cibo di un valore di 1000
rupie. Le famiglie BPL (below poverty line)
potevano ricevere più riso e farina, mentre
le famiglie di pescatori della costa, tra le più
povere, ricevevano 35 kg di riso e farina.

Per gli anziani era prevista una distribuzione di cibo pronto 3 volte alla settimana.
Ma da allora ad oggi la situazione è
drammaticamente peggiorata. All’innalzamento esponenziale del numero dei
contagi si è aggiunta la chiusura della
case famiglia e il rientro forzato dei minori
in famiglia, dove hanno trovato una situazione economica in pieno collasso e una
dieta a prevalenza di carboidrati e carenza
di proteine e vitamine. Ma a livello macro
il punto critico di maggior impatto è stata
la chiusura degli Anganwadi. Creati nel
1975 e presenti nelle zone rurali, sono
centri polivalenti che si occupano della
salute attraverso una lotta serrata contro
la fame e la malnutrizione. Ve ne sono
circa un milione e trecentomila, sparsi in
tutto il subcontinente, ed assistono circa 80
milioni di bambini e mediamente 19 milioni
di giovani donne incinte o in allattamento.
La chiusura a tutt’oggi di questi centri ha
ridotto enormemente le possibilità di offrire
un nutrimento sufficiente e di qualità a un
numero immenso di minori, oltre ad aver
lasciato senza lavoro gli operatori, in prevalenza donne, che hanno dovuto rinunciare
a un reddito basso (3000 rupie al mese,
pari a circa 37,5 €) ma indispensabile.
Certo, i governi statali continuano a
consegnare pacchetti alimentari a base di
white dalia (grano spezzato), black chana
(ceci) e riso, ma troppo spesso deve essere condiviso con gli adulti della famiglia,
anch’essi indeboliti e affamati dalla mancanza di lavoro e dalla povertà cronica.
Si parla infatti di 20 milioni di indiani sotto
i vent’anni che hanno perso il lavoro, e
considerata l’età media degli sposi di 17
anni (per le ragazze anche 15), si tratta
di un indebolimento acuto della possibilità
di mantenere una famiglia, già fragile e
ulteriormente compromessa.
La debole collocazione sociale del maschio indiano nelle zone rurali, soggetto a
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bassi salari e sistematica inadeguatezza,
rischia di aumentare il numero di casi
di suicidio, alcolismo, abbandono della
famiglia, lasciando così le giovani donne
senza reddito a dover fase i conti con una
situazione insostenibile. La situazione è
ancora più drammatica per le comunità
minoritarie: i Musulmani (13,4% della popolazione indiana), i
Dalit (un tempo “fuori
casta”: 16,6%), gli Adivasis (sono 706 gruppi
tribali: 8,6%) e i gruppi
OBC (Other Backward
Class, nomadi o socialmente svantaggiati
di varia natura: 10%)
per le quali è sempre
più elevato l’indebitamento.
Si calcola che nel
periodo interessato dal confinamento il
ricorso a prestiti ad alto tasso, spesso
usurario, ha portato all’intensificazione del
lavoro minorile dei minori a casa da scuola:
ve ne sono 476 casi accertati presso villaggi
e mohalla, ghetti urbani a prevalenza islamica. Il passo successivo è il ripianamento del
debito attraverso forme di lavoro forzato, di
natura schiavistica. Oppure il suicidio, che
colpisce gravemente i contadini per siccità,
crollo dei prezzi, sfruttamento da parte di
intermediari, indebitamento.
Il suicidio, che colpisce i maschi in proporzione doppia rispetto alle donne, è però
una catastrofe anche per esse. Namaste
segue prevalentemente famiglie con madri
sole con figli a carico, senza lavoro o con
impieghi saltuari e precari. Il suicidio del
congiunto è drammaticamente frequente.
Ciò costringe la donna ad un sovraccarico di
lavoro, per mantenere la famiglia e pagare a
sua volta i debiti pregressi. Una importante
istituzione indiana, di cui molte donne di tutte le età si avvalgono, è il Mahatma Gandhi
National Rural Employment Scheme che
assicura 100 giorni all’anno di lavoro non
qualificato per utilità sociale a persone povere. Le donne se ne avvalgono in misura
abbondante, ma sebbene si tratti di una
lodevole e storica misura di sostegno sociale ai meno abbienti, il reddito che eroga è
molto ridotto: 202 rupie al giorno, pari a 2,52
€ al cambio di 80 rupie/euro. Per 100 giorni
all’anno dà un reddito di 252 €. Anche per
il basso costo della vita indiano si tratta di
un importo assolutamente insufficiente. Non
stupisce che le donne indiane siano spesso
vittime di depressione: non dispongono di
tempo libero né di relax di alcun genere,
si assumono responsabilità soverchianti,
sono costrette a reprimere la tensione e ad
andare avanti comunque: hanno bisogno
più che mai di ascolto, di condivisione e
rispetto, oltre che di sostegno economico
e di reddito adeguato.
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L’Arenella di
Siracusa al
tempo dei pirati
di Paolo Scalora

L

a parte settentrionale della
provincia di Siracusa è caratterizzata da
una costa prevalentemente rocciosa, ora
bassa ora alta e scoscesa, dove tuttavia
la combinazione di fenomeni di erosione e
sedimentazione ha determinato la formazione di dune.
Pochi chilometri a sud del capoluogo, il
litorale accoglie la bella spiaggia dell’Arenella che si estende per oltre 300 m in
senso nord-sud.
Lambita da un mare cristallino che nelle
giornate prive di vento sembra essere una
tavola azzurra sotto il cielo terso, la spiaggia è protetta a sud da punta Arenella, una
propaggine rocciosa pianeggiante protesa
in mare, verso est, per circa 500 m. Questo
terrazzo, che non supera l’altezza di 8 m
slm e che è ricoperto da una rigogliosa
vegetazione di macchia mediterranea, in
cui abbondano lentisco e palma nana,
costituisce al contempo il versante nord di
un’ampia insenatura delimitata a sud da
punta Asparano.
Il settore più interno della duna costiera
riceve la foce del vallone Mortellaro (fig.
1), a carattere torrentizio, che all’Arenella termina il suo percorso, che principia
nell’entroterra presso cava Giorgia, in
forma di pantano con acque basse e ferme
soggette alla risalita del cuneo salino per
la vicinanza del mare, di norma distante
meno di un centinaio di metri (Abita &
Aiello, 2019). Periodicamente, però, mare
e foce si congiungono conferendo al sito
un aspetto maggiormente lagunare che
può essere stravolto, come è successo
ad esempio lo scorso ottobre 2019, dalla
forza prorompente della tracimazione del
torrente dovuta (principalmente) alle forti e
abbondanti piogge, motivo per cui, ad oggi,
il pantano risulta molto più ampio del solito.
Un paesaggio costiero del genere, ideale per l’approdo e particolarmente ricco
di sorgenti (Mirisola & Polacco, 1996),
non poteva passare inosservato agli occhi
vigili di chi, secoli addietro, ebbe l’onere di
perlustrare la costa della Sicilia per conto
della Corona spagnola. In particolare,
l’ingegnere fiorentino Camillo Camilliani,
incaricato di migliorare il sistema di torri a
difesa della costa dalle incursioni pirate-

Fig. 1 - Foce del Mortellaro.

sche, nel 1584 realizzò una corposa docudella baia, ovvero punta Sparanello (attuale
mentazione, sulla base di una meticolosa
punta Arenella), ma non è dato sapere con
ispezione dell’Isola accompagnato da Giocertezza se fu costruita o meno (fig. 3).
van Battista Fieschi (Commissario
generale delle fabbriche delle torri
e guardie marittime del Regno), e a
proposito del nostro luogo scrisse:
“Or seguendo per un tiro di sasso
il resto delle rocche, si giunge ad
una spiaggia molto arenosa, ma
non troppo scoperta per rispetto
delle spalle, che ha dall’una e l’altra
parte; e il transito di questa non è
più di 150 canne. Ed alla fronte di
questa, dentro terra un tiro di sasso, c’è un gorgo di acqua dolce, il
qual ritiene il medesimo nome della
spiaggia, domandato la Renella, e
sempre per li scolativi di alcuni fonti
della campagna quivi vicina è pieno” (Di Marzo, 1877). Nello stesso
periodo, il capitano Fieschi nella
propria “Cosmografia del Littorale
di Sicilia” aggiungeva il dettaglio
che vicino al gorgo, di acqua salmastra ed esplicitamente indicato
come pantanello, è una sorgente
d’acqua dolce a volte raggiunta dai
corsari (Gazzè, 2012).
Ma c’è di più: del gorgo disponiamo persino di una riproduzione
in una delle piante a colori di Camilliani, puntualmente ubicato tra il
porto-canale di Ognina e le terre di
Milocca (fig. 2).
Inoltre, preoccupato della profonda insenatura di Asparano dove
facilmente i pirati potevano sbarcare furtivamente, l’ingegnere pensò
alla progettazione di una torre a Fig. 2 - Camilliani, particolare con il gorgo della Renella (da Gazzè,
pianta quadrata sul versante nord 2012).
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Alle preziose testimonianze di questi
tecnici possiamo aggiungere l’esigua,
ma utile, informazione dataci dall’erudito
Giovanni Andrea Massa, il quale nella
sua descrizione del litorale siciliano afferma che nella spiaggia della Renella,
preceduta dall’omonima punta, è presente <<[…] una polla d’acqua dolce
mandata dal vicino Vallone.>> (Massa
1709), il quale sarebbe approssimativamente segnato con la linea sinuosa del
gorgo nella pianta del Camilliani.
Ebbene, grazie alle nostre fonti possiamo riconoscere la foce stagnante del
Mortellaro nel “gorgo della Renella” e
constatare l’antichità del geotoponimo
Renella, o Arenella (oggi più usato), che
deriva dal latino “(h)arēna” cioè “sabbia”,
da cui la variante aferetica “rena”, con
l’aggiunta del suffisso diminutivale –ella.
L’Arenella, con la sua punta, vanta anche significative tracce di più antiche
presenze antropiche, favorite sicuramente dai due approdi naturali…, ma
questa è un’altra storia.
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Fig. 3 - Camilliani, torre di Sparanello (da Gazzè, 2012).

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
1 settembre 2020
Incontro a Palazzo Ducezio di Noto
tra il Sindaco Corrado Bonfanti, il Presidente dell’E.F.S. Alfredo Petralia e il
Segretario Regionale dell’E.F.S. Corrado
Bianca, per programmare il Premio M. La
Greca “Grifone d’Argento 2020”.

alcune attività di ricerca e le attività da
svolgere presso il Centro Visitatori Ecomuseo di Vendicari. Presenti per l’E.F.S. il
Presidente Alfredo Petralia e il Segretario
Regionale Corrado Bianca.
23 ottobre 2020
Nell’ambito del progetto di ricerca
“Protect the Biodiversity of Vendicari” si è
proceduto alla ispezione di alcuni nidi di
Caretta caretta al fine di raccogliere dati necessari alla ricerca.

2 ottobre 2020
Incontro a Palazzo Ducezio di Noto
tra il Sindaco Corrado Bonfanti, il Presidente dell’E.F.S. Alfredo Petralia e il
Segretario Regionale dell’E.F.S. Corrado
Bianca, per programmare il Premio M. La
Greca “Grifone d’Argento 2020”.
2 ottobre 2020
Sopralluogo presso il Centro Visitatori/Ecomuseo di Vendicari per organizzare
gli ultimi interventi per la realizzazione
del Museo Tattile/Olfattivo anche per non
vedenti. Erano presenti Alfredo Petralia
(Presidente E.F.S.), Corrado Bianca
(Segretario Regionale E.F.S.) e Fabio
Amenta (Consigliere Regionale E.F.S.
8 ottobre 2020
Riunione di lavoro a Siracusa con
il Dirigente Provinciale del Servizio 16
Giancarlo Perrotta per programmare
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Presenti Corrado Bianca e Antonella Oddo per l’E.F.S, Vincenzo Di Martino per il CNR, Bessy
Stancanelli e Tethy Di Martino.
24 ottobre 2020
Si svolge in collegamento on
line un convegno informativo sul
Parco Nazionale degli Iblei, organizzato dal comune di Vizzini.

Mirisola R. & Polacco L. 1996. Contributi alla
paleogeografia di Siracusa e del territorio
siracusano (VIII-V sec. a.C.), in “Memorie.
Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti”,
vol. LXVI, p. 56, nota 19.

Per l’E.F.S. hanno partecipato il Presidente Alfredo Petralia e il Consigliere
Regionale Marco Mastriani.
24 ottobre 2020
Si svolge in collegamento on line la
“LVI Assemblea Generale dei Soci”, convocata in via straordinaria dal Segretario
Regionale per apportare modifiche allo
Statuto.
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La Foca monaca “Monachus
monachus” in Sicilia: segnali
di speranza per il futuro
di Maurizio Siracusa

L

a foca monaca (Monachus monachus), è un mammifero a distribuzione
Mediterraneo – atlantica.
È tra i mammiferi più rari del mondo ed
è attualmente considerata Minacciata (EN)
dalla IUNC.
Sopravvive con solo due popolazioni,
una nel Mediterraneo orientale e una
nell’Oceano Atlantico (Mauritania), con piccoli nuclei frammentati ed isolati, costituiti
da non più di 300 - 500 individui.
Occasionalmente vengono osservati
individui, forse provenienti da un piccolo
nucleo (circa 11-15 animali) rimasto nel
Mediterraneo occidentale (Marocco e Algeria occidentale) e in alcune piccole isole
circumsiciliane (Lampedusa e Pantelleria).
La specie abita da sempre le coste siciliane. Era, infatti, utilizzata come risorsa alimentare dalle genti del Mesolitico di Uzzo.
Minà Palumbo la cita per le coste
meridionali siciliane e per Pantelleria, Doderlein, invece, non riporta località e ne
accenna la presenza.
Galvagni riferisce della sua presenza,
anche se rara, nel Mar Jonio, “all’estremo
confine della base dell’Etna”.
Riporta anche che è solo occasionalmente catturata nelle reti dei pescatori e
che si diceva fosse un tempo più comune.
Si è estinta tra il 1950 ed il 1975, data
degli ultimi avvistamenti alle Eolie ed a
Marettimo.
Il declino delle popolazioni del Mediter-

Fig. 1 – Foca monaca (fonte www.oceansentry.org)

raneo occidentale, avvenne dopo quello
delle popolazioni orientali ed è stato attribuito alla caccia commerciale durante il
XV e XVI secolo da parte degli spagnoli e
dei portoghesi.
Negli ultimi anni nelle acque delle Isole
Egadi si sono verificati numerosi avvistamenti, fatto che ha spinto l’Area Marina
Protetta Isole Egadi ad avviare, in collaborazione con l’Istituto per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA), un’attività
di monitoraggio di tutta la costa dell’Isola
di Marettimo.
I fondi stanziati per questa attività sono
stati utilizzati anche per la gestione dell’Osservatorio Foca monaca, situato nell’Isola
di Marettimo.
L’Osservatorio, attivo già dal 2014, è
finalizzato allo studio della foca monaca,
oltre ad essere, in estate, un centro visite
aperto al pubblico.
L’attività di ricerca prevede anche il posizionamento di foto trappole a Favignana
e Levanzo.
I risultati fino ad ora raggiunti hanno

dimostrato la presenza invernale di diversi
individui di foca monaca.
Questo processo di ricolonizzazione,
così come avvenuto in altre aree italiane,
lascia ben sperare per il futuro.
La presenza della Riserva, oltre a garantire le misure di tutela e conservazione,
consente di osservare più da vicino gli
eventuali sviluppi futuri.
Come già detto, la foca monaca è tra
i Mammiferi marini più minacciati, anche
se la IUCN considera la specie non più
Minacciata in modo critico (CR) ma
Minacciata (EN). Se l’andamento della
popolazione di foche nel Mediterraneo
continuerà così come ha fatto negli ultimi
decenni, forse riavremo in Sicilia uno degli animali più iconici della fauna italiana.
Come segno di buon augurio,
quest’anno, il falco pescatore (Pandion
haliaetus) ha riiniziato a nidificare in
Sardegna, dove era scomparso negli
anni sessanta, a testimonianza del miglioramento delle condizioni degli habitat
mediterranei.
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