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Sfregiata la Riserva Naturale
Orientata di Vendicari

Ennesima denuncia dell’Ente Fauna Siciliana

D

di Corrado Bianca

opo gli incendi dei giorni scorsi nella R.N.O.
Cavagrande del Cassibile e Cava Tortorone/Tre Pizzoni,
anche la R.N.O. “Oasi Faunistica di Vendicari” è stata
sfregiata dagli incendi, che così hanno colpito in un breve
lasso di tempo tre delle zone naturali più belle e ricche
di biodiversità del nostro territorio.

Non è la prima volta che l’Ente Fauna Siciliana denuncia la scarsa attenzione verso il perpetrarsi di questi
reati (vedi “Grifone” anno XXV n. 4-134 e anno XXVI n.
3-139), che alla pari di altri vanno combattuti creando
sinergia tra le varie forze dell’ordine.
Ogni anno la storia si ripete, ma quest’anno gli atti
delinquenziali sono persino e purtroppo iniziati in anticipo. C’è bisogno di mettere in campo tutte le forze a
disposizione (polizia, carabinieri, forestale, guardie ecologiche volontarie, protezione civile, ecc.) per presidiare
il territorio al fine di prevenire e scongiurare questi atti
criminosi. Ultimo appello, in ordine di tempo, il documento del 21 agosto 2020, inviato da alcune associazioni
ambientaliste ai componenti del C.R.P.P.N. della Regione Siciliana (vedi “Grifone” anno XXIX n. 4-154), dove
tra l’altro è stato denunciato lo smantellamento, nel 2009
ad opera del governo regionale, dell’Ufficio Speciale
Servizi Antincendi Boschivi della Regione Siciliana e il
blocco del progetto “Guardaboschi”, istituito nel 2002,
che aveva visto un sensibile decremento degli incendi
nelle zone dove il progetto era operativo.
Nello stesso tempo, insieme alla prevenzione
anche con attenti interventi di gestione sul campo della
salvaguardia dell’ambiente e della prevenzione, è importante sanzionare in maniera durissima gli eventuali
responsabili degli incendi dolosi, che arrecano danni
irreparabili non solo alle comunità locali, ma anche
all’intera comunità internazionale, in termini di perdita di
biodiversità e di qualità degli ambienti. Ciò in particolare
nelle aree protette per la cui salvaguardia si investono
risorse economiche e umane, che vengono così vanificate. Tutto ciò non è più accettabile né tollerabile.
Lo spegnimento di un incendio rappresenta solo
l’ultima fase di un fenomeno, una sconfitta, che la coscienza collettiva, non solo quella ambientalista, deve
respingere con forza in nome della rivendicazione di
una convivenza civile. Certo, le emergenze e le crisi
che viviamo sono ampie e variegate: ciò non toglie che
gli incendi dolosi negli ambienti naturali e non, vadano
perseguiti con la massima severità proprio come contributo per la costruzione di un mondo più vivibile e di
un futuro sostenibile per tutti.
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Oltre il Covid alla scoperta
delle sue cause profonde

V

di Vandana Shiva

tà, l’interconnessione, la non violenza, l’amore e
olentieri e con il suo consenso, ospitiamo il punto
di vista di Vandana Shiva, attivista politica e ambienla compassione, la salute e il benessere per tutti.
talista indiana che da decenni si batte per cambiare le
Il Covid è il sintomo di una visione del mondo
pratiche e i paradigmi dell’agricoltura basati sullo sfruttacontro la vita e contro la natura, basato sulla
mento intensivo delle risorse naturali e le relative impliseparazione e il dominio, sulla violenza contro
cazioni sulla qualità dell’alimentazione, la biodiversità,
la natura e le donne, senza rispetto per la loro
la bioetica, le biotecnologie con tutte le problematiche
vita, integrità, libertà e sovranità.
sociali, economiche e geopolitiche che ne derivano.
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arch Foundation for
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gy and Natural Redominato il nosource Policy (New
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ya International,
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un movimento che
e alle sue cause
promuove lo studio
e la reintroduzione
profonde. Un rapdelle antiche tecniporto dell’UNEP
che di semina per
ha sottolineato
aumentare la fertilità
che il mondo sta
dei suoli e che coincurando i sintovolge circa cinquemi, non la causa
centomila operatori
delle pandemie.
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di Navdanya, che ha
anni sono emersi
anche attivato una
300 nuovi agenti
“Scuola dei semi”
patogeni mentre
(Bija Vidyapeeth), è
si continua a diil benessere dei picstruggere gli hacoli produttori rurali Vandana Shiva a Palazzo Nicolaci, Noto, durante la cerimonia di
bitat delle specie
indiani marginalizza- consegna del “Grifone d’Argento 2016”.
e a manipolarli a
ti. Ha scritto numerosi
scopo di lucro: ebola, influenza aviaria, virus
libri influenti tra cui “Making Peace with the Earth”,
“Earth Democracy”, “Soil Not Oil”, “Stolen Harvest”,
dell’influenza suina (H1N1), sindrome respirato“Water Wars” e “Globalization’s New Wars”. È membro
ria del Medio Oriente (MERS), febbre della Rift
autorevole del consiglio del World Future Council e
Valley, sindrome respiratoria acuta improvvisa
tra i principali leader dell’International Forum on the
(SARS), virus del Nilo occidentale, HIV, virus
Globalization. Ha ricevuto più di venti premi internazioZika ed ora il nuovo coronavirus (COVID-19),
nali, tra cui il John Lennon-Yoko Ono Grant for Peace
stato causato dalla violazione delle foreste, delle
(2008), il Sydney Peace Prize (2010) e il Calgary Peace
specie e della integrità degli ecosistemi.
Prize (2011): in particolare come teorica e sostenitrice
La prof.ssa Delia Grace (epidemiologa),
dell’ecofemminismo nel 1993 ha ricevuto il Right Livelihood Award (noto come il Nobel Alternativo) “… per
autrice principale del rapporto dell’UNEP, ha
aver posto le donne e l’ecologia al centro del moderno
dichiarato: “There has been so much response
dibattito sullo sviluppo”. L’Ente Fauna Siciliana ha
to Covid 19 but much of it has treated it as a
insignito Vandana Shiva con il “Premio Marcello La
medical challenge or an economic shock. But
Greca Grifone d’Argento” nel 2016 in riconoscimento
its origins are in the environment, food systems
della sua appassionata e tenace militanza nel mondo per
and animal health. It is a lot like having somela promozione di una esistenza basata su una equilibrata e
body sick and treating only the symptoms, and
sostenibile integrazione umanità-natura. (Titolo originale
not treating the underlying cause. Governments
dell’articolo: Beyond COVID: Seeding an Earth Centric,
Women Centred Future for the Well Being of all) (Nota
must address the destruction of the natural world
traduzione e adattamento di Alfredo Petralia).
to prevent future pandemics”. In altri termini,
Il 2020 è stato l’anno del Covid. Nel nuovo
anno stiamo ponendo le basi di un futuro post
Covid, oltre la malattia, la separazione, la violenza, la disuguaglianza e l’indifferenza, verso l’uni-

si stanno creando nuove malattie perché un
modello alimentare e agricolo globalizzato,
industrializzato e inefficiente, sta invadendo
l’habitat ecologico di altre specie e manipolando
animali e piante senza alcun rispetto per la loro
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integrità e salute. L’illusione della terra e del suo
essere come materia prima da sfruttare a scopo di
lucro sta creando un mondo connesso attraverso la
malattia. Man mano che le foreste vengono invase
e distrutte, mentre le nostre fattorie diventano monocolture industriali per produrre merci tossiche e
nutrizionalmente vuote,
e mentre le nostre diete
vengono degradate attraverso la lavorazione
industriale con prodotti
chimici di sintesi e l’ingegneria genetica nei
laboratori, siamo sempre
più esposti e collegati
alla malattia. Al contrario potremmo essere
collegati attraverso la
salute e il benessere
per tutti proteggendo la
biodiversità, l’integrità
e l’autopoiesi di tutti gli
esseri viventi, compresi
gli esseri umani.
Il Covid è un’emergenza tra le tante, interconnesse e radicate nella
negazione del fatto che siamo parte della natura,
non separati da essa, non i suoi padroni, proprietari
e conquistatori. La terra è vivente, le sue specie
e gli ecosistemi sono vivi, hanno integrità e diritti.
La violazione dei limiti ecologici e dell’integrità
ecologica è alla base delle molteplici emergenze
che l’umanità deve affrontare. Le emergenze
sanitarie affondano le radici in una visione del
mondo meccanicistica, militarista, antropocentrica,
dell’uomo come separato che possiede, manipola e controlla attraverso un modello economico
basato sull’illusione di una crescita illimitata con
una avidità che viola sistematicamente i confini
planetari e l’integrità della natura. Siamo di fronte
a una crisi esistenziale con molteplici emergenze.
Le molteplici crisi e pandemie che affrontiamo oggi
- la pandemia sanitaria, la pandemia della fame,
la pandemia della povertà, l’emergenza climatica,
l’emergenza delle estinzioni, l’emergenza dell’ingiustizia, dell’esclusione e della disuguaglianza, diffuse in molta parte dell’umanità sono tutte radicate
in una visione di conquista e dominio sulla natura
e di riduzione di altri esseri (anche di esseri umani
considerati come oggetti da manipolare e sfruttare)
a vantaggio di una piccola minoranza di uomini.
Tutto ciò ignorando l’interconnessione tra le crisi.
Il percorso attuale su cui si sta muovendo
l’umanità è chiaramente non sostenibile perché sta
distruggendo la vita sulla Terra e anche la nostra
stessa specie è minacciata. Il “post Covid world”
ha bisogno di un cambio di paradigma della visione
del mondo. Come ha detto Einstein, non possiamo
risolvere un problema con la stessa mentalità che
lo ha creato. Una mentalità che genera anche l’illusione della superiorità degli esseri umani sulle altre
specie, degli uomini superiori alle donne, dei bianchi superiori ai neri e alle persone di colore, una
fede superiore rispetto ad altri sistemi di credenze
che hanno nutrito le diversità culturali. Separazione
e superiorità creano strutture di violenza: violenza
contro la natura, violenza contro le donne, violenza
contro ogni “altro” definito come essere inferiore
giustificando la colonizzazione. Maria Mies (sociologa) e io abbiamo definito “patriarcato capitalista”
questa ideologia “anti-natura”, “anti-donna” e “antivita”, che sta alla base del commercio coloniale...
Le donne e la natura sono “colonie” nel paradigma economico dominante dove convergono
due forme di violenza: il potere del patriarcato e
il governo del denaro. Il “patriarcato capitalista” si
basa sul presupposto che la natura sia materia
morta e le donne oggetti passivi privi di creatività,
intelligenza, autonomia, azione e soggettività: co-

lonialismo, industrialismo dei combustibili fossili,
dominio della violenza, avidità e della distruzione
della natura e delle culture, ne sono i derivati
alimentando un’economia di avidità illimitata e di
estrattivismo.
La visione meccanicistica riduzionista del
mondo fu costruita da
Descartes e Bacon
per definire la natura
come materia inerte,
separando nell’immaginario la Terra dagli
esseri umani. Bacon,
considerato un padre
della scienza moderna,
ha chiamato questa
mutazione concettuale
“Il parto mascolino del
tempo o la grande instaurazione dell’impero
dell’uomo sull’universo”
con una rappresentazione profondamente
patriarcale del progetto
della scienza. Cartesio
ha fatto scomparire la vita e gli esseri senzienti
considerando la vita come materia inerte e semplice macchina. Locke infine ha giustificato la
creazione della proprietà privata come condizione
per il “miglioramento” della natura.
Da tutto ciò consegue che se la natura è morta,
non ci sono limiti ecologici e limiti all’estrattivismo.
Come ha scritto nel suo “The death of nature”
Carolyn Merchant (ecofemminista e storica della
scienza) “As a conceptual framework, the mechanical order had associated with it a framework of
values based on power, fully compatible with the
directions taken by commercial capitalism”.
L’egoismo e l’avidità ne risultano celebrati come naturali
per l’essere umano,
invece di essere riconosciuti come “prodotti del patriarcato
capitalista” in quanto
sviluppati e
 ricompensati. Il libro di Adam
Smith del 1776, “An
inquiry into the nature
and causes of the
wealth of nations”,
scritto subito dopo
che la Compagnia
delle Indie Orientali
aveva stabilito il suo
dominio sull’India, ha
posto l’interesse personale e la concorrenza come
base per la creazione di ricchezza. Come corollario, per Smith, la competizione è il “desiderio che
si genera in noi fin dal grembo materno, e non ci
lascia mai, finché non andiamo nella tomba”.
Ma tutto ciò davvero ci fa stare meglio? Ciò
che viene dal grembo materno è piuttosto il dono
del dare e della cura incondizionati, dell’amore e
della vita. In realtà come sostengono Lessem e
Schieffer (in “Integral Economies”, Ashgate / Gower, Farnham, UK, 2010). “se i padri della teoria
capitalista avessero scelto una madre piuttosto
che un maschio borghese come la più piccola
unità economica per le loro costruzioni teoriche,
non sarebbero stati in grado di formulare l’assioma
della natura egoista dell’essere umano”.
In realtà il riduzionismo meccanicistico ha
finito per frammentare la natura e la società atomizzandola, con ogni atomo in competizione con
tutti gli altri. Nel teorizzare la sua “Origine delle
specie”, Charles Darwin è stato influenzato da
Adam Smith rafforzando l’assunto della “fitness”
basata sulla competizione e ne ha fatto il principio

di base dell’evoluzione biologica anche se per la
sopravvivenza degli esseri umani (come in altre
specie) cooperazione e reciprocità sono fondamentali. Ma la visione frammentata e atomistica
è prevalsa imponendosi a organismi viventi ed
ecosistemi complessi e interconnessi presumendo
che ogni forma di vita individuale si evolvesse in
isolamento e in competizione con tutte le altre per
il possesso di risorse scarse e in diminuzione. Si è
rimasti ciechi davanti al fatto che la terra e le sue
risorse sono vive, e gli esseri viventi, come la Terra,
hanno il potenziale per rigenerare risorse, creare
ricchezza in modo cooperativo condividendola
equamente per un sostegno reciproco. Ed allo
stesso modo si è rimasti ciechi alla capacità degli
esseri umani e delle comunità di prendersi cura
della natura, rigenerare le sue risorse e creare
abbondanza condivisa.
Ora si sta scoprendo che la cooperazione dà
forma all’evoluzione, non alla competizione. Dalle
molecole in una cellula, agli organismi, agli ecosistemi e al pianeta nel suo insieme, la cooperazione
e la reciprocità è il principio organizzatore della vita.
In tale quadro l’ecofemminismo è una visione del
mondo che riconosce che gli esseri umani sono
parte della Natura, non separati da essa che si
sostengono a vicenda. In questa interconnessione
le Donne sono Vive e Autonome, non oggetti passivi inerti da sfruttare e violare da parte del potere
maschile. Gli uomini potenti non sono i nostri padroni e proprietari. Facciamo tutti parte di un’unica
Famiglia Terrestre interconnessa: la Terra è nostra
Madre. Tutti gli esseri sono nostri parenti. Tutti gli
esseri sono senzienti. Tutti gli esseri sono sovrani
pur essendo interconnessi: l’unicità ci definisce,
non la separazione.
Le mie ricerche attraverso la “Fondazione per
la Ricerca per la Scienza, Tecnologia ed Ecologia
(RFSTE)” e il mio servizio per la Terra e gli agricoltori attraverso il
movimento “Navdanya” negli ultimi tre
decenni, mi ha insegnato che coltiviamo
più cibo, e migliore,
quando ci prendiamo cura della terra e
della sua biodiversità.
L’economia è l’arte di
vivere. L’arte di vivere riguarda la vita, la
vita di tutti gli esseri
sulla Terra, inclusi
la vita e il benessere
della nostra famiglia
umana. Quando ci
relazioniamo alla Terra come suoi padroni e
conquistatori, ne violiamo le leggi, sconvolgiamo i
suoi sistemi e minacciamo la continuità della vita.
Quando ci relazioniamo alla Terra come parte della
sua famiglia, ci preoccupiamo e co-creiamo. Per
decenni, ho sperimentato e studiato come la cocreazione crea più vita, cibo, acqua, aria, per tutti
e più ricchezza reale. L’atteggiamento di conquista
accumulando di più in poche mani, minaccia la
vita che sulla Terra si è evoluta per oltre 4 miliardi
di anni, sta distruggendo la vita e i mezzi di sussistenza, crea fame e povertà e sta chiudendo le
porte per un futuro più sostenibile per la nostra
specie. Fame, povertà, scarsità e crisi ecologiche
sono i prodotti di un’economia avida. Possiamo far
crescere l’abbondanza dando, prendendoci cura e
condividendo: questa la vera sfida.
Il significato originale di “ricchezza” è uno stato
di benessere e felicità, non denaro. La moneta
della vita è l’amore, la compassione e la cura. La
moneta dell’aria, dell’acqua e del cibo ci collega
ecologicamente a tutto l’essere. Il denaro ci collega al mercato: la moneta della vita è la vita, non il
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denaro. E il denaro non è la finanza, sicuramente
non la finanza digitale che consente ai miliardari
di fare soldi con il denaro mentre colonizza le
economie locali; ne la criptovaluta che Big Tech
prevede come mezzo per valutare quanto valiamo.
In un mondo Post Covid dobbiamo rivendicare
e far crescere le valute della vita e del vivere.
La vera ricchezza è la nostra biodiversità, i
semi, il nostro suolo e la nostra terra, la nostra
acqua e l’aria pulita, il nostro cibo e la nostra
salute. La nostra vera ricchezza è prenderci cura
della terra, ringiovanire il suo potenziale attraverso
le nostre cure. Non è un bene da possedere e
scambiare a scopo di lucro, non è materia prima
da utilizzare e gettare come immondizia e rifiuto,
inquinando e degradando il pianeta. La vera ricchezza sono le nostre relazioni reali e le nostre
comunità reali.
I beni comuni e le comunità sono al di là
dello stato e del mercato. Sono autorganizzati,
sono autopoietici. La vera ricchezza è la nostra
capacità di creare, produrre e realizzare ciò di
cui noi e le nostre comunità abbiamo bisogno per
garantire il nostro benessere. Come co-creatori e
co-produttori con la natura, proteggiamo la ricchezza della terra, creando capacità e migliorando le
nostre. Creiamo vera ricchezza quando viviamo
come Cittadini della Terra nelle economie terrestri,
consapevoli del potenziale della terra di creare
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abbondanza e dei suoi fragili limiti che pongono
dei limiti alle nostre attività.
La terra aspetta pazientemente che torniamo
da lei, per guarire le sue ferite, prenderci cura di
lei, co-creare con lei con gratitudine e amore, attraverso la nostra mente, il nostro cuore e le nostre
mani, e nel processo guarire le nostre società e
comunità distrutte, le divisioni economiche, di genere, religiose e razziali riconoscendo che siamo
un’unica umanità su questo pianeta. Le economie
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e il benessere per tutti.
Siamo esseri biologici, siamo esseri ecologici.
Siamo connessi a tutta la vita, attraverso l’aria
che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo che
mangiamo e la nostra coscienza. Non siamo esseri
atomistici inerti separati da altri esseri inerti. Siamo
invece “esseri inter”: i nostri “sé estesi”, le nostre
menti estese, la nostra coscienza, ci permettono di
immaginare un mondo diverso, dove attraverso la
nostra intelligenza economica, compassionevole e
cooperativa abbiamo il potenziale per affrontare le
molteplici emergenze dei nostri tempi.
Ho sempre sostenuto e sostengo che “O avremo un futuro in cui la Terra e le donne aprano la
strada sulla via della vita, dell’amore, della non
violenza e dell’uguaglianza, o l’umanità non avrà
affatto un futuro”.
Approfondimenti

centrate sulla terra e sulle donne sono economie
della vita, non della morte e dell’estinzione. Le
economie viventi sono economie che sostengono
la vita e la vita crea economie viventi. Le economie
viventi mantengono, rinnovano, rigenerano la vita

Biblioteca Naturalistica
“Bruno Ragonese”

- Vandana Shiva. “Staying Alive. Women, Ecology and
Development”. Kali for Women,1988.
- Vandana Shiva. “Biopiracy. The plunder of nature and
knowledge”. North Atlantic Books, Berkeley, 1999.
- Carolyn Merchant. “The death of nature: Women,
ecology and the scientific revolution”. San Francisco:
Harper & Row, 1980.
- Ronnie Lessem and Alexander Schieffer. “Integral
Economies”. Ashgate/Gower, Farnham, U.K, 2010.
- https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf.

Si aggiungono due nuove sezioni,
bimestrale “Grifone” e “Tesi di Laurea”
di Vincenzo Bianca

L

a biblioteca Bruno Ragonese si arricchisce della collezione completa del bimestrale
dell’Ente Fauna Siciliana “Grifone” che quest’anno
compie 30 anni di pubblicazione.
Tutta la collezione
è stata sistemata in appositi portariviste nella
parte alta degli armadi
che conservano i libri
della biblioteca.
Le riviste sono state
catalogate in ordine
cronologico di uscita e
quindi facilmente reperibili e consultabili.
È stata anche sistemata la nuova sezione
“Tesi di Laurea” composta da circa 300 tesi a tema
naturalistico.
Bruno Ragonese, ancora in vita, donò la sua
biblioteca privata all’Ente Fauna Siciliana. Subito
dopo la sua prematura morte, avvenuta nell’anno
2004, la biblioteca venne intitolata al suo fondatore.
Si tratta di una biblioteca specializzata in Storia Naturale in quanto la raccolta di testi, riviste,
tesi di laurea, videocassette e CD-ROM, di cui è
in possesso, è quasi esclusivamente a carattere
scientifico e naturalistico.
L’attuale consistenza documentale è di circa
4.500 esemplari.
Nella primavera del 2009 è stata trasferita
presso il Centro Visitatori - Ecomuseo nella Riser-

va Naturale Orientata di “Vendicari”. I locali che
la ospitano, adiacenti alla Tonnara di Vendicari,
sono composti da tre sale attigue di cui una adibita
ad archivio, una a sala lettura e un’altra a mostra
permanente sul “Carsismo Ibleo”. In questi locali
il grado di umidità è stato monitorato e controllato
da tecnici della Soprintendenza ai BB.CC.AA.,
sezione Beni Bibliografici di Siracusa.
Questa nuova sistemazione è ottimale in quanto il Centro
Visitatori - Ecomuseo
è punto di passaggio
obbligato per quanti
fruiscono dei servizi
offerti dall’Ente gestore
della riserva naturale.
L’intero Centro, con
annessa quindi la biblioteca, gestito anche
questo dai volontari
dell’Ente Fauna Siciliana, accoglie i visitatori della
riserva con diverse iniziative.

La biblioteca aperta alla consultazione dei
volumi in loco, è iscritta nel catalogo unico delle
biblioteche italiane, Istituto Centrale per il Catalogo
Unico (ICCU) ed è stata riconosciuta dalla Regione
Sicilia come biblioteca di pubblica fruizione ed inclusa nel Sistema Bibliotecario Regionale siciliano
(SBR). Ha aderito e concorre alla costituzione
del Sistema Bibliotecario Provinciale di Siracusa
(SBS) e al catalogo automatizzato (OPAC) della
banca dati comune dei dati bibliografici delle biblioteche presenti nel territorio provinciale, utile all’incremento del catalogo regionale nel contesto del
sistema bibliotecario nazionale. In data 19 giugno
2006, infatti, è stata sottoscritta la convenzione
istitutiva del Sistema Bibliotecario Provinciale di
Siracusa con l’adesione della Sezione per i Beni
Bibliografici della Soprintendenza per i BB. CC.
AA. ed il concorso della Provincia Regionale, del
Comune capoluogo di Siracusa, la compartecipazione di tutte le biblioteche comunali del territorio,
oltre che dei servizi socio-culturali pubblici e privati.

30 Grifone 30 aprile 2021

4

ANNI

Assorbimento di carbonio in biosfera,
curve di temperatura nei biomi, processi
biologici diminuzione della fotosintesi
di Paolo Pantano

L

a Terra sta per raggiungere un punto
critico, per cui l’attuale capacità del pianeta di
assorbire un terzo delle emissioni antropiche di
carbonio potrebbe essere dimezzata nei prossimi
decenni. L’allarmante ipotesi è il risultato di uno
studio, pubblicato sulla rivista Science Advances,
condotto dagli esperti della Northern Arizona
University, dell’Università di Waikato in Nuova
Zelanda e dell’organizzazione di ricerca scientifica Woodwell Climate, che hanno analizzato
dei modelli e delle curve per anticipare i prossimi
anni del riscaldamento climatico.
“Entro il 2050 – afferma Katharyn Duffy della
Northern Arizona University – il nostro mondo
non riuscirà ad assorbire un terzo delle emissioni
di carbonio, il che provocherà una serie di effetti
a catena dalle conseguenze disastrose”. Il team
ha elaborato delle curve di temperatura per tutti i
principali biomi del mondo e ha previsto l’impatto
di vari scenari di riscaldamento.
PROCESSI BIOLOGICI, TEMPERATURE E
CALO DELLA FOTOSINTESI
“Le piante aiutano a mitigare il riscaldamento
globale attraverso la fotosintesi, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno nell’aria –
spiega l’esperta – negli ultimi decenni, la biosfera
terrestre ha assorbito più carbonio di quanto
ne sia stato rilasciato, ma questa tendenza sta
rallentando ed è sul punto di subire una drastica
inversione”.
Gli autori sottolineano che l’aumento delle
temperature rende meno efficace il lavoro delle
piante accelerando il cambiamento climatico.
“Attualmente – riporta la scienziata – meno del
dieci per cento della biosfera terrestre sperimenta
temperature oltre il massimo fotosintetico, ma, se
il tasso di emissioni non calerà, fino al cinquanta
per cento della biosfera potrebbe superare tale
soglia entro il 2050”.
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La ricercatrice precisa che ogni processo
biologico prevede una gamma di temperature
che consentono la massima efficienza. “Le varie
specie vegetali variano nei dettagli delle loro
risposte alla temperatura – sottolinea George
Koch, collega e coautore di Duffy – ma tutte
mostrano un calo della fotosintesi quando il calore diventa eccessivo. I picchi di temperatura
tollerabile variano da 18 a 28 °C circa, a seconda
della specie considerata”.
In alcuni casi, avvertono gli autori, queste
soglie sono state superate, il che implica che
in molti biomi il riscaldamento porterà a una
minore efficienza della fotosintesi. “L’aspetto più
sorprendente della nostra analisi – conclude Vic
Arcus, dell’Università di Waikato, terza firma
dell’articolo – è che abbiamo mostrato che la
temperatura ottimale per la fotosintesi di tutti gli
ecosistemi è molto più bassa di quanto ci si potesse aspettare. Se non verranno adottate misure
significative per mantenere il riscaldamento al di
sotto della soglia indicata dagli Accordi di Parigi,
il riscaldamento continuerà ad aumentare. Dobbiamo intervenire in modo tempestivo e deciso
se vogliamo evitare una serie di conseguenze
drammatiche”.
UN NUOVO APPELLO DELLA COMUNITà
SCIENTIFICA
Lo scrittore ambientale Fabio Balocco scrive
che il 13 gennaio scorso un gruppo di eminenti
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scienziati di livello internazionale ha lanciato un
nuovo drammatico appello sulla crisi planetaria,
pubblicato sulla piattaforma Frontiers. Non è la
prima volta e sicuramente non sarà l’ultima che
un gruppo di scienziati sente il bisogno di lanciare
un allarme sulla crisi globale, ma questa volta il
tono si può definire “ultimativo”. Del resto, i dati
di partenza riportati nel testo sono catastrofici.
LA BIOMASSA TERRESTRE
Dall’inizio dell’agricoltura, circa
11.000 anni fa, la biomassa della
vegetazione naturale terrestre è
stata dimezzata; il 70% della superficie terrestre è stato alterato
dall’uomo. Grazie a noi si sono
estinte negli ultimi 500 anni almeno
700 specie di vertebrati e 600 specie di piante. Complessivamente,
circa un milione di specie è minacciato di estinzione nel prossimo
futuro e circa il 40% delle piante
sono considerate in pericolo: siamo dentro la sesta estinzione di massa.
A livello globale residua solo il 15% delle aree
umide che c’erano solo 300 anni fa. Più di due
terzi degli oceani sono stati in qualche misura
compromessi dalle attività umane, mentre la copertura di coralli vivi sulle barriere si è dimezzata
in 200 anni, drammatica è la situazione dei pesci,
specie dei grandi predatori.
SI CONSUMA TROPPO E MALE
A questi dati, già di per sé terribili, se ne
aggiungono almeno altri due. Dei cento miliardi
di tonnellate che rappresentano tutti i manufatti
della Terra, vi sono ben 300 milioni di tonnellate
di plastica che vengono prodotte all’anno (e col
Covid si sarà data una bella accelerata) e i 165
milioni che ci sono negli oceani (e nel 2050 ci
sarà più plastica che pesci).
Uno degli scienziati che hanno sottoscritto
il documento è Paul Ehrlich che in tempi non
sospetti (era il 1968, il libro “Population Bomb”)
puntò il dito contro il dramma della sovrappopolazione mondiale. È giusto questo è uno dei
punti toccati dal documento. Ovviamente non è
solo la sovrappopolazione il problema. Il problema è anche che si consuma troppo e male. La
comunità internazionale si deve dare obiettivi nel
campo sia della tutela della biodiversità, sia del
riscaldamento globale e questi obiettivi debbono
essere, sistematicamente, raggiunti, poiché poi,
la natura si ribella alla nostra furia distruttrice.
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Una grande storia: origine e filogenesi
degli animali pluricellulari.
La filogenesi degli Spiralia. I celomati (20)
a cura di Giovanni Pilato

D

all’antenato mesenchimatoso (o acelomorfo) bentonico abbiamo visto derivare alcuni gruppi
con uova a segmentazione spirale e che hanno
conservato una massa di cellule (il parenchima) a
sostegno della parete del corpo, e numerosi gruppi
nei quali invece, grazie alla comparsa della cuticola,
il parenchima si è ridotto; in questi ultimi si è quindi
parzialmente o totalmente liberata dalle cellule la
cavità (di origine blastocelica) che conteneva il
parenchima. Questa cavità, detta pseudoceloma (o
blastoceloma), piena di liquido e con poche cellule
residue, ma priva di una parete propria, funziona
bene come scheletro idrostatico e come via di trasporto delle sostanze.
Affermatesi queste novità, fiorirono numerosi
gruppi di discendenti blastocelomati (Rotiferi,
Entoprocti, Gastrotrichi, Echinoderi, Loriciferi,
Acantocefali, Nematodi e Nematomorfi) (vedi fig. 2
dell’articolo precedente).
Parallelamente al differenziarsi di linee evolutive di blastocelomati, in discendenti dello stesso
antenato acelomorfo, che pure hanno acquistato la
cuticola, invece di aversi una semplice riduzione del
parenchima, si è scavata (vedremo più avanti con
quale modalità) una cavità (o una serie di cavità)
che ha conservato una parete propria mesodermica; cavità che costituisce il celoma mesodermico
propriamente detto.
In quest’ultimo caso, il lume di questa cavità
è una novità perché non deriva direttamente dal
blastocele dell’embrione, e per questa sua origine ha quindi un significato diverso rispetto al
pseudoceloma che, come detto prima è invece di
origine blastocelica. Il celoma vero, ossia quello
provvisto di pareti proprie, svolge tutte le funzioni

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
8 marzo 2021
Ritirati a Pozzallo esemplari di avifauna
tassidermizzati, donati all’E.F.S., facenti parte
della collezione Furnò risalente ai primi anni
“70”.
9 marzo 2021
Sopralluogo in zona Avola Antica per valutare l’eventuale partecipazione dell’E.F.S.
ad un progetto di realizzazione di sentieri
natura e attività di educazione ambientale.
Presenti Corrado Bellia (Associazione Elicriso), Antonina Barone (Segretaria Sezione
E.F.S. di Avola) e Corrado Bianca (Segretario
Regionale E.F.S.).
12/17/24/29 marzo 2021
Giornate di lavoro, presso la Biblioteca
“Bruno Ragonese” nella R.N.O. Vendicari,

dello pseudoceloma e in più, grazie al fatto che
comunica con l’esterno mediante celomodotti,
può anche assumersi il compito di raccogliere e
di portare all’esterno i gameti. Per il fatto di avere
pareti proprie e per il fatto di poter essere suddiviso
in tasche distinte, il celoma costituisce, inoltre, uno
scheletro idrostatico più efficiente del blastoceloma.
Se suddiviso in tasche, per il trasporto compare di
norma un apparato circolatorio differenziato.
In un gruppo che si è adattato a strisciare
lentamente, e nel quale il tegumento dorsale ha
cominciato a secernere una conchiglia (i Molluschi),
il celoma non si è sviluppato molto, e permangono
ampie lacune di origine blastocelica. In un altro
gruppo, oggi praticamente immobile, ma all’origine
strisciante, i Sipunculoidei, il celoma è diventato
molto ampio. In un ceppo che ha avuto una grande
fortuna evolutiva si è formata una serie di coppie
di tasche celomatiche e così il corpo ha potuto realizzare l’organizzazione metamerica, ossia risulta
costituito da porzioni che si ripetono in serie.
La metameria è risultata molto vantaggiosa
soprattutto per le forme mobili. La ripetizione in
serie di sacche celomatiche, di muscoli, di nervi,
di vasi sanguigni, di organi escretori, ha consentito
di migliorare il movimento; in qualche gruppo sono
comparse appendici locomotorie che in alcuni
ceppi sono diventate vere e proprie zampe che
hanno avuto la loro evoluzione passando da semplici espansioni della parete del corpo a strutture
complesse come negli Artropodi. La metameria
ha anche aperto la strada alla differenziazione di
regioni del corpo con appendici specializzate per
compiere funzioni diverse. I primi animali metamerici dovevano essere ancora molto semplici, ma

per la sistemazione della collezione di “Grifone”
e delle “Tesi di Laurea”.
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una volta acquistata la metameria fiorirono subito
varie linee evolutive. Si differenziarono così ì gruppi
degli Anellidi (nel quale è oggi incluso il gruppo
una volta separato dei Pogonofori), dei Tardigradi,
degli Onicofori, dei Linguatulidi, degli Echiuroidei e
il grande, vario, fortunato ceppo degli Artropodi nei
quali la sclerificazione della cuticola ha affrancato
il celoma dalla funzione di scheletro idrostatico, e
che quindi si è ridotto.
Come detto prima, la comparsa del celoma negli
Spiralia deve essere avvenuta per schizocelia, ossia
per escavazione in una massa di cellule mesodermiche che si mettono a posto non separandosi a partire
dalle pareti dell’archenteron. Prima di esaminare la
filogenesi dei discendenti dell’antenato radiale cavo,
devo tornare sul problema dell’origine del celoma
per schizocelia o per enterocelia, ossia, rispettivamente, o per escavazione di una massa di cellule
mesodermiche messesi a posto indipendentemente
dalle pareti dell’intestino primitivo (archenteron), o
per distacco ordinato dalle pareti di quest’ultimo.
Come si ricorderà, ho già detto che la mia ipotesi
della derivazione dell’endoderma dal mesenchima
primordiale, e di una sua differenziazione e messa
a posto successiva alla messa a posto di quel
mesenchima primordiale, permette anche di immaginare che si possa affermare una accelerazione
del processo di differenziamento dell’endoderma.
Ovviamente quella accelerazione può essere più
o meno accentuata; se lo è meno, il mesoderma
si mette a posto isolato più precocemente dall’endoderma che si differenza più tardi, e in tal caso il
celoma si forma per schizocelia; se quell’accelerazione è molto accentuata il mesoderma, o almeno
una sua parte, va a posto dopo l’endoderma che
ha accelerato la sua differenziazione, e sembra
derivare appunto dall’endoderma in quest’ultimo
caso si parla di celoma che si forma per enterocelia
perché si origina dalla parete dell’intestino primitivo.
Grazie però alla mia ipotesi, schizocelia ed
enterocelia non appaiono più come due processi
completamente diversi e indipendenti, ma come
due aspetti dello stesso processo. La differenza
fra origine schizocelica ed enterocelica del celoma
dipenderebbe soltanto dai tempi di differenziamento
dell’endoderma dal mesenchima primordiale.
Questo chiarimento dei rapporti fra schizocelia
ed enterocelia, come vedremo più avanti, ha grande rilevanza, ed è da annoverare fra gli argomenti
che vengono a sostegno della validità della teoria
dell’endoderma foglietto secondario.

Avola, dell’Associazione Elicriso, del C.U.M.O.,
dell’Istituto Alberghiero di Avola e dell’Ente
Fauna Siciliana. Per l’Ente Fauna Siciliana
ha partecipato il Vicesegretario Regionale
Paolino Uccello.

17 marzo 2021
Sopralluogo a Marianelli (R.N.O. Vendicari)
per l’istituendo Centro Recupero Fauna Selvatica.
Presenti Giancarlo Perrotta (Dirigente Provinciale Servizio 15), Anna Giordano e Deborah
Ricciardi (Centro Recupero Fauna Selvatica di
Messina) e Corrado Bianca (Segretario Regionale
dell’Ente Fauna Siciliana).

17 aprile 2021
Si svolge online l’Assemblea Annuale ordinaria della Federazione Nazionale Pro Natura.
Per l’Ente Fauna Siciliana ha partecipato
il Presidente Alfredo Petralia.

8 aprile 2021
Riunione di lavoro, presso il Centro Informativo E.F.S. di Noto, tra Corrado Bianca (Segretario
Regionale Ente Fauna Siciliana) e Lorenzo La
Russa (Università di Parma), per programmare
attività di collaborazione su alcune ricerche.

22 aprile 2021
Sopralluogo nell’area interessata dal progetto relativo al bando del GAL Eloro. Presenti
Paolo Marescalco e Corrado Bellia (Associazione Elicriso), Corrado Bianca, Paolino Uccello e Marco Mastriani (Ente Fauna Siciliana).

14 aprile 2021
Si riunisce in collegamento online la Giunta
Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.

24 aprile 2021
Nell’ambito del progetto di ricerca “Protect
the Biodiversity of Vendicari”, si svolge in collegamento online, il Seminario di FormazioneInformazione su “Brachytrupes megacephalus”, organizzato dal Responsabile scientifico
dell’ambito di studio di questa specie Alfredo
Petralia.

15 aprile 2021
Riunione presso il comune di Avola per
pianificare il progetto relativo al bando del GAL
Eloro. Presenti i rappresentanti del comune di
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La crisi della fauna
selvatica in India
di Stefano Mari

I

lavori della diga di Kutku Madal in
Jharkhand, uno stato dell’India nord-orientale,
erano fermi dal 1997. Il progetto originario risale
al 1970 ma non poté completarsi per la strenua
opposizione delle comunità locali, determinate
a impedirne la realizzazione fino alla tragedia
dell’8 agosto 1997, quando una apertura non
notificata delle chiuse comportò la distruzione
di 32 villaggi, la morte di 21 persone e lasciò
senza casa 1.100 famiglie. Pochi giorni dopo,
il 16 agosto 1997, l’attentato mortale contro
uno degli ingegneri responsabile dei lavori,
Baijnath Mishra, ad opera della guerriglia
maoista, mise una solo apparente parola fine
a questa ciclopica opera. I motivi erano ben
chiari. La diga avrebbe compromesso un’area
considerevole della Palamu Tiger Reserve, una
zona superprotetta dentro il Parco Nazionale di
Betla, uno dei parchi storici del paese (la sua
creazione risale al 1947), e un caposaldo del
Project Tiger. La creazione del bacino artificiale
avrebbe infatti allagato circa la metà del territorio
della riserva, compromettendo la vita dei pochi
esemplari di tigre sopravvissuti e delle altre
specie residenti. Ma più di tutto
avrebbe comportato la dislocazione delle comunità indigene:
le comunità adivasis delle tribù
Khervars, Chero, Oraon, Munda
e altre ancora, sarebbero state
irrimediabilmente danneggiate
dall’inondazione di mille ettari
di terreno, dalla distruzione di
340.000 alberi e di otto villaggi
e costrette alla deportazione
forzata dietro pagamento di
una somma modesta a titolo
remunerativo.
Nel 2015 però, il ministro
federale dell’ambiente Prakash
Javadekar crea una task force
per velocizzare i lavori, proprio a
partire dal disboscamento a tappeto. A nulla sembrano valere le
disposizioni del Forest Rights
Act del 2006, che attribuisce alle Scheduled
Tribes, le popolazioni indigene ufficialmente
riconosciute dalle autorità, la piena titolarità
sulla terra e il diritto ad esprimere il consenso
vincolante prima di ogni opera che su di essa va
ad impattare. Il consenso non è un atto banale:
richiede la convocazione e l’espressione di voto
dell’assemblea di villaggio, che in questo caso
sono mancate. La destinazione del dislocamento e l’entità della remunerazione sono state
deliberate unilateralmente dal governo.
Vediamo un secondo esempio di come le
leggi promulgate nei decenni precedenti siano
oggi ignorate o esplicitamente sabotate. La
ferrovia che taglia la Melghat Tiger Reserve
in Maharashtra, uno stato dell’India Occidentale, va ad incidere pesantemente su un’area
di pregio naturalistico: si tratta del raddoppio

della linea Akola-Khadawa, su una lunghezza
complessiva di 76 chilometri, di cui 39 dentro
la riserva. I lavori non saranno di poca portata,
poiché prevedono disboscamenti e ampliamenti
di gallerie in una zona rocciosa con il dispiegamento di alloggi di servizio, infrastrutture,
accumulo di materiali e detonazioni di esplosivi.
Le conseguenze una volta completata l’opera,
saranno l’incremento del traffico e della velocità
di percorrenza, la moltiplicazione di incidenti e
la mortalità tra la fauna locale, la frammenta-

zione dell’habitat e probabile isolamento delle
popolazioni animali di qua o di là dalla linea, con
il rischio di estinzione locale di alcune specie.
Eppure la legge indiana che tutela la na-

tura c’è ed è ben chiara: il Wildlife Protection
Act del 1972 prevede che il cambiamento di
destinazione d’uso di porzioni di aree adibite a
parco sia possibile solo per creare beneficio al
mondo naturale nel suo insieme. Lo strumento
operativo per concedere le autorizzazioni è il
National Board for Wildlife, che dovrebbe essere
composto da esponenti individuati dal governo
e altri studiosi indipendenti con specifiche competenze. In realtà sono stati approvati dal 2017
ben 519 progetti e rigettati solo l’1,1% di quelli
presentati. C’è di tutto: autostrade, strade, dighe, miniere, infrastrutture edilizie, canali. Nulla
di ciò appare essere di beneficio per l’ambiente.
Il Board attualmente in carica, varato ancora dal
precedente governo Modi, in 17 incontri ha approvato mediamente 28 progetti in ogni singola
sessione. Considerato che la durata media di

un incontro è di due o tre ore, ad ogni progetto
è stata dedicata una discussione di 4-7 minuti.
L’accelerazione di queste approvazioni con
il primo e secondo governo Modi è stata devastante sui già fragili equilibri dei parchi indiani.
Lo stesso ministro dell’ambiente, definendo le
posizioni protezioniste “dissuasori di velocità
e ostacoli allo sviluppo”, prende posizione
con chiarezza per una politica di sviluppo e
crescita senza freni. L’India invece avrebbe
bisogno di fare molto di più per la salvaguardia
dei suoi ecosistemi. Le aree protette
sono solo il 4,9% a
fronte di un media
del 9,3 % su scala
planetaria, mentre la
ricchezza della sua
biodiversità è assolutamente sorprendente: su una superficie
pari al 2,4% delle
terre emerse vivono
l’11,4% delle piante
(48.000 specie) e il
7,5% degli animali
(96.000 specie). Ma
la deforestazione distrugge ogni giorno
135 ettari di foresta,
pari a 189 campi
da calcio. Tutto ciò
quando le foreste indiane neutralizzano l’11%
delle emissioni di gas serra, equivalente all’intera massa di emissioni del sistema abitativo
e dei trasporti.
In una lunga intervista su IndianSpend, Prerna Singh Bindra,
l’autrice di “The Vanishing – India’s Wildlife Crisis”, si sofferma
sui fattori che stanno portando alla
crisi della fauna selvatica. Innanzitutto il bracconaggio, che ancora
esiste e prospera, colpendo sempre nuove specie dall’emergente
interesse commerciale (non ultimo, purtroppo, il pangolino, ricercatissimo sul mercato nero per la
carne e le squame, usate in Cina
e Vietnam per scopi terapeutici).
Ma l’altra nemesi è la distruzione
dell’habitat e la sua frammentazione, dice l’autrice. Uno sviluppo
spietato, che agisce con la complicità politica del governo in carica,
aggredisce in ogni angolo del
subcontinente quel 20% di terra ancora coperto
da foreste, per rimpiazzarle con ogni tipo di
manufatto umano di natura infrastrutturale. Vengono distrutti i corridoi ecologici che collegano
le isole verdi e sono percorsi dalla megafauna,
ora sempre più in difficoltà, intrappolata in vicoli
ciechi e sempre più spesso messa a confronto
con l’antropizzazione circostante. Sembra
che una foresta che assorbe gas serra ed ha
l’ossigeno come prodotto di scarto, non abbia
valore commerciale, possa essere distrutta a
piacimento da una avida alleanza di governanti
miopi e corrotti e speculatori sempre più rapaci.
Questo sistema va messo radicalmente in
discussione, con l’urgenza che la fase attuale
comporta, tanto più in un paese di 1.300 milioni
di persone dove il danno ambientale comporta
un costo annuale pari al 5,7% del PIL.
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Nuovi ritrovamenti
paleontologici
vicino Siracusa
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di Paolo Scalora

T

ra la fine di marzo e i primi di aprile 2021,
nel corso delle mie consuete ricognizioni archeologiche lungo la costa siracusana, rinvenivo
interessanti resti di fauna pleistocenica in due
distinte località e in occasioni diverse, di cui ho
il piacere di dare qui notizia con l’augurio che
possano stimolare ricerche più sistematiche.
Nel versante orientale della penisola della
Maddalena, che restringe a sud l’ingresso del
Porto Grande, ai piedi della paleofalesia calcarea in cui si apre la grotta cosiddetta “Pellegrina”
(e non molto distante da questa) giacevano, in
un terreno visibilmente sconvolto, di recente,
dallo scorrimento di acqua piovana, sette frammenti di denti di Hippopotamus sp. pertinenti a
due esemplari, uno adulto e l’altro giovane, della
misura di pochi centimetri di lunghezza (fig. 1)1.
A giudicare dalla sezione del terreno, dove
si intravedono altri piccolissimi frammenti simili,
non va esclusa la possibilità che ci siano nel
sottosuolo altri resti paleontologici, ma soltanto
un intervento di scavo potrebbe ragguagliarci.
La rigogliosa vegetazione prevalentemente costituita da lentisco (Pistacia lentiscus) preclude
qualsiasi attività di ricognizione nel settore più
impervio a ridosso del costone roccioso.
Siamo in un’area molto peculiare dal punto
di vista naturalistico, dove le calcareniti pleistoceniche della piana costiera nord-orientale
incontrano le calcareniti e calciruditi biancastre
prevalentemente mioceniche (Formazione
Monte Climiti), le quali costituiscono il nucleo
centrale della penisola fino all’opposto versante
meridionale.
I nuovi dati acquisiti si inseriscono in un
più articolato quadro delle testimonianze paleontologiche rintracciate in “siti” sia lungo la
costa che in prossimità di essa. All’interno della
summenzionata grotta, dalla speleogenesi di
tipo carsico-marina, a seguito di scavo ad opera
probabilmente di cercatori di tesori, furono documentate due zanne di elefante nano sovrapposte (Marziano – Chilardi 2005), di cui quella
superiore attribuita ad Elephas mnaidriensis,
della cui specie è stato individuato anche un
molare (Marziano 2008). Ma già al 1840 risale la
scoperta di una grande zanna di elefante all’interno della grotta, effettuata casualmente da
uomini alla ricerca di concime che scambiarono
la difesa per un pezzo di legno prontamente
salvata dall’intervento di un sacerdote che ne
comprese la vera natura (De Fiore 1918).
Circa 1 km a nord del Capo Murro di Porco in
una depressione della falesia, identificata come
relitto di cavità, si conserva un deposito a mammalofaune (Marziano – Chilardi 2005), nel quale
sono visibili frammenti probabilmente di Cervidi
(Marziano 2008). Altri depositi ed esigue tracce
di fossili si scorgono lungo le balze rocciose
del versante meridionale del Plemmirio, che
dominano la sottostante piana con un’altezza

Fig. 1 - Plemmirio, frammenti di denti di Hippopotamus sp.

massima che supera i 50 m slm; particolarmente
rilevante la breccia ossifera a pachidermi osservata nella parete di una delle tante grotte di
formazione marina della paleofalesia (Mirisola
2003). E ancora, tornando alla costa orientale,
vanno ricordate le segnalazioni rispettivamente
di un osso fossilizzato nelle calcareniti del lito-

ad un mammifero (fig. 2), degradato dall’azione
delle intemperie. A pochi metri di distanza su
un deposito di ciottoli rintracciavo un grande
dente di Equus sp. (fig. 3), anch’esso ormai
decontestualizzato. D’altronde, questo tratto di
litorale ha già restituito significative evidenze
quali un omero e un incisivo di Hippopotamus
pentlandi (Marziano 2008).
Quanto illustrato, naturalmente, va considerato nella più vasta ricerca scientifica condotta
nel territorio siracusano a volte con risultati
straordinari. Emblematica l’attività di scavo in
contrada Fusco (ad ovest di Siracusa), effettuata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Siracusa, che rivelò “un deposito
paleontologico che non ha confronti in Sicilia”
(Voza 1996).
Note bibliografiche

Fig. 2 - Area Saline, resto osseo.

rale tra punta Tavola e la cala della Pellegrina
(Marziano 2008) e, più a nord, i resti di quello
che sembra essere un vertebrato marino (Marziano 2007). Sempre verso il Capo Murro di
Porco era già stata segnalata la presenza di un
altro resto di elefante (Accordi 1963).
Anche l’area settentrionale della penisola ha
restituito testimonianze paleontologiche come
i resti di Elephas mnaidriensis in un’area compresa tra punta Castelluccio, che si protende
nell’ingresso del Porto, e punta Farruggia ad
ovest (Accordi 1963). Una zanna attribuita ad

Fig. 3 - Area Saline, dente di Equus sp.

Elephas antiquus fu rintracciata in “c.da Plemmirio” (Lazzarini et al. 1965), di fatto lungo il
litorale tra punta del Pero e punta Farruggia
(Marziano 2008).
Con gli altri personali rinvenimenti ci spostiamo nel settore occidentale del Porto di Siracusa,
in particolare nella scogliera sita 500 m circa
a nord di punta Calderini nei pressi dell’area
delle ex Saline. Qui sulla sabbia sottostante
la costa, profondamente sezionata dal mare,
notavo un resto osseo riferibile probabilmente
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Scrutando il cielo:
ieri e oggi
di Giuseppe Sperlinga

C

OMETA O CONGIUNZIONE PLANETARIA: CHI GUIDÒ I RE MAGI?
Non vi è presepe senza la sua bella “stella
cometa” sopra la grotta della Natività, l’astro che
avrebbe guidato i Magi venuti dall’Oriente. Escludendo ipotesi miracolistiche o astruserie aliene,
viene da chiedersi se davvero i tre Magi furono
guidati nel loro lungo viaggio a Betlemme per la
nascita di Gesù da una appariscente e luminosa
cometa come la Halley o la Hale-Bopp? O, piuttosto, fu un altro fenomeno celeste a indicare loro
la strada da seguire?
Nel Vangelo di Matteo (2:1-12), scritto attorno
al 50 d. C., si legge che sarebbe stata una stella
che guidò i Magi per adorare il Re dei Giudei:
“Nato Gesù in Betlemme di Giuda, al tempo di re
Erode, alcuni Magi, venuti da Oriente, giunsero
in Gerusalemme e chiesero “Dove è il nato re dei
Giudei? Perché noi abbiam veduto la sua stella
in Oriente e siam venuti per adorarlo”… Allora
Erode, fatti venire segretamente i Magi, si fece
precisare da loro con ogni diligenza il tempo in cui
la stella era loro apparsa... I magi, udito il re, se
ne partirono. Ed ecco la stella che avevano visto
in Oriente andar loro innanzi, finché, giunta sopra
il luogo dove era il bambino, si fermò”.
Stella che, nel tempo, l’immaginario popolare
trasformò in “cometa di Gesù Bambino” e che poi
sarebbe diventata il curioso ibrido “stella cometa”,
un oggetto inesistente nel cosmo, come se chiamassimo un organismo “lucciola-pesce lanterna”
soltanto perché sia la lucciola sia il pesce lanterna
posseggono organi bioluminescenti, ma l’una è
un insetto, l’altro è un pesce abissale.
L’astro chiomato, infatti, fa parte del Sistema
solare e lascia in cielo una scia luminosa effimera
che si forma per la sublimazione dei ghiacci del
suo nucleo sotto l’azione del vento solare;
le stelle, invece, sono astri che brillano di
luce propria e distano da noi anni luce (un
anno luce corrisponde a novemila miliardi e
mezzo di chilometri e la più vicina, Proxima
Centauri, si trova a 4,26 anni luce dal Sole). In
ogni caso, una stella non avrebbe mai potuto
essere un utile punto di riferimento indicante
una direzione ai Magi, perché una sola stella
non cambia mai posizione nel cielo per effetto della rotazione terrestre ed è la Stella
Polare che indica costantemente il nord. E,
poi, come si fa a seguire una stella di giorno
con i bagliori solari che ne impedirebbero
l’individuazione in cielo?
Scartata l’ipotesi della stella, gli astronomi
non sono mai stati convinti neppure sulla natura
cometaria dell’astro che, oltre duemila anni fa,
avrebbe guidato Baldassarre, Gaspare e Melchiorre. In nessun documento antico, infatti, si
trovano tracce inequivocabili sul transito in cielo
di una cometa nel periodo in cui nacque Gesù.
Rimane in piedi l’ipotesi della congiunzione
planetaria sostenuta da Keplero, il quale era
convinto che a guidare i Magi fu la presenza nei

cieli dell’antica Mesopotamia (l’odierno Iraq) della
congiunzione che si verificò per ben tre volte nel
corso dell’anno 7 a. C., presunta data di nascita
di Gesù, fra i pianeti Giove e Saturno proiettati
tra le stelle della costellazione dei Pesci.
Quale che sia stato l’astro luminoso che
avrebbe guidato i Magi nel loro lungo viaggio a
Betlemme per la nascita di Gesù, su una cosa

sono tutti d’accordo: nella celebre Natività all’interno della stupenda Cappella degli Scrovegni,
a Padova, Giotto associa la stella a una cometa
dalla lunga coda e la dipinse come realmente
vide, nel 1301, rimanendone impressionato, la
cometa di Halley, con un nucleo sferico e non
irto di punte come quella dei presepi.

IL BACIO CELESTE TRA GIOVE SATURNO
NEL GIORNO DEL SOLSTIZIO INVERNALE
Mai, prima d’ora, era capitato di salutare
l’anno appena trascorso senza alcun rimpianto,
si può dire che quasi l’abbiamo scacciato. Ma
se è stato, il 2020, un anno nefasto sotto tutti i
punti di vista, altrettanto non si può dire da quello
astronomico, perché oltre ai consueti fenomeni

che puntualmente si ripetono anno dopo anno, lo
ricorderemo, tra i tanti avvenimenti celesti, come
l’anno del passaggio inatteso della fantastica cometa Neowise, scoperta il 27 marzo, mentre nel
mondo infuriava la devastante pandemia causata
dal SARS-CoV-2, il ceppo di Coronavirus cui è
associata la terribile malattia Covid-19.
Ma il 2020 resterà negli annali astronomici
pure per il “bacio celeste” tra Giove e Saturno, i
due giganteschi pianeti gassosi del nostro sistema planetario. L’anno, infatti, era agli sgoccioli,
mancavano appena una decina di giorni prima
di liberarcene per sempre e l’appuntamento
era imperdibile: il 21 dicembre, giorno del solstizio invernale, poco dopo il tramonto del Sole,
guardando il cielo in direzione sud-ovest, tra le
stelline della costellazione del Capricorno, c’era
da ammirare un raro spettacolo offerto gratuitamente dalla Natura: la strettissima congiunzione
tra Giove e Saturno, bassi sull’orizzonte. Quella
sera, però, le nuvole affollarono i cieli di mezza
Italia, Sicilia compresa, e non permisero di vedere
i due giganti gassosi giungere alla conclusione
del loro lungo inseguimento, trovarsi allineati e,
prospetticamente, tornare a essere vicinissimi
come quattro secoli fa, a dar luogo a una congiunzione talmente stretta da dare l’impressione,
a chi osservava a occhio nudo, di vedere un unico
luminosissimo pianeta.
Come tutte le congiunzioni planetarie, pure
quella tra Giove-Saturno è un evento piuttosto
frequente, accade all’incirca ogni 20 anni. Il vero
Signore degli anelli, infatti, impiega quasi 30 anni
per compiere una rivoluzione intorno al Sole,
mentre Giove circa 12 anni. Fatti i calcoli, ogni 20
anni, Giove “raggiunge” Saturno ed ecco che si
verifica la congiunzione tra i due pianeti. Ma ciò
che ha reso straordinaria quella del 21 dicembre
dello scorso anno è stata la separazione tra i due
pianeti di un solo decimo di grado. Nella realtà,
essendo le congiunzioni prospettiche, i pianeti
Giove e Saturno erano ben distanti tra essi, a
734 milioni di chilometri l’uno dall’altro, più precisamente Giove era a 886 milioni di chilometri da
noi e Saturno a un miliardo e 620 milioni. Oltre
che a occhio nudo, il raro fenomeno celeste fu
possibile osservarlo sia con un binocolo (con un
10x50 fu possibile inquadrare Giove e Saturno
nello stesso campo visivo) sia con un piccolo
telescopio riflettore o rifrattore per inquadrare
Io, Europa, Ganimede e Callisto, le quattro lune
galileiane attorno a Giove, nonché per ammirare il favoloso sistema di anelli di Saturno
e Titano, la sua luna più grande.
Quella del solstizio invernale dell’anno
passato è stata, dunque, la prima congiunzione Giove–Saturno del terzo millennio e
la più stretta dal 1623, anno in cui erano
ancora in vita Galileo Galilei e Giovanni Keplero. Quest’ultimo, 397 anni fa, osservò una
congiunzione stretta tra Giove e Saturno, ma
non ebbe fortuna, perché nei primi giorni i
due pianeti erano troppo vicini al Sole, nei
giorni seguenti il cielo di Praga fu sempre
coperto da nuvole. Dovette attendere una
settimana, il giorno di Natale del 1623, il
povero Keplero, per osservare i due pianeti
vicini, ma ormai non più al minimo della
loro distanza. Neppure in Sicilia siamo stati più
fortunati di Keplero, le nuvole ci hanno impedito
la visione di questo “bacio” tra Giove e Saturno.
Per rivederlo dovremo attendere le prossime
congiunzioni che si verificheranno il 31 ottobre
2040 e il 7 aprile 2060, ma per osservarne una
così stretta come quella del 21 dicembre scorso
bisognerà aspettare il 15 marzo del 2080.
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Giornata di Formazione-Informazione
Monotematica su Brachytrupes megacephalus
(Lefebvre, 1827) (Ortottero Grillide)
Iniziativa nell’ambito del progetto Protect the Biodiversity of Vendicari
di Alfredo Petralia

C

oronata da significativa partecipazione
e vivo interesse, si è tenuta il 24 aprile 2021
una “Giornata di Formazione-Informazione
Monotematica su Brachytrupes megacephalus”,
evento seminariale dedicato all’Ortottero Grillide
Brachytupes megecephalus (nell’immagine
maschio a sinistra, femmina a destra), specie
protetta in Europa e classificata come “vulnerabile” nella Red List della IUCN. Si tratta di una
specie diffusa negli ambienti dunali costieri di
Sicilia, isole Eolie, Pelagie e Maltesi del sud
della Sardegna ed in nord-Africa. In Europa la
specie è in declino numerico a causa della pressione e occupazione antropica sul suo habitat: il
fenomeno, tuttora in atto, ha progressivamente
ridotto e confinato la specie in territori sempre
più ristretti con pregiudizio per la sua esistenza.
La giornata seminariale è stata aperta
dal team che ha organizzato l’iniziativa. Gli
obiettivi sono stati illustrati dal prof. Alfredo
Petralia, Presidente dell’Ente Fauna Siciliana;
da Giancarlo Perrotta del Dipartimento Sviluppo
Rurale della Regione Siciliana (Direttore della
Riserva Naturale Orientata “Oasi Faunistica
di Vendicari”); dal prof. Gianpietro Giusso Del
Galdo, Direttore del Dipartimento di Scienze
Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania; da Corrado Bianca, Segretario
Regionale dell’Ente Fauna Siciliana; dal prof.
Giorgio Sabella, Docente di Aree Protette del
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche
e Ambientali dell’Università di Catania.
Hanno tenuto le relazioni scientifiche antimeridiane: il prof. Francesco Lombardo dell’Università di Catania sul tema “Il mondo degli
Ortotteri: le caratteristiche dei Grillidi”; il prof.
Alfredo Petralia su “Alexandre-Louis Lefebvre
e la scoperta di Brachytrupes megacephalus”;
Claudia Russo, Dottore di ricerca in Biologia
Evoluzionistica dell’Università di Catania, su
“Brachytrupes megacephalus e le biocenosi
artropodologiche sabulicole costiere terrestri
in Sicilia”.
Nel pomeriggio sono seguiti gli interventi del
prof. Alfredo Petralia su “Biologia, comportamento e osservazione della specie sul campo” e
del prof. Giorgio Sabella su “Importanza, tutela e
gestione degli habitat dunali nelle aree protette”.
È seguita la tavola rotonda dal titolo “Brachytrupes megacephalus e società” con le relazioni: della dott.ssa Wassima Lakhdari dell’Institut National d’Agronomie di Touggourt in
Algeria sul tema “Brachytrupes megacephalus et
l’agriculture en Algérie”; della prof.ssa Cordelia I.
Ebenebe della Nnamdi Azikiwe University in
Nigeria su “Brachytrupes as food: the case of
Brachytrupes membranaceus in Nigeria”; del
prof. Santi Longo dell’Accademia Gioenia di
Catania su “Evoluzione del rapporto uomoBrachytrupes megacephalus in Sicilia”.
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L’iniziativa seminariale, tra le prime del
genere, dedicata interamente ad un Ortottero
Grillide protetto, e condotta attraverso un metodo di approccio analitico basato su diversi punti
di vista ma convergenti in questo caso su Brachytrupes megacephalus, si è posta come obiettivo di incoraggiare la conoscenza del valore
naturalistico e culturale di una specie particolarmente significativa sotto il
profilo scientifico, comportamentale
e culturale,
fornendo ulteriori ragioni
per la tutela
e la gestione
sostenibile
degli habitat
costieri sabbiosi.

- ENTE FAUNA SICILIANA, NOTO
- RISERVA NATURALE ORIENTATA OASI DI VENDICARI
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE
E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA

Giornata di
“Formazione-Informazione Monotematica
su Brachytrupes megacephalus” (Lefebvre 1827, Ortottero Grillide)

24 aprile 2021 online
MODALITà DI PARTECIPAZIONE

La giornata di formazione-informazione sull’Ortottero Grillide Brachytrupes megacephalus (specie protetta nella UE) è rivolta in particolare agli
studenti universitari, agli operatori ambientali (guide eco-ambientali, insegnanti di scienze naturali, soci di associazioni ambientaliste) e a quanti
fossero interessati all’argomento. I lavori si svolgeranno su piattaforma online (con durata dalle ore 09.00 alle ore18.00). È richiesta l’iscrizione ai
lavori (accettata fino a quattro giorni prima dell’inizio dei lavori previsti per il 24 aprile 2021) indirizzando le proprie generalità complete, email e
recapito telefonico alla Segreteria Regionale dell’Ente Fauna Siciliana (email: entefaunasicilianabianca@yahoo.it, indirizzo utilizzabile anche per
informazioni) il che darà diritto a ricevere il link per il collegamento online (già attivo mezz’ora prima dell’inizio dei lavori). Per gli studenti universitari
saranno riconosciuti crediti formativi: dopo la verifica della frequenza al seminario, il Consiglio del Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali
e Naturali e il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale dell’Università di Catania riconosceranno i crediti formativi secondo
quanto previsto dalla propria organizzazione didattica. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Informazioni mob. 3332073296.
PROGRAMMA

09.00-09.30 - Presentazione e obiettivo dei lavori

    prof. Alfredo Petralia, Presidente dell’Ente Fauna Siciliana          
    dr. Giancarlo Perrotta, Dirigente Provinciale del Servizio 16 - Dipartimento Sviluppo Rurale, Regione Sicilia
prof. Gianpietro Giusso Del Galdo, Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Università di Catania
   rag. Corrado Bianca, Segretario Regionale dell’Ente Fauna Siciliana
      prof. Giorgio Sabella, Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Università di Catania

09.30-10.20 - Il mondo degli Ortotteri: le caratteristiche dei Grillidi
   
prof. Francesco Lombardo, Università di Catania
10.30-11.20 - Alexandre-Louis Lefebvre e la scoperta di Brachytrupes megacephalus
prof. Alfredo Petralia, Università di Catania
11.30-12.20 - Brachytrupes megacephalus e le biocenosi artropodologiche sabulicole
costiere terrestri in Sicilia
dott.ssa  Claudia Russo, Dottore di Ricerca in Biologia Evoluzionistica dell’Università di Catania
13.30-14.50 - Biologia, comportamento e osservazione della specie sul campo
     
prof. Alfredo Petralia, Università di Catania
15.00-15.50 - Importanza, tutela e gestione degli habitat dunali nelle aree protette

    

prof. Giorgio Sabella, Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche Ambientali, Università di Catania

16.00-18.00 - Tavola Rotonda: Brachytrupes megacephalus e società

•
		
•
		

dr. Wassima Lakhdari, Institut National d’Agronomie, Touggourt, Algeria
Brachytrupes megacephalus et l’agriculture en Algérie
prof. Cordelia I. Ebenebe, Nnamdi Azikiwe University, Nigeria
Brachytrupes as food: the case of Brachytrupes membranaceus in Nigeria

• prof. Santi Longo, Accademia Gioenia, Catania
Evoluzione del rapporto uomo-Brachytrupes megacephalus in Sicilia

		

La locandina-invito dell’iniziativa.
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Rapporti mutualistici fra pronubi
e piante entomogame

di Santi Longo

L

’impollinazione dei fiori è il risultato
del rapporto mutualistico fra piante zoogame e
vettori animali che, attratti soprattutto dai colori e
dalle secrezioni nettarine, prelevano dalle antere
il polline e lo trasferiscono sullo stimma di altri fiori
avviando i processi di fecondazione e fruttificazione. Sono soprattutto gli insetti pronubi a garantire
la sopravvivenza di molte specie vegetali dando
un apporto importante alla conservazione e alla
difesa dell’ambiente; si calcola che oltre l’85%
delle Angiosperme dipenda dalla fecondazione
incrociata che viene assicurata dagli insetti
pronubi; inoltre, anche nei casi di compatibilità,
l’azione degli insetti è utile perché favorisce il
rimescolamento dei genotipi.
I pronubi più conosciuti sono alcuni Imenotteri
Apoidei e in particolare varie sottospecie e ibridi
di Api mellifere (Apis mellifera L.) che vengono
sempre più impiegati nel “servizio di impollinazione” di fruttiferi e piante ortive; tuttavia molti fiori
la cui struttura, odore, secrezione e biologia non
attrae le api mellifere, vengono visitati da Bombi
e da altri apoidei sociali e solitari, alcuni dei quali,
per la loro efficacia, vengono allevati e utilizzati
in pieno campo e in serra.
La superfamiglia Apoidea, che include oltre 20.000 specie, è suddivisa in sei famiglie
(Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae,
Megachilidae e Apidae), ciascuna delle oltre
1.000 specie segnalate in Italia presenta peculiari
caratteristiche morfologiche e differenti gradi di
socialità, modalità di nidificazione, preferenze
fiorali e modalità di trasporto del polline.
In base a queste ultime due caratteristiche,
dalle quali dipende il rapporto mutualistico con i
fiori e il loro ruolo di impollinatori, vengono definite
“polilettiche” le specie che bottinano sui fiori di
numerose essenze vegetali;
emblematica al riguardo è
Apis mellifera che visita quasi
tutte le tipologie fiorali presenti
in un raggio di tre chilometri
dall’alveare. Le specie “oligolettiche” mostrano, invece,
una preferenza per alcune
famiglie o generi di piante; le
api del genere Panurgus Panzer, visitano esclusivamente i
fiori delle Asteraceae di colore
giallo; alcune specie di Colletes Latreille e di Chelostoma
Latreille, prediligono i fiori delle
Campanulaceae. Infine, le specie“monolettiche”
visitano solo i fiori di una o poche specie vegetali: Systropha curvicornis (Scopoli) visita quasi
esclusivamente i fiori del Convolvolo; Hoplitis
adunca (Panzer) è specializzata sui fiori del genere Echium; diverse specie del genere Andrena
Fabricius, hanno preferenze specifiche per alcune
essenze, al pari di molte specie del genere Melitta
Kirby. Il confine tra oligo e monolettia è in realtà
molto labile: api oligolettiche possono comportarsi
da monolettiche in ambienti con scarsa diversità
florale, mentre, api monolettiche, rare nelle nostre

visitati da più specie di insetti; la Verbenacea, Duranta erecta L., originaria del sud America, è stata
introdotta in Europa alla fine del 1.500 ed è stata
diffusa per le sue caratteristiche ornamentali. Gli
insetti antofili che visitano i suoi
fiori sono i Lepidotteri Cacireus
marchalli Bluter, Pieris brassicae
L. e P. rapae L.; oltre ad A. mellatitudini, poslifera (Fig.1). I pronubi più attivi,
sono divenire
sono gli Apoidei Megachilidi dei
oligolettiche in
generi Osmia Panzer e sopratassenza della
tutto Anthidium Fabricius.
pianta ospite
La Nyctaginacea Mirabilis
specifica.
jalapa L., nota come “Bella di
Il rapporto
notte”, è una pianta erbacea
mutualistico,
tuberosa, di origine peruviana,
perfezionatosi
impiegata negli spazi a verde,
nel corso deper costituire basse siepi a
gli ultimi 100 Fig. 1 - Bottinatrice di Apis mellifera su fiori di Duranta lunga fioritura. Per la sua rustimilioni di anni, erecta.
cità riesce a colonizzare discadipende dalla
riche e terreni incolti; i fiori, che
forma e dalla biologia dei fiori, sia da alcune
schiudono all’imbrunire, attraggono soprattutto
caratteristiche morfologiche dell’ape: lunghezza
lepidotteri Sfingidi quali Hippotion celerio L. (Fig.
della ligula, taglia e robustezza, localizzazione
2) e l’indigeno Macroglossa stellatarum L., che
delle strutture per la raccolta del polline.
assicurano l’impollinazione incrociata e la proLa stragrande maggioranza delle specie produzione di numerosi semi sferici di colore nero,
nube afferisce a insetti, uccelli e mammiferi non
tossici, che germogliano facilmente e propagano
la pianta, che è stata oggetto di studi sull’eredità
citoplasmatica e sull’ibridazione dei caratteri del
colore dei fiori, e i cui petali possono presentare
settori di colore diverso, o del colore di entrambe
le piante madri (Fig. 2a).
L’Asteracea Glebionis coronaria (L.) Cass. ex
Spach, volgarmente nota come Crhisantemum
coronarium L., comune negli spazi incolti anche
in aree urbane, attrae numerose specie di insetti
che prelevano abbondante polline; in Sicilia le
prime a visitare i fiori, oltre a Ditteri Muscidi, sono
i Cetonidi Tropinota squalida Scop. e Oxytyrea
funesta Poda, il cui corpo tozzo e robusto, è
munito di una più o meno folta pubescenza atta
a trattenere i granuli pollinici (Fig. 3).
Più articolato e specializzato è il rapporto
fra gli Apoidei e i fiori delle circa 20.000 specie
di orchidee, afferenti a quasi 800 generi diversi,
diffuse dai tropici all’artico. In Italia le circa 200
specie presenti nei prati e nelle radure soleggiate,
attirano l’attenzione per la bellezza delle forme e
dei colori dei fiori che, nonostante non producano
Fig. 2 - Larve e adulto di Hippotion celerio su Mirabilis
jalapa in fioritura.
nettare, vengono visitati da determinati insetti,
dalla cui attività dipende
l’impollinazione incrociata. La peculiare forma
del labello, munito di peli
e di macchie, lo rendono
simile alle femmine di
determinati Imenotteri,
inoltre il fiore produce un
odore simile al feromone
sessuale della femmina
del pronubo cui somiglia.
Quando il maschio si posa
sul labello di un fiore del
colore e delle dimensioni
Fig. 2a - Adulto di Hippotion celerio e fiori di Mirabilis jalapa.
simili a quelle della femgestibili dall’uomo, mentre A. mellifera, per la facimina della propria specie esegue i movimenti
lità di allevamento e di trasferimento, nonché per
di corteggiamento e di pseudo-accoppiamento
l’efficacia pronuba, dovuta alla sua fedeltà ai fiori
durante i quali sul suo corpo restano attaccati
sui quali inizia a bottinare, è la specie più utilizzata
i sacchi pollinici che trasferirà sullo stigma del
per l’impollinazione delle piante entomogame
fiore successivamente visitato. In Italia sono oltre
coltivate. Le piante zoogame spontanee vengono
trenta le specie di orchidee che hanno sviluppato
visitate soprattutto da Api selvatiche solitarie, da
tale strategia per attirare i maschi di Imenotteri
Ditteri, da Lepidotteri, da Coleotteri, Tisanotteri, e
i quali, grazie agli pseudo-feromoni vegetali, loRincoti; minore importanza rivestono altri gruppi
calizzano, anche a notevole distanza, gli habitat
di animali compresi uccelli e mammiferi.
nei quali hanno maggiori possibilità di incontrare
I fiori di molte piante esotiche di remota, o reun partner.
cente, introduzione nei nostri ambienti, vengono
I nomi scientifici di alcune Orchidee fanno
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è trilobato con fitta peluria
riferimento all’interazione con
bruno-rossastra lungo il marlo specifico insetto impollinagine; il lobo mediano ha una
tore. Una delle Orchidee più
macula argentea brunastra,
comuni in Europa è Ophrys
bordata di giallo che, insieme
insectifera L. che fiorisce da
ai lobi laterali giallo-rossastri,
maggio a luglio e i cui fiori
somigliano al dorso della femsono simili alle femmine delle
mina dell’imenottero Scoliide
vespe solitarie del genere
Dasyscolia ciliata Fabricius,
Argogorytes Ashemead, la più
della quale imita il feromone
nota delle quali è la paleartica
sessuale che attrae i maschi.
A. mystaceus L., che vive nei
(Fig. 4).
boschi decidui montani soLa euromediterranea O.
leggiati. Le femmine, lunghe
shegodes, alta da 15 a 50
10-14 mm, visitano i fiori di
cm, in estate produce infioreOmbrellifere e nidificano nel
scenze con 4-10 fiori sessili
terreno dove ovidepongono
lunghi 15-20 mm, posti alle
e nutrono le loro larve con
cicaline e cimici delle piante. Fig. 3 - Adulti di Tropinota squalida e ascelle delle brattee. Il labello,
I maschi hanno dimensioni Oxytyrea funesta su Glebionis coronaria. carnoso e pubescente, rivolto
verso il basso, è di colore bruno con macchie più
minori e visitano i fiori dell’orchidea spesso in
chiare al centro e disegni che ricordano l’addome
competizione con quelli della congenere A. fargeii
di femmine di Imenotteri apoidei. I fiori producono
Shuckard.
uno pseudo-feromone simile al feromone sesSingolare è il comportamento della eurosuale di Andrena nigroaenea Kirby in grado di
mediterranea Ophrys apifera Huds. che, dopo
attrarre anche i maschi di altri Apoidei dei generi
l’estinzione del suo specifico impollinatore e la
Colletes, Xylocopa e Andrena. Anche l’Orchidea
improduttiva attrazione esercitata nei confronti di
verde-bruna può, per via vegetativa originare
maschi del genere Eucera, sopravvive attuando
nuovi individui dalle gemme avventizie emesse
l’autoimpollinazione a seguito della quale insorda uno dei due bulbi basali.
gono teratologie e anomalie varie.
Le strategie riproduttive adottate dalle AnIn Sicilia sono comuni l’Ofride specchio
giosperme, che coinvolgono vari gruppi di aniOphrys speculum Link. e l’Ofride verde-bruna
mali pronubi, sono un importante elemento del
Ophrys sphegodes Mill. La prima è alta 5-20 cm
successo di tale numeroso e diffuso gruppo di
con infiorescenze costituite da 2 a 8 fiori, i cui
piante, la cui sopravvivenza ed evoluzione, dipensepali laterali sono di colore verdastro con striadono dalla tutela degli habitat degli impollinatori,
ture brune; il sepalo mediano è oblungo. Il labello
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Dai due simbiotici cinesi, pazienti dello
“Spallanzani” a Roma, all’arrivo dei primi
vaccini, fino all’afflizione delle varianti. Il
Covid non solo come racconto di un periodo di “sospensione”, con un’ecatombe
di vittime, ma anche come occasione per
riflettere sugli errori del passato e sulle dinamiche del futuro. L’imprenditore
Domenico Mamone e il giornalista Giampiero Castellotti, nelle 204 pagine
del libro “Covid e dintorni”, rinnovano memorie documentate di luoghi e
persone, da Wuhan a Codogno, da Mattia a Vo’ Euganeo, dai lockdown ai
camion di Bergamo, interrogandosi anche sui molteplici errori che hanno
investito l’amaro “modello italiano”, dal protagonismo dei territori ai ritardi
su scuola e trasporti, dalle “profezie” dei troppi scienziati ai numeri che non
tornano. A chiudere, tante osservazioni sulla “lezione” offerta dal virus: il
senso di sospensione, il monito per l’economia e le imprese, la gerarchia
delle priorità, la ghettizzazione dei deboli, il Nord e il Sud, la necessaria
rigenerazione morale.
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soprattutto selvatici, con i quali hanno stabilito
rapporti mutualistici.

Fig. 4. Maschio di Dasyscolia ciliata su fiore di Ophrys
speculum.
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Perdere tempo per educare.
Educare all’utopia nell’epoca
del digitale
Autore
Simone Lanza
Prefazione Serge Latouche
Editore WriteUp Books,
Collana Alberi n° 2
Pagine
240
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ISBN
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Partendo dalla quotidiana esperienza
pratica di docente e formatore, l’autore
sviluppa una riflessione teorica sulle difficoltà dell’educazione odierna
segnata sempre più dalla velocizzazione, dalla perdita di autorità delle
figure educanti, dalla perdita di mediazione umana dovuta all’espansione
del tempo-schermo, dalla crisi del matrimonio, tutti aspetti che mostrano
le conseguenze sulla salute psico-fisica dei più giovani.
Il saggio propone di risemantizzare parole quali autorità, testimonianza, limite, mediazione, ordine, disciplina, regole in una pedagogia
dell’utopia.

Dal 20 aprile in libreria il nuovo libro di Edo Ronchi
“Premio Grifone d’Argento 2019”
Nel suo nuovo libro “Le sfide della transizione ecologica” Edo Ronchi (che nel 2019 ha ricevuto il “Premio Grifone d’Argento”
dell’Ente Fauna Siciliana e del Comune di Noto) affronta le principali sfide che dobbiamo affrontare per attuare una transazione
ecologica: quella climatica con la connessa transizione energetica, quella della transizione verso una green economy, circolare,
rigenerativa e decarbonizzata, compresi nuovi avanzamenti nella gestione dei rifiuti e il radicamento di queste sfide nelle città.
Una lettura utile per l’aggiornamento e la riflessione su un tema di attualità, ormai molto discusso, quellio della transizione
ecologica, al centro del Green Deal e del Piano europeo per la ripresa e la resilienza “Next Generation EU”. “Il nostro modello
economico lineare, estrattivo e ad alto consumo di risorse e di energia, non è più sostenibile, va convertito in un modello circolare
che punti a minimizzare il prelievo di risorse, o prodotti di lunga durata, riparabili, riutilizzabili, utilizzabili in maniera condivisa,
riciclabili e realizzati con materiali riciclati. Senza trascurare né la qualità del benessere - che deve essere sobrio e non basato
sul consumismo - né la necessità di una maggiore equità e inclusione sociale.”
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L’uomo e gli animali:

una convivenza proficua, a volte
difficile, sempre possibile.
“Divertissement sulla storia della fauna in Sicilia.”

(1)

di Pier Luigi Guiducci
Gentili lettori, apriamo con questo articolo una
rubrica con interventi di Pier Luigi Guiducci, storico
dell’Università Lateranense di Roma, che ci proporrà di volta in volta profili di animali che fanno parte
della storia della Sicilia: un viaggio alla scoperta
o riscoperta di un rapporto antico ma sempre vivo
e ricco di suggestioni. Un itinerario che ci riporta
anche a tradizioni e usanze ben radicate nella
nostra cultura (nota di Alfredo Petralia).

“A

via ‘nu sciccareddu ma veru saputitu, a mia mi l’ammazzaru poviru sceccu miu…”.
Suona così l’incipit di una canzone molto
popolare. E quando ci si avvicina alla fauna
della Sicilia la mente e il cuore corrono subito
all’immagine dello “sciccareddu”, cioè all’asino, Il
fatto è significativo perché, per un lungo periodo
di tempo, questo animale ha trasportato carichi,
ha fatto ruotare macine o ha trainato aratri. Il che
offre una chiave di lettura del perché un autore
ignoto abbia voluto scrivere una canzone dedicata
a questo docile animale.
Ma c’è di più. Se si studiano i versi ci si accorge subito della tenerezza dell’autore verso lo
“sciccareddu”. È un qualcosa che si trasforma in
poesia. E che insegna molte cose sul rapporto tra
i Siciliani e la fauna locale. Per questo motivo può
essere utile offrire qualche pennellata di storia della
fauna nell’isola con occhio tra lo scanzonato e il
divertito, ma sempre ancorato ai fatti.
“Siamo rimasti in tre. Tre somari e tre briganti
sulla strada longa di Girgenti”. Iniziava così un’altra
canzone, quella di Domenico Modugno inserita
nella commedia musicale “Rinaldo in campo” del
1961. Nella rappresentazione teatrale il brigante
Dragonera (attivo nella Sicilia Orientale nei dintorni
di Catania), decide a un certo punto di unirsi a
Garibaldi. Inizia così un cammino di avvicinamento
alle “camicie rosse” con tre somari come mezzo
di trasporto.
Nella storia siciliana “lu sciccareddu” ha
sempre ricoperto un ruolo di particolare utilità
per l’uomo e in tale contesto, oggi, una razza da

Ragusa: asini alla scossa.

Monumento dedicato al mulo dell’Asino Ragusano usato
in guerra (Villa Borghese, Roma)
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tutelare e proprio l’Asino Ragusano. Le sue zone
di origine sono i territori di Ragusa, Modica, Scicli
e Santa Croce Camerina (Santa Cruci). Questa
razza è riconosciuta a livello ufficiale nel 1953.
In quell’anno, l’Istituto per l’Incremento Ippico di
Catania arrivò a fissarne alcune caratteristiche
(mantello, conformazione, temperamento). Sul
piano storico gli asini presenti in Sicilia erano
riconducibili a quello di Pantelleria (razza “pantesca”), diffuso nel territorio di Trapani, e alla razza
“siciliana” (comunemente detta) estesa
all’intero territorio insulare. Le due
razze incrociate tra loro e con l’asino di
Martina Franca (Taranto), con qualche
insanguamento con l’Asino Catalano,
diedero (attraverso incroci a più vie)
alcuni prodotti molto validi. A seguito
di questi incroci, specie nella provincia
di Ragusa, vennero individuati soggetti
con buone caratteristiche di sviluppo e
di conformazione. Si lavorò su di loro
con incroci in stretta consanguineità
con l’obiettivo di fissare in modo abbastanza rapido il complesso dei caratteri
pregevoli.
L’asino ragusano ha una particolare attitudine alla soma, al tiro e alla
produzione mulina. La testa ha una
bella espressione. Ha gli occhi grandi
cerchiati di pelo bianco, muso grigio e
peli rasati; criniera e coda nere; l’unghia dura e nera. Il suo mantello è baio
scuro, con ventre di biscia o di cervo.
Il temperamento è vivace ma rimane
comunque docile. I bambini ne sono attratti e ne
accarezzano volentieri il manto morbido. Inoltre
il carattere dell’animale è paziente ed empatico
(sembra gradire le attenzioni). È un animale che si
adatta con facilità ai climi rigidi e i suoi muli furono
utilizzati con successo dalle truppe alpine italiane
nei due conflitti mondiali. L’asino è molto più longevo del cavallo e può raggiungere anche i 45 anni.
L’asino ragusano è stato, in un certo senso,
riscoperto in tempi recenti. La meccanizzazione
dell’agricoltura aveva reso inutile il suo lavoro nei
campi (la soma e il tiro). Nel tempo, però, sono
state individuate altre doti. Ad esempio le sue
asine producono un ottimo latte indicato nelle diete
dei neonati allergici o intolleranti alle proteine del
latte vaccino: ha un contenuto medio di caseina o
albumine simile a quello del latte umano, ed è gradevole perché ricco di lattosio (che favorisce anche
l’assorbimento intestinale del calcio, stimolando
la mineralizzazione ossea nei primi mesi di vita).
Dal latte di asina si ricavano poi tutta una serie di
derivati, in particolare cosmetici e saponi. L’asino
ragusano è particolarmente adatto ad attività come
le escursioni, per il trekking e per la pet therapy.
Inoltre, continua ad essere protagonista del folklore
locale e delle festività tradizionali. Lo si trova a
Natale nei presepi viventi o nelle feste patronali,
tira il carretto nelle sfilate storiche e viene utilizzato
per giochi e gare.

