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Pantani Gelsari e Lentini: le “carte” potranno
forse essere a posto ma tutto il resto no

I

L’incredibile storia di un elettrodotto ad alta tensione progettato e approvato ignorando
gli straordinari valori paesaggistici e ambientali di due pantani della Sicilia

n Sicilia, lungo il litorale sabbioso tra
Catania e Siracusa, si incontrano Gelsari e Lentini, due pantani salmastri costieri da sempre
noti a studiosi e viaggiatori per la straordinaria
quantità di uccelli acquatici che sono capaci
di ospitare. Questi pantani rappresentano una
zona umida meritevole delle più rigorose forme
di conservazione per la vastità e la diversità

di Roberto De Pietro e Giorgio Sabella
mantenerli in uno stato di innaturale e permanete
prosciugamento.
Tale attività è effettuata nel disinteresse degli
enti che, a diverso titolo, hanno competenza sulla
conservazione di questi ambienti e del loro straordinario patrimonio di biodiversità e che sembrano, anzi, ignorare l’esistenza stessa dei pantani.
In realtà ciò non è del tutto vero, perché alcuni di

Foto 1 – La porzione sud occidentale del pantano Lentini. La foto, scattata il 30 maggio
2021, mostra un paesaggio palustre vasto e integro che sarà deturpato, in modo insanabile
e non mitigabile, dall’attraversamento dell’elettrodotto.

degli ambienti e in particolare per la presenza
di habitat e di specie di interesse comunitario.
Proprio per tali motivi, dal 2012, essi fanno parte
della Zona di Protezione Speciale ITA070029
“Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del
Fiume Simeto e area antistante la foce”.
Di Gelsari e Lentini questa rivista si è più
volte occupata, denunciando come, malgrado
il loro stato di tutela e il loro indiscusso valore
ambientale e paesaggistico, un Consorzio di
bonifica, il 10 Siracusa Lentini, raccolga, sollevi
e getti a mare le loro acque, nel tentativo di

questi stessi enti si sono
interessati, in passato, di
queste zone umide non
per tutelarle, bensì per
tentare di autorizzare
alcuni interventi devastanti, come un centro
commerciale nel pantano
Gelsari (Tenuta Grande)
e un campo fotovoltaico
nel pantano Lentini (San
Carlo Energy).

La negligenza che gli apparati burocratici
dello Stato e della Regione Sicilia hanno
finora mostrato nei confronti di queste aree è
emblematicamente dimostrata dalla realizzazione dall’elettrodotto a 380 kV, della società
TERNA, “Paterno-Pantano-Priolo”, i cui lavori
sono stati avviati nel pantano Lentini nell’agosto del 2021.

30 Grifone 31 ottobre 2021

2

ANNI

Quest’opera, che prevede l’attraversamento
di entrambi i pantani, sembra proprio essere
stata progettata e approvata come se essi non
esistessero; eppure è fuor di dubbio che essa
determinerà un rilevantissimo impatto paesaggistico e ambientale sugli habitat e sull’avifauna
che ospitano e richiamano. Nell’ambito degli
ambienti palustri della Zona di Protezione Speciale ITA070029, i pantani costituiscono la parte
più integra dal punto di vista paesaggistico e
più rilevante da quello ambientale, giacché
la foce del Simeto, peraltro non interessata
dall’elettrodotto, è martoriata dalla presenza
di costruzioni abusive e il Biviere di Lentini,
anch’esso non interessato dall’elettrodotto, è
oggi, a differenza del passato, un serbatoio
artificiale. L’indiscutibile importanza ambientale
dei pantani è testimoniata dalle pubblicazioni e
dagli studi scientifici esistenti, che sono stati,
tuttavia, ignorati nell’ambito della procedura
che ha portato all’approvazione del progetto.
Che i pantani Gelsari e Lentini siano stati
di fatto ignorati, emerge dalle autorizzazioni e
dagli elaborati progettuali pubblicati sul sito del
Ministero della Transizione Ecologica. Negli
elaborati sui quali si è fondata l’approvazione
del progetto, le cartografie indicano il tracciato
dell’elettrodotto, ma non riportano la parte della
Zona di Protezione Speciale relativa ai pantani.
Il tracciato dell’elettrodotto fu definito, infatti,
prima che i pantani facessero parte della Zona
di Protezione Speciale (2012) e da allora, né
TERNA, né tutti gli enti che hanno preso parte
al processo di approvazione del progetto,
hanno ritenuto che fosse necessario modificarlo; sarebbe stato sufficiente rielaborare il
progetto, limitatamente al tratto che interessa i
pantani, trovando senza difficoltà, un tracciato
alternativo. Ciò andava fatto a seguito dell’aggiornamento della valutazione di incidenza.
In questo documento, “Aggiornamento dello
Studio di Incidenza Ambientale”, che riporta la
data del 06/02/2013, compare formalmente la
cartografia aggiornata che attesta che Gelsari
e Lentini fanno parte della Zona di Protezione
Speciale; tale cartografia sembra, però, assumere, il ruolo di una semplice “figura”, giacché
dei pantani nulla si dice nell’intero testo della
relazione. È sintomatico osservare che a pagina
55, indicando i Comuni in cui ricade la Zona di
Protezione Speciale, si faccia riferimento solo
a Centuripe, Paternò, Biancavilla, Catania e
Lentini, dimenticando i Comuni di Carlentini
e Augusta, cioè proprio quelli nei quali, oltre
che per un piccola parte a Catania, i pantani
ricadono.
A parere degli scriventi quanto è accaduto
è dovuto al fatto che, sia i professionisti che
È stato firmato il 14 settembre 2021,
a Palermo presso il Comando Regionale
del Corpo Forestale dall’Assessore del
Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro,
dal Dirigente Generale del Corpo Forestale Giovanni Salerno e dal Segretario
Regionale dell’Ente Fauna Siciliana Corrado Bianca, il Protocollo d’intesa per il
potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli incendi boschivi e della
vegetazione, e di interfaccia per il biennio
2021/2022.
Il servizio verrà svolto dal Corpo
Guardie Ecologiche dell’Ente Fauna
Siciliana in collaborazione con il Servizio Antincendio Boschivo di Palermo e
l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

hanno curato per TERNA gli aspetti naturalistici, redigendo i relativi elaborati, sia gli enti che
hanno espresso pareri su tali elaborati, non
conoscevano bene o non conoscevano affatto
i valori ambientali e paesaggistici dei pantani,
tant’è che non hanno fornito motivazioni scientifiche né di altra natura sul perché, a loro parere,
l’elettrodotto non avrebbe impatti significativi su
tali ambienti. Una conferma di ciò lo fornisce
l’elaborato “Analisi del rischio elettrico per l’avifauna” del 18 giugno 2018, redatto nell’ambito
delle attività di verifica dell’ottemperanza alle
prescrizioni autorizzative. Questo elaborato, per
il tratto che interessa i pantani, prevede un moni-

Foto 2 - Costruzione della fondazione del sostegno n. 33
nel pantano Lentini (4 settembre 2021).

toraggio “ante operam” e “post operam”. L’analisi
dell’avifauna “ante operam” è riportata nell’elaborato “Progetto di monitoraggio ambientale
(PMA) - Valutazione componente ambientale
avifauna ante operam” del 4 gennaio 2019”. Le
check list indicate in tale elaborato per Gelsari e
Lentini non contengono, di fatto, specie di uccelli
acquatici; dalla loro lettura nessuno sospetterebbe, quindi, che Gelsari e Lentini siano due
pantani. Eppure, per scoprirlo, gli estensori dello
studio avrebbero potuto, e dovuto, effettuare una
semplice ricerca bibliografica delle pubblicazioni
scientifiche esistenti.
Anche per altri aspetti si è proceduto in
modo analogo.
N e lla “Relazione archeologica” del
19/05/2011, ad esempio, nulla si dice dell’importante sito preistorico che si trova tra i pantani
e che sarà attraversato dall’elettrodotto. Anche in
questo caso, i professionisti incaricati avrebbero
almeno dovuto premurarsi di cercare le pubblicazioni di settore esistenti. Ma non lo hanno fatto. È
sintomatico osservare, a tal proposito, che nella
bibliografia riportata alla fine della relazione si
indicano anche pubblicazioni riferite a siti ben
lontani dal tracciato dell’elettrodotto, ma non se

LOTTA AGLI INCENDI
Firmato a Palermo il Protocollo d’intesa
per il contrasto agli incendi

ne cita alcuna che riguardi il sito attraversato!
Sembra quasi che l’importante sia produrre
tante “carte” e che tutte siano formalmente
“a posto”.
Alla luce dei fatti, le dichiarazioni riportate
sul sito ufficiale di TERNA a proposito della
“Pianificazione e dello sviluppo sostenibile della
rete elettrica” appaiono come espressioni vuote
di contenuti e per nulla credibili. Ecco infatti cosa
si legge: “la realizzazione di nuove infrastrutture
è affrontata da TERNA con un approccio di considerazione preventiva degli impatti ambientali
sin dalla fase di pianificazione strategica […]
l’attenzione all’ambiente e al territorio si concretizza nella concertazione con le istituzioni
locali (Regioni, Provincie, Comuni, Enti Parco
e altro) finalizzata a individuare la collocazione
ottimale delle nuove linee”.
Sia TERNA, sia gli enti che hanno autorizzato il progetto, dovrebbero prendere atto
del valore che i pantani possiedono, indipendentemente dai vincoli di tutela che derivano
dalla loro appartenenza alla Zona di Protezione
Speciale. Essi dovrebbero convenire che il
danno ambientale che arrecherà la costruzione
dell’elettrodotto sarà grave e che la devastazione visiva per uno dei paesaggi palustri più belli
della Sicilia sarà insanabile e non mitigabile. Le
“carte”, infatti, potranno anche essere formalmente a posto, ma la presenza dell’elettrodotto
dimostrerà sempre il contrario.
La beffa finale di questa vicenda è che TERNA ha siglato, nell’ottobre del 2021, due convenzioni, rispettivamente con il Comune di Catania e
con la Città Metropolitana di Catania, per elargire
al primo 1,7 milioni di euro e alla seconda 800
mila euro. Tali somme saranno destinate a interventi definiti di “compensazione ambientale”,
ma che nulla hanno a che fare con il recupero
ambientale delle aree naturali interessate.
Una piccola parte di quei soldi sarebbe sufficiente per effettuare una variante al progetto,
al fine di modificare il tracciato nella parte che
interessa i pantani. Ma evidentemente, neppure
il Comune di Catania e la Città Metropolitana di
Catania, quest’ultima, paradossalmente, ente
gestore della ZPS ITA 070029, hanno piena
consapevolezza dei valori ambientali dei due
pantani e non si sono posti, quindi, neppure il
problema. In alternativa, le somme che TERNA
ha deciso di erogare al Comune di Catania e alla
Città Metropolitana di Catania per interventi che
non riguardano la ZPS, potrebbero invece essere
destinate all’acquisizione al Demanio pubblico di
gran parte del pantano Lentini, al fine di sottrarlo a
future speculazioni e all’attività di prosciugamento
perpetrata da anni, senza alcuna autorizzazione,
dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa Lentini.
di Siracusa. La strategia individuata e
condivisa impone di agire prioritariamente in chiave preventiva, individuando sul
territorio azioni ed interventi mirati. Tale
strategia ha la finalità di rendere sempre
più incisiva la lotta agli incendi attraverso
l’attività di sorveglianza e prevenzione a
beneficio del patrimonio forestale e rurale, dell’habitat naturale, del paesaggio,
nonché a difesa delle popolazioni residenti in Sicilia.
Le azioni di prevenzione saranno svolte
attraverso l’attività di monitoraggio dinamico del territorio, finalizzata come deterrente
di eventuali azioni incendiarie e all’avvistamento immediato di eventuali incendi, con
scambio di informazioni e conoscenze.
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Un incontro
“alieno”

di Caterina Dima
e Francesco Lamanna

P

uò capitare anche a un naturalista esperto
di studiare la flora e la fauna di un dato territorio
e imbattersi in specie che vivono in altri territori
o addirittura in altri continenti. Queste specie
sono definite aliene o alloctone perché introdotte
dall’uomo accidentalmente o volontariamente. I
Belostomatidi, costituiscono una famiglia d’insetti
acquatici dalle grandi dimensioni. La specie Lethocerus patruelis (Stål, 1854) è l’unico membro
europeo della Famiglia dei Belostomatidae. Il suo
areale si estende dall’Asia all’Europa Sud-orientale
(Pakistan, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania,
Grecia). Negli ultimi venti anni la specie ha iniziato
uno spostamento verso ovest probabilmente dalla
penisola balcanica verso l’Italia ed è stata segnalata in Abruzzo, in Puglia e recentemente da noi
in Calabria. La presenza nell’Italia Sud-orientale,
non si comprende, se sia legata a introduzioni
accidentali o a estensione naturale del suo areale
verso ovest.
Si tratta del più grande Eterottero europeo,
comunemente chiamato cimice d’acqua dolce. Si
muove sul terreno, nuota in acqua ed è un buon volatore. Gli inglesi definiscono questi insetti electric
light bugs (cimici della luce elettrica). Alcuni ricercatori ipotizzano che la specie sia attratta dalle luci
di bordo delle navi in partenza dai porti dell’Albania
e della Grecia e sia trasportata successivamente
in Italia in modo del tutto accidentale. Il primo
avvistamento è avvenuto in Puglia nel 1997. Un
esemplare è stato osservato vivo, recentemente,
a Villapiana in provincia di Cosenza, mentre un
secondo è stato raccolto a Prunella nel comune

di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio
Calabria. Nella prima decade di settembre è stato
osservato, sulla spiaggia di Strongoli Marina (Crotone), un esemplare adulto vivo lungo otto centimetri. Lethocerus patruelis è un abile predatore
acquatico si nutre principalmente di larve di anfibi
anuri (girini), di pesci, ma anche di piccole tartarughe marine, artropodi, molluschi e rettili. Polifago
e zoofago, mangia di tutto. Neutralizza le prede
iniettando la sua saliva ricca di enzimi digestivi
e una volta immobilizzatele succhia, con il suo
robusto rostro, il tessuto
disciolto. Le zampe anteriori, raptatorie, sono atte
a ghermire e trattenere la
preda. La puntura è molto
dolorosa per questo motivo è opportuno prendere
le dovute precauzioni in
caso di avvistamento o di
raccolta degli esemplari.
La presenza di una
specie aliena, in un dato
territorio, desta sempre
molta preoccupazione
nella comunità scientifica.
La diffusione incontrollata, di queste specie, può
innescare una pericolosa
competizione interspecifica e alterare gli equilibri
naturali mettendo in peri-
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colo la sopravvivenza delle specie autoctone e
dei loro habitat.
L’intensificarsi
del traffico marittimo, nel Mar
Ionio, costituisce un fattore di
rischio da non
minimizzare,
sia per l’impatto
sull’ambiente causato dai gas di scarico delle navi
ritenuti una considerevole fonte d’inquinamento
atmosferico (contaminazione di ossido di azoto
20℅-30℅, ossido di zolfo 9℅), sia per la possibile
introduzione di specie aliene come appunto la
temibile cimice d’acqua dolce.
L’esperienza comunque insegna che tutto ciò
che arriva sulla spiaggia viene dal mare e così ci
piace immaginare che il nostro “alieno” possa, da
solo, aver compiuto questa lunga traversata.

Nuove forze per il Corpo Guardie Ecologiche dell’E.F.S.
Sei sono gli idonei a svolgere le mansioni di Guardia Ecologica-Venatoria-Ittica e Antincendio

Il V Corso Regionale, organizzato
dall’Ente Fauna Siciliana nel 2019, ha
dato i suoi frutti. Sono sei i corsisti che
hanno superato gli esami di idoneità della commissione esaminatrice di nomina
regionale nelle sedute del 22 luglio e 10
settembre c.a. ai quali vanno i nostri
complimenti.
Le future Guardie Ecologiche hanno ottenuto un attestato regionale rilasciato
dall’Assessorato delle Risorse Agricole e
Alimentari e della Pesca Mediterranea, che dà l’idoneità a svolgere le mansioni di Guardia Ecologica con competenza nei settori Ecologico-Venatorio-Ittico e Antincendio. La fase
successiva sarà l’affiancamento al personale del Corpo Guardie Ecologiche per sei mesi,
tirocinio che servirà da addestramento in campo. Superato positivamente questo periodo il
Responsabile del Corpo Guardie Ecologiche dell’E.F.S. farà la nomina a Guardia Ecologica
che verrà sottoposta all’approvazione del Prefetto di Siracusa che emanerà il Decreto Prefettizio e dopo il giuramento la Guardia Ecologica sarà operativa. Alla Guardia Ecologica
verranno fornite le divise del Corpo (regolarmente autorizzate). Questo nuovo personale
sarà particolarmente utile visti anche gli impegni che il Corpo Guardie Ecologiche ha assunto con la firma del Protocollo d’intesa con il Comando Corpo Forestale per il contrasto
e la lotta agli incendi.
Corrado Bianca
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Evoluzione del rapporto uomo-Brachytrupes megacephalus
in Sicilia (Sintesi dell’intervento nella Tavola rotonda:
Brachytrupes megacephalus e società).

di Santi Longo

A

partire dalla seconda metà del
secolo scorso, la divulgazione delle conoscenze
scientifiche sui processi che regolano le densità
di popolazione degli organismi viventi e sul
loro ruolo ecologico negli ecosistemi, nonché
specifiche norme di tutela, hanno contribuito a
modificare il rapporto uomo-insetto, soprattutto
nei paesi in cui si è sviluppata una maggiore
sensibilità ecologica. Emblematico è il caso
dell’ortottero Grillide Brachytrupes megacephalus, che è stato raccolto nel 1824 in Sicilia,
insieme all’Aurora dell’Etna (Anthocharis damone) e descritto nel 1827, come Gryllus megacephalus, dal naturalista francese Lefebvre. Nel
1839 Serville istituì il genere Brachytrupes per le
specie dotate di un breve ovopositore. Nel 1846
l’ortottero in questione fu attribuito da Agazziz
al genere Brachytrypes, (dal greco brachys =
breve e trypanon = trivella) che venne adottato
da molti entomologi italiani, prima che venissero
definite le regole del Codice internazionale di
Nomenclatura Zoologica.
Minà Palumbo (1877) inserì “Brachytipus”
megacephalus fra gli ortotteri della fauna
siciliana, citando la Relazione dei lavori della
stazione di entomologia agraria per l’anno 1876
di Targioni–Tozzetti.
Il Cicalone, Brachytrupes megacephalus
(Lefebvre, 1827), è una specie sud-mediterranea diffusa negli ambienti sabbiosi della Sicilia,
Isole Eolie, Pelagie e Maltesi, nonché della Sardegna meridionale, e del Nord Africa. Il quadro
dell’attuale distribuzione non è tuttavia esaustivo poiché la specie è in grado di sopravvivere
per lungo tempo in una località in esigue densità
di popolazioni, difficilmente rilevabili, e avere
periodici incrementi demografici che superano
la soglia di attenzione che ne rendono possibile
il rinvenimento (Fontana, 2006).
Non è da escludere che sia arrivato dall’Africa nel periodo in cui, a seguito del parziale
prosciugamento del Mediterraneo, esisteva
una via di collegamento con la Sicilia. È noto
(Ohneiser, et al. 2015) che, 5-6 milioni di anni
fa, le acque riempivano solo una piccola parte del
bacino attuale a causa della chiusura del collegamento con l’Oceano Atlantico. Questa fase, che i
geologi chiamano “crisi di salinità del Messiniano”
(dal nome del periodo geologico in cui avvenne),
durò circa 270.000 anni.
I numerosi studi condotti a partire dalla fine
dell’800, da Forel (1893) e Valdeyron, (1955),
in Tunisia; da Scortecci (1971) e Massa (2009),
in Libia; da Belarbi (1978), in Algeria; da Caltabiano et al. (1982); da Conti et al., (2014) e da
Massa (2011) in Sicilia, hanno accertato che
B. megacephalus è una specie monovoltina e
polifaga (Lakhdari et al. 2015). Berlese (1909)
ne ha descritto l’organo copulatore insieme al
tubo digerente del congenere sud-sahariano B.
membranaceus.

Fig. 1. Adulto di Brachytrupes megacephalus

La prima segnalazione di danni alle viti in
Sicilia è di Pincitore Marott (1879) nella nota: Di
un insetto del genere Locusta che danneggia
le viti nel territorio di Terrasini. Dopo oltre un
ventennio Leonardi (1901) riporta Brachytrypes
megacephalus tra “Gli insetti nocivi alle nostre
viti, campi, frutteti, ecc.” e, nel 1922, lo include
nell’ “Elenco delle specie di insetti dannosi e loro
parassiti ricordati in Italia fino al 1911”.
In Sicilia la specie è stata considerata da
numerosi entomologi di secondario e occasionale interesse agrario. Silvestri, nel Compendio
di entomologia applicata del 1939, da alcuni
cenni di morfologia, etologia e danni. Notizie
simili vengono riportate da Della Beffa, (1949),
Grandi (1951), Goidanic (1952), Servadei &
Zangheri (1962); Servadei, Zangheri & Masutti
(1964); Zanardi (1964); Russo (1967); Tremblay
(1995); Masutti & Zangheri (2001).
Interesse applicato
Gli autori citati indicano, senza quantificarli,
danni connessi sia con l’attività sotterranea di
neanidi e adulti, che danneggiano le radici, sia
con quella in superficie a carico le parti aeree
delle piante. In Sicilia la specie ha superato la
soglia di attenzione nel 1878 quando, a seguito
dell’accidentale introduzione in Europa della
Fillossera della vite, Daktulosphaira vitifolia
Fitch, con gravi problemi per il settore vitivinicolo, in molti terreni sabbiosi, che ostacolano
la diffusione delle forme radicicole dell’afide,
sono stati impiantati vigneti. In Italia, a partire
dagli anni ’80 del secolo scorso, con l’affermarsi
delle strategie di controllo integrato per attuare
razionali misure di controllo demografico, occorre preliminarmente effettuare una corretta
valutazione dell’entità economica e del tipo di
danno causato dagli insetti di interesse agrario,
sui quali bisogna acquisire adeguate conoscenze sulla loro biologia, etologia, e strategia
riproduttiva.
B. megacephalus, in relazione alle sue
caratteristiche biologiche ed etologiche, è
considerata una specie a strategia riproduttiva
di tipo K, poiché regola la sua densità demografica in funzione della capacità portante (K)
dell’ambiente. La segregazione delle femmine
dopo l’accoppiamento (Conti et al. 2014) e la
protezione degli stadi giovanili assicurano la sopravvivenza di numerosi individui protetti nelle
gallerie dagli attacchi di entomofagi; in Tunisia
è segnalato l’Imenottero Aculeato Sphex xan-

toceros (Valdeyron, 1955); predatori occasionali
sono: vespe, mammiferi, rettili e uccelli.
Uno dei fattori di limitazione che agisce nei
casi di elevate densità è la competizione fra
maschi con fenomeni di cannibalismo (Scortecci, 1972).
Misure di controllo demografico.
In Italia, prima dell’entrata in vigore delle
misure di tutela della specie, venivano suggeriti
interventi di tipo meccanico e chimico; Russo
(1967) indicava la protezione delle talee e
delle barbatelle con tubi di bambù o con rete
metallica, o di argilla compressa, attorno alla
parte interrata. Silvestri, (1939) e Russo (1967)
consigliavano anche le Esche (crusca, foglie di
lattuga) avvelenate con fluorosilicato di bario al
5% o con arsenito di sodio.
Negli anni del cosiddetto “periodo dell’ottimismo” o della “lotta chimica cieca” o “a
calendario” durante il quale si consigliava l’uso
periodico di insetticidi di sintesi: cloroderivati ed
esteri fosforici, ritenendo che fossero in grado
di eliminare gli insetti dannosi, senza provocare
effetti negativi sulle biocenosi. Zanardi (1964)
che ha segnalato il Cicalone nel Basso Sulcis su
oltre 700 ha (160 ha seminativo, 100 ha vigneto,
50 ha orti) per le erosioni alle radici di barbatelle
e alle foglie di peperone, pomodoro e cipresso,
ha scritto che “dai primi interventi di carattere
orientativo fatti con l’impiego di cloroderivati
organici di sintesi è emerso che vi sono buone
possibilità di lotta”. Russo (1967) consigliava di
incorporare nel terreno, in vicinanza delle viti,
vari cloroderivati ECE, aldrina, clordano e di impolverare le radici delle barbatelle. Attualmente
tali prodotti neurotossici, totipotenti e persistenti
sono stati ritirati dal commercio e il loro impiego
è vietato in agricoltura.
In Algeria, prove di lotta biologica condotte
in oasi del sud-est, con l’impiego di funghi entomopatogeni, hanno evidenziato la presenza
di 6 diverse specie di funghi Aspergillus flavus,
A. niger, Penicillium sp. Fusarium sp., Beauveria bassiana e Metharizium anisopliae queste
ultime due hanno causato mortalità pressoché
totali dopo 11 giorni (Lakhdari et al., 2015). In
Sicilia formulati a base di B. bassiana, M. anisopliae e di Nematodi entomopatogeni sono stati
utilizzati per il controllo del Punteruolo rosso
delle palme.
Misure di tutela.
A partire dagli anni ’80 è stato evidenziato
il declino delle popolazioni di alcune specie
animali. Per tale fenomeno Gilpin & Soulé
(1986) hanno elaborato un modello denominato
“Vortice di estinzione” che consente a biologi,
genetisti ed ecologi della conservazione di studiare le dinamiche e categorizzare le estinzioni
nel contesto delle loro cause (Sbordoni, 2018).
Nel 1992, la CEE, in considerazione del
serio pericolo dell’estinzione per il declino delle
popolazioni di molte specie, a causa del concorso di processi biotici e abiotici e in base al peso
relativo di fattori come la dimensione effettiva
della loro popolazione, la frammentazione indotta dall’habitat, ha adottato misure di Tutela
pubblicate il 22. 7. 92 sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee N. L 206 /7.
La Direttiva 92 /43 /Cee del Consiglio del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e semi naturali e della flora e
della fauna selvatiche ha consentito l’istituzione
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della Rete Natura 2000 che è il principale stru- reni sabbiosi, per lo più della fascia retrodunale
mento della politica dell’Unione Europea per costiera che, nella Sicilia sud-orientale, a partire
la conservazione della biodiversità. Tale Rete dagli anni ’60, hanno subito trasformazioni per
ecologica, diffusa su tutto il territorio dell’Unione, gli insediamenti abitativi e per lo sviluppo della
mira a garantire il mantenimento a lungo termi- serricoltura nella “fascia trasformata”. Purne degli habitat naturali e delle specie di flora troppo alcuni habitat costieri sono seriamente
minacciati a causa dei cambiamenti climatici
e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di del pianeta. In uno studio realizzato nell’amInteresse Comunitario (SIC), identificati dagli bito del progetto “Pianeta dinamico” realizzato
Stati Membri secondo quanto stabilito dalla dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
Direttiva Habitat, che vengono successivamente in collaborazione con gli Atenei di Catania, di
designati quali Zone Speciali di Conservazione Bari e con la Radboud University in Olanda,
(ZSC), e comprende anche le Zone di Pro- pubblicato su “Remote Sensing”, le proiezioni
tezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della indicano che la Riserva orientata delle Saline
Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la del fiume Ciane negli ultimi anni ha subito un
arretramento di circa 70 metri e verrà totalmente
conservazione degli uccelli selvatici.
Il compito di sperimentare l’efficacia delle sommersa e sorte simile potrebbe toccare alla
Misure del Piano d’Azione Nazionale e di valu- Riserva di Vendicari. Negli altri siti sulle isole del
tare il pericolo potenziale derivante dall’utilizzo Mediterraneo centrale che ospitano popolazioni
dei prodotti fitosanitari, nella Rete Natura 2000, di B. megacephalus la situazione è diversificata;
è affidato all’Istituto Superiore per la Protezione sufficientemente tutelati dalla rete Natura 2000
sono: la Riserva Naturale di
e la Ricerca Ambientale
Vendicari ( Noto – Siracusa)
(ISPRA).
(Petralia et al. 2006); la RiLe azioni previste
serva Naturale Foce del fiudall’Unione Europea per
me Belice e dune limitrofe.
contrastare l’impatto dei
Isolate popolazioni vivono
PF sulla biodiversità sono
alla Foce del fiume Modione
indicate nella Direttiva
(Trapani) sulle cui sponde
2009/128/CE recepita
sorgeva anticamente uno
con D Lgs. N. 150 del
dei due porti di Selinunte, a
14/8/2012 che, all’art. 12
Lampedusa (Isole Pelagie)
prevede la riduzione al
(Prazzi et al. 2014; Cassar &
minimo o il divieto dell’uso
Galdies, 2018) e nell’Isola di
di PF nelle aree designate
Vulcano (Isole Eolie).
dalle Direttive Habitat
In Sardegna la specie
(92/43/CEE) e Uccelli e
è stata segnalata da Chonelle aree protette di cui
pard nel 1938, nel Basso
alla Direttiva 2000/60/ CE
Sulcis da Zanardi nel 1964
(inserite nei Registri delle
Fig. 2. Adulti di B. megacephalus.
e recentemente a Capo
aree protette).
Le specie maggiormente rappresentative Pecora da Brizio nel 2018. È inoltre presente a
dei diversi ambienti italiani minacciate da mo- Malta (Cassar & Conrad, 2008) dove le diverse
dificazioni e trasformazioni degli habitat inqui- popolazioni scavano le loro gallerie anche in
namenti, eccessivo sfruttamento delle risorse, terreni consistenti.
L’accresciuta sensibilità verso i problemi
ecc. vengono tutelate sulla base di Accordi e
Convenzioni internazionali e sono indicate negli ambientali e la normativa che tutela la specie
Allegati II e IV della Direttiva UE 92/43 e recepite sono estremamente importanti per la sua sopravvivenza che, finora, è dipesa dalla sua cadalle Normative nazionali e regionali.
La Fauna invertebrata protetta in Italia, pacità di adattamento alle condizioni ambientali.
inserita nel 2006 nel sito ufficiale Ministero La sua tutela richiede interventi mirati per evitare
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in- l’estinzione locale delle popolazioni nelle sue
clude: 7 Poriferi su 477 (1%); 7 Celenterati su aree di diffusione più settentrionali, nelle quali è
461 (1%); 20 Molluschi su 2.158 (1%);1 Anellide una importante specie bioindicatrice dello stato
su 1.163 (0,09%); 9 Crostacei su 2.236 ( 0,4%); di salute delle zone retrodunali. Il monitoraggio
38 Insetti su 37.674 (0,1%); 1 Echinoderma su nel tempo e nello spazio può fornire utili indi118 (0,8%); (Dati MATT e Politecnico di Milano, cazioni per la conservazione di tali habitat nei
2005). Delle 38 specie di insetti, i 3 Ortotteri in- quali sono presenti numerose specie animali e
seriti nella checklist della Direttiva Habitat sono: vegetali endemiche e/o di notevole importanza
Saga pedo Pallas, 1771, Myrmecophilus baroni ecologica.
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Rubrica

intermedio perché non si origina da tasche che
si staccano dal tubo endodermico, ma si scava in
masse cellulari derivanti dalla parete di quest’ultimo. Mi sembra anche importante sottolineare il
fatto che in alcuni discendenti dell’Antenato radiale
cavo si riscontrano meccanismi diversi di formazione del celoma nell’ambito dello stesso phylum.
Questi fatti inducono ad una riflessione che
suggerisce conclusioni molto interessanti, ma
prima è opportuno ricordare molto brevemente
con quale meccanismo il celoma si forma nei vari
discendenti dell’Antenato radiale cavo.
Nei Priapuloidei il mesenchima si riduce nettamente e al suo posto rimane un blastoceloma
(ma almeno in alcuni sono presenti, limitatamente
alla regione anteriore del corpo, anche sacche con
pareti mesodermiche).
In alcuni Briozoi il celoma si forma per riassestamento di cellule
mesodermiche che
si staccano dall’ectoderma (il meccanismo si può quindi considerare una
tipica schizocelia),
ma in altri Briozoi,
nei Foronidei e in
alcuni Brachiopodi
il celoma si forma
per riassestamento
di cellule staccatesi dall’endoderma (il
meccanismo somiglia
alla schizocelia, ma
a differnza di questa
le cellule che vanno
a formare la parete
del celoma derivano
dall’endoderma). In
alcuni Brachiopodi il
meccanismo di formazione del celoma
si avvicina alla tipica
enterocelia perché le
cellule che vanno a
formare la parete del
celoma derivano più
chiaramente dall’endoderma già messo
a posto completamente.
Nei Chetognati e
negli Echinodermi si
riscontra una tipica
enterocelia, mentre
negli Enteropneusti
e in alcuni Cordati il
celoma si forma con
meccanismi vari; infatti negli Emicordati
esso è costituito da
tre paia di tasche e si
forma per enterocelia
(in realtà in alcuni
Fig. 1 - Radiazione delle linee evolutive derivanti dall’Antenato radiale cavo secondo la
si riscontrano chiari
Teoria dell’endoderma foglietto secondario (da Pilato G. 1992, Origine e filogenesi dei
segni della primitiva
Metazoi. La teoria dell’endoderma foglietto secondario. Animalia, 19, 5-60. Pilato G. 2007,
schizocelia perché
Origin and phylogeny of the Metazoans and the “Theory of the endoderm as secondary
una parte del celoma
layer”. Foxwell & Davies UK Ltd, London. 1-159).
si organizza da cellule mesenchimatiche,
vie di comunicazioni con l’esterno provvede alla
o si scava in masse cellulari, prima compatte, ma
espulsione delle sostanze da eliminare ed anche,
derivate dalla parete dell’archenteron).
in molti casi, a quella dei gameti che le gonadi vi
Nei Cordati le cose sono complicate perché i
versano se non hanno ancora acquistato gonodotti
più primitivi sono i Tunicati nei quali però il celoma
che li versino direttamente all’esterno.
è molto più piccolo di quello degli Emicordati ed
Come detto quando li ho trattati, nei discenè rappresentato unicamente dalla cavità pericardenti dell’Antenato acelomorfo parenchimatoso
dica che si forma per escavazione in una massa
capostipite degli Spiralia, il celoma mesodermico
mesodermica prima compatta e quindi con un
si forma per schizocelia, ossia per escavazione di
meccanismo vicino alla schizocelia. Nei Leptocardi
masse cellulari che si mettono a posto precocee nei Vertebrati il celoma (diventato metamerico) è
mente e che quindi appaiono indipendenti dalla
ben sviluppato, ma si forma per tipica enterocelia
porzione che darà l’endoderma; ora devo invece
soltanto nei segmenti anteriori dei Leptocardi e nel
dire che nei discendenti dell’Antenato radiale cavo
segmento premandibolare delle Lamprede, mentre
che acquistano un celoma, questo si può formare
nel resto del corpo si forma con un meccanismo
con vari meccanismi: o anche in essi per schizoche ricorda la schizocelia.
celia, o invece per tipica enterocelia (ossia come
È evidente che le cose sono piuttosto complitasche che si separano dalla parete del tubo encate e richiedono di soffermarsi ancora su come
dodermico che rappresenta una porzione dell’ectopossa essere andata l’evoluzione del celoma
mesenchima primordiale che ha accelerato la sua
mesodermico nei discendenti dell’Antenato cavo
messa a posto). In qualche caso il celoma si può
che ne sono provvisti, e su questo mi soffermerò
anche formare con un meccanismo che appare
nel prossimo articolo.

Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.
I discendenti dell’Antenato radiale cavo
(terza parte): il celoma (23)
a cura di Giovanni Pilato
ERRATA CORRIGE: Nell’articolo 22, nel rigo 14 della
seconda colonna invece di Sipunculoidei va scritto
Priapuloidei, così come è scritto nel rigo 43 della
prima colonna.

N

ell’articolo precedente, cominciando a
trattare brevemente la discendenza dell’Antenato
radiale cavo, si è detto che, oltre a Cnidari e Ctenofori, da quel progenitore sono derivati altri ceppi:
Priapuloidei, Foronidei (detti anche Tentacolati),
Chetognati, Echinodermi, Emicordati e Cordati
(Fig. 1), qualcuno rappresentato da un unico
phylum, altri da più phyla.
In quei gruppi si sono realizzate novità alcune
delle quali richiedono di riflettere non tanto per le
conseguenze che hanno sulla morfologia dei ceppi
che le presentano (e sulle quali non mi soffermerò
in dettaglio), ma per i riflessi più generali che hanno sul giudizio che si può esprimere sulle teorie
filogenetiche relative alla loro storia evolutiva e, di
conseguenza sulla storia evolutiva complessiva
degli animali pluricellulari.
L’Antenato radiale cavo è immaginato privo
di bocca, e riferendomi alla posizione nella quale
questa compare, si è detto che alcuni discendenti
(Priapuloidei e Lofoforati) sono protostomi (cioè la
bocca si apre nell’area blastoporale), mentre gli altri
sono deuterostomi (in questi nell’area blatoporale
si apre l’ano e la bocca si apre al polo opposto);
e si è spiegato come, sulla base della ipotetica
organizzazione dell’Antenato radiale cavo, ciò sia
perfettamente comprensibile senza dovere immaginare un improbabile cambiamento, addirittura una
completa inversione, del destino organogenetico di
tutte le porzioni del corpo dei discendenti rispetto
all’antenato, come invece impongono di ammettere
le teorie filogenetiche precedenti.
Infatti, una di quelle teorie sostiene che i deuterostomi siano derivati da un antenato protostomo,
e l’altra l’inverso. Ambedue ipotesi che, come
detto prima, perché si realizzi quella incredibile
inversione di tutta l’organizzazione del corpo in un
senso o nell’altro, impongono di ammettere una
inversione del destino organogenetico di tutte le
porzioni del corpo.
Sottolineato questo punto, passo ora a dire
qualcosa sul celoma. Come è avvenuto anche in
alcuni discendenti dell’Antenato parenchimatoso,
anche in quelli dell’Antenato radiale cavo che
hanno acquisito la cuticola e ancora planctonici,
il parenchima, per quel che riguarda il sostegno
della parete del corpo, diventa meno necessario,
e addirittura di disturbo al galleggiamento, e tende a ridursi e ad essere sostituito da una cavità.
Questa può essere priva di pareti proprie, e quindi
corrispondente al blastocele (blastoceloma), o
delimitata da una parete propria formata da cellule
mesodermiche (celoma mesodermico). La comparsa del celoma riveste una grande importanza
sia perché influisce sulla morfologia del corpo,
sia perché riesce a svolgere varie funzioni; infatti
col liquido che contiene continua a partecipare
al sostegno della parete del corpo, ma provvede
anche al trasporto di sostanze più velocemente del
mesenchima (finché in alcuni non appare un vero e
proprio sistema circolatorio); inoltre attraverso sue
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Patriarcato e matrimoni
precoci nell’India del Covid
di Stefano Mari

N

onostante il Prohibition of Child Marriage Act del 2006 proibisca in India l’unione per
le ragazze sotto i 18 anni e i ragazzi sotto i 21,
punendo i maschi adulti e i celebranti il rito con
due anni di carcere e la sanzione di 100.000 rupie,
pari a € 1.250, il fenomeno è storicamente diffuso
ed in drammatica crescita nell’ultimo biennio. La
legge fatica a imporsi, avversata com’è da credenze religiose e patriarcato dominante. Eppure
la Corte Suprema ha sancito che il sesso con
una minorenne, anche se si tratta della propria
moglie, è illegale e va considerato alla stregua
di uno stupro. Il resto delle norme applicative è
di competenza dei singoli stati: il Karnataka, ad
esempio, ha considerato nullo il matrimonio tra
minori, mantenendo in essere i rapporti esistenti
a condizione che marito e moglie vivano separati
fino al raggiungimento della maggiore età.
Già nel 2015 una ricerca congiunta di International Centre for Research on Women and
UNICEF aveva appurato che in due terzi dei
distretti di 5 stati indiani (Uttar Pradesh, Madhya
Pradesh, Rajasthan, Bihar e Chhattisgarh) oltre il
50% delle donne si sposa prima della maggiore
età. A partire dalla cosiddetta maturità, ovvero
la prima mestruazione o menarca, che nell’India
meridionale viene festeggiata con una cerimonia
assai pomposa alla presenza di amici e parenti,
la bambina può essere considerata un soggetto a
rischio di maternità illegittima. La legalizzazione
della pubertà e la sua “messa in sicurezza” attraverso una promessa di matrimonio con un adulto
di una famiglia possibilmente conosciuta lenisce
l’ansia patriarcale di un possibile disonore.
Ma come è possibile che ciò sfoci in uno
sposalizio illegale, talora con l’età della sposa di
soli 12 anni? La mentalità maschile prevede che
la figlia sia cosa propria e che in nessun modo
una autorità statale possa interferire con i propri
costumi e tradizioni. Il sotterfugio più frequente è la
mancanza di certificato di nascita. Incredibilmente,
secondo il National Family Health Survey, in Uttar
Pradesh il 42% dei bambini non lo possiedono, con
punte del 57% in alcuni distretti. In questo modo

Grifone

il minore è sottratto artificiosamente all’autorità
governativa e sottoposto unicamente a quella paterna. La condotta illegale delle famiglie comporta
per circa un milione e mezzo di spose bambine
infiniti problemi di ordine sanitario. In primo luogo
la maternità precoce, causata da una mancata o
insufficiente conoscenza dei metodi anticoncezionali. L’educazione sessuale è assente nelle
scuole (come in Italia, peraltro) ed affidata ad
amici di famiglia che la interpretano a modo loro,
spesso confondendola con la semplice astinenza
sessuale. Le ragazze arrivano al matrimonio senza
alcuna competenza di igiene personale e quasi
mai fanno uso di assorbenti igienici, se non in
quelle scuole superiori dove politiche illuminate li
rendono disponibili gratuitamente.
In questo modo la regolarizzazione matrimoniale rende la maternità un fatto ineluttabile, che
spesso si accompagna nel giro di pochi anni ad
una serie di gestazioni, tali da compromettere la
salute della giovane e da costringerla, solitamente
dopo il quarto parto, ad una soluzione drastica
come la rimozione dell’utero (isterectomia) o la
chiusura delle tube, cioè operazioni chirurgiche
di una certa importanza e non scevre da rischi.
L’incidenza dei matrimoni precoci è più elevata
nelle classi subalterne, che nella complessa stratificazione indiana sono parte delle OBC (Other
Backward Class), e particolarmente tra le etnie
tribali, come i Kol dell’India centro-settentrionale.
Anche per i Dalit, o fuori casta, precedentemente
definiti “intoccabili”, il matrimonio precoce rappresenta una surrettizia modalità di conservare nome
e dignità della famiglia. Le modalità di contatto tra
i futuri sposi sono variabili, ma spesso implicano
solo una videochiamata, mentre gli accordi veri
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e propri sono stretti tra le famiglie. Il matrimonio
precoce mette fine definitivamente all’infanzia,
esclude le ragazze dal completamento dell’istruzione secondaria, le pone a rischio di violenza
domestica e di malattie sessualmente trasmissibili.
Secondo i dati UNICEF, ogni anno un milione e
mezzo di ragazze in India sono vittime di matrimoni
precoci. Il 16% delle adolescenti tra i 15 e i 19
anni sono spose bambine. L’incidenza statistica,
prima della pandemia, era tendenzialmente in
calo, poi è arrivato il coronavirus. Il rientro seguito
al lockdown di decine di centinaia di migliaia di
lavoratori emigrati, particolarmente dal Golfo Persico, ha creato innumerevoli opportunità di nozze
concordate. In città come Patna, Delhi, Mumbai
i matrimoni durante l’emergenza sanitaria sono
aumentati esponenzialmente. Non disponiamo di
dati statistici accurati, ma il National Family Health
Survey ha stimato che l’11% delle ragazze tra i 15
e i 19 anni siano incinte o già madri. Aangani, una
organizzazione con base a Mumbai, che conta
oltre 9000 volontari, ha contato che nella sola area
di propria competenza sono 211 i matrimoni illegali
che è riuscita ad impedire attraverso una serie di
azioni positive, innanzitutto di tipo economico.
L’aumento dei matrimoni nasce dal fatto che i
costi della dote e della cerimonia nuziale, a causa
dell’impoverimento generale degli strati più sofferenti della popolazione, sono calati considerevolmente. La recessione ha raddoppiato la povertà,
con oltre 135 milioni di indiani che guadagnano
150 rupie al giorno, meno di due euro, di cui 75
milioni entrati in questa infelice compagine nel
solo 2020. Il distanziamento sociale, inoltre, ha
frenato molte spese, consentendo piccoli risparmi
che hanno potuto essere investiti in una cerimonia
a costi contenuti, quando invece si tratta storicamente di due voci di spesa tra le più rilevanti
dell’intera storia familiare, con ricadute pesanti
sul piano del debito.
I volontari sostengono le famiglie con un’attività
negoziale molto concreta nella quale si possono
delineare altre opportunità, come il microprestito
finalizzato all’avvio di una piccola attività familiare
(cucito, sartoria, apertura di un negozietto). Le informazioni sui matrimoni arrivano spesso dalla cerchia
vicina alla famiglia, i whisper circles, frequentati da
donne dissenzienti e coraggiose che mettono in
discussione, sebbene ancora in maniera coperta,
l’autorità patriarcale. Altre volte sono le ragazze
stesse che non accettano la volontà della famiglia
e si rivolgono alle organizzazioni di volontariato. Se
queste realtà sociali rarefatte prenderanno piede
per merito delle donne indiane, con una inversione
di tendenza rispetto alla situazione che abbiamo
descritto, l’India potrà uscire dal club dei paesi dei
matrimoni precoci e sganciarsi dalla cattiva compagnia di Etiopia, Nepal e Malawi.

Hanno collaborato a questo numero
Corrado BIANCA, Segretario Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.
Roberto DE PIETRO, Ricercatore indipendente.
Caterina DIMA, Associazione Chloe, Strongoli (Crotone).
Khaled ETAYEB, Università di Tripoli, (Libia).
Pier Luigi GUIDUCCI, Storico Università Lateranense di Roma.
Francesco LAMANNA, Associazione Chloe, Strongoli (Crotone).
Santi LONGO, Accademia Gioenia, Catania.
Stefano MARI, Volontario di Namaste Onore a te - Organizzazione di volontariato.
Carmelo MONACO, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed
Ambientali, Università di Catania.
Tonino PERNA, Economista Università di Messina.
Alfredo PETRALIA, Presidente dell’Ente Fauna Siciliana.
Francesco PETRALIA, Maremotu Sicily Outdoors.
Giovanni PILATO, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Catania.
Giorgio SABELLA, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Catania.
Paolo SCALORA, Archeologo, Siracusa.
Abubaker SWEHLI, Università di Tripoli, (Libia).

Realizzazione e stampa:

DUE ELLE Grafica & Stampa | dueellegrafica@gmail.com | 339 7708276 | SR

30 Grifone 31 ottobre 2021

8

ANNI

Note archeologiche a margine della
lettura di due scritti del XVI sec.
di Paolo Scalora

L

a costa siracusana è particolarmente
ricca di testimonianze archeologiche antiche
pertinenti all’intenso sfruttamento antropico del
territorio, finalizzato principalmente all’estrazione
della pietra (latomie) e in minor misura ad altre
attività industriali come la lavorazione del pesce
e la produzione della calce all’interno di apposite
fornaci.
Le fornaci per calce, dette anche “calcare”, in
genere a pianta più o meno circolare con diametro
di alcuni metri e scavate nella roccia, sono in alcuni
casi organizzate in veri e propri impianti come quelli
rispettivamente della baia di Massolivieri (al Plemmirio) e, più a sud, di capo Ognina, datati ad età
romana sulla base, in primis, delle caratteristiche
fisiche corrispondenti alle descrizioni ricavabili dalle fonti antiche con la consapevolezza, tuttavia, che
il sistema produttivo sia rimasto invariato, accanto
alle nuove tecnologie, fino quasi ai nostri tempi1. Al
di là della coincidenza del dato archeologico con
quello letterario, ciò che corrobora ulteriormente la
datazione comunque ad età antica è la sommersione marina di alcune escavazioni, naturalmente
occorsa durante un lunghissimo arco di tempo. Recentemente, nuovi studi hanno proposto che quelli
del Plemmirio e Ognina possano essere impianti
per la lavorazione della porpora sulla base della
compresenza di soluzioni diversificate sul piano
architettonico, apparentemente giustificabile con
fasi differenti di una lavorazione complessa come
poteva essere appunto quella della porpora, e
delle fonti antiche2.
Fin qui, in estrema sintesi, l’attuale stato
della ricerca che trova nella tesi delle fornaci per
calce l’interpretazione più condivisa per i suddetti
impianti. Tuttavia, la costa tra Ognina e Arenella
è interessata da altri tre piccoli impianti industriali
e da poche altre fornaci isolate. Tutti danneggiati
dall’erosione marina e mai oggetto specifico di
studio, alla luce di una indagine da me condotta
queste evidenze racconterebbero una “storia”
inedita.
Uno di questi impianti, situato all’interno
dell’insenatura di Asparano (fig. 1), subito a sud
di punta Arenella, ormai quasi del tutto cancellato
dall’erosione ma di cui sopravvivono ancora labili
tracce di alcune fornaci, eccezionalmente sarebbe
menzionato nelle relazioni tecniche rispettivamente dell’ingegnere fiorentino Camillo Camilliani e del
“Commissario generale delle fabbriche delle torri e
guardie marittime del Regno” Giovan Battista Fieschi, i quali furono incaricati dal governo viceregio
spagnolo di effettuare una sistematica ricognizione delle torri costiere a difesa della Sicilia dalle
incursioni dei pirati. Descrivendo il litorale subito
a nord di Ognina, Camilliani segnala un “promontorio”, chiamato punta di Sparano, oltre il quale si
apre un’ampia insenatura tanto da indicarsi come
“porto” << […] dove nell’intimo di questo si vedono
certe fornaci, dove si fa calcina, e si domandano le
Calcare >>3. Qualche ulteriore dettaglio ci è dato
da Fieschi nel riportare la medesima informazione:
<< Et ivi all’intorno [della insenatura] infra terra
appresso mare li sono diverse calcare a dove
coceno calcina per la fabricha di Saragosa, et di
continuo li sono barche a caricare detta calcina et
dove cargano dette barche gli è un puoco di spiagia
di giare che dura un tiro di mano >>4; e poco prima

Fig. 1 - Asparano, calcara rovinata dall’erosione

soffermandosi sul porticciolo di Ognina riferisce
che << […] gli è trafegi di vasseli che vanno inanti
e indretto et altri che gli vengano continuamente
a caricare cantoni de calcina per la fabreca della
forteza di Saragosa […] >>5. Difronte a tali testimonianze risulta palesemente sicura la presenza
di fornaci per calce lungo la costa di Ognina e
Asparano, calce che veniva imbarcata, portata nel
vicinissimo porto-canale e trasportata via mare a
Siracusa per essere impiegata nelle fortificazioni.
Ancora Fieschi, più avanti nel suo scritto, accenna
alla lavorazione della calce anche nell’insenatura
di Massolivieri (al Plemmirio) dove erano quattro
calcare e un pozzo da cui attingere acqua dolce.
Sulla identificazione del “porto di Sparano” non
possono avanzarsi dubbi: è la grande insenatura
compresa tra le attuali punta Asparano e punta
Arenella; di conseguenza, le calcare viste in attività
da Camilliani e Fieschi quali dovrebbero essere
se non quelle di cui si è detto? Coincide persino
la spiaggetta menzionata da Fieschi tutt’oggi esistente nell’angolo nord della baia. Siamo davanti
ad una situazione inaspettata che mette in una
condizione di studio privilegiata che ha nell’anno
1584 un aggancio cronologico incontrovertibile.
Analogamente anche gli altri due impianti di
Ognina-Asparano potrebbero essere più o meno
coevi. Sono ubicati più a sud, rispettivamente
a 600 m e 700 m circa. Il più settentrionale, più
piccolo, consiste di almeno quattro escavazioni,
di cui una molto larga. Un’altra fornace sembra
ancora sigillata dalla terra e coperta da vegetazione. L’altro, invece, segnalato nel secolo scorso7,
appare leggermente più esteso, con diffuse tracce
di fuoco sui fondi delle strutture ed esiguamente
sulle pareti sgretolate. Il silenzio di Camilliani e
Fieschi su queste fornaci potrebbe spiegarsi col
fatto che furono realizzate molto prima o dopo la
loro ricognizione.
Premettendo che la ricerca qui presentata,
in modo essenziale, abbisogna di ulteriori approfondimenti, sembra già potersi concludere che gli
impianti per la lavorazione della calce nel tratto
litoraneo tra Ognina e Arenella servirono alla produzione della calce nel XVI sec. destinata (quanto
meno) a Siracusa. Industria che poteva praticarsi
con idonee caratteristiche, quali insenature riparate dove poter facilmente stazionare con piccole
barche e uno scalo dove convogliare la calce per
poi trasportarla a destinazione8. La costa e il portocanale di Ognina presentavano pienamente questi
requisiti essenziali. Altra questione fondamentale,
che qui siamo costretti a sfiorare, è l’approvvigiona-

mento della materia prima da cuocere come pietra
calcarea e marmo. Escludendo quest’ultimo per
ovvie ragioni, la pietra calcarea nel litorale preso
in esame potrebbe essere stata estratta, ad esempio, nelle tre cave ipogeiche di Ognina, ricadenti
all’interno di proprietà private e
sostanzialmente inedite9.
appendice
Si vuole cogliere l’occasione
per fare notare, attraverso l’opera
di Camilliani, come due testimonianze archeologiche “scoperte”
nel secolo scorso fossero già note
nel XVI sec., giusto per sottolineare
la rilevanza oggi dello studio della
letteratura “cosmografica” ai fini
della ricerca archeologica.
Descrivendo il porto di Ognina,
l’ingegnere afferma che nell’isolotto
difronte vi è “in mezzo” una “cisterna antica molto maravigliosa” 10:
non può che essere la tomba a
grotticella artificiale, già allora
sommersa dal mare, situata in
effetti al centro del versante occidentale dell’isolotto e
che oltre trecento anni dopo sarebbe stata “scoperta”
e pubblicata dall’archeologo Luigi Bernabò Brea11.
L’altra nota, invece, riguarda l’area costiera di
Santa Panagia a nord di Siracusa caratterizzata dalla
pittoresca baia su cui prospetta la famosa (ex) tonnara. Qui, all’interno dello stretto e lungo avvallamento
coperto da folta vegetazione, il Camilliani scorge un
“piccolo oratorio detto di Santa Panagia”12, il quale
soltanto negli anni Sessanta dello scorso secolo
sarà noto alla scienza grazie allo studio di Giuseppe
Agnello a seguito della preziosa segnalazione fatta
dal collega Pier Nicola Gargallo che per primo, con
occhio esperto, vi vide un ambiente religioso antico13.
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Pandeconomia.

Le alternative possibili (6ª e ultima puntata)
di Tonino Perna
Proseguiamo 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”, la cui pubblicazione su Grifone
è autorizzata dall’autore. In questa sesta e ultima
puntata riportiamo gli ultimi due paragrafi del terzo
capitolo che analizzano il concetto di equonomy
e la possibile evoluzione della situazione in Italia
(ndr).
3.4 Verso una possibile equonomy.
Equonomy è un neologismo ibrido, intreccio
tra due lingue come spesso avviene in molti paesi dove la lingua madre s’incrocia con l’inglese
diventata la lingua universale nell’era di Internet.
Si definisce equonomy una economia che ritrova
l’equilibrio nel nome dell’equità. Un equilibrio dinamico che non è mai un punto di arrivo, come non lo
è il prezzo “giusto” che la Scolastica ha cercato per
secoli senza mai arrivare a definirlo esattamente1.
E qui sta la questione. L’economia classica da
Smith a Stuart Mill ha pensato esistesse un prezzo “naturale”, che se non intervenissero fattori di
disturbo o aggregazioni fra gli attori (monopoli),
insomma se il libero mercato non avesse vincoli,
garantirebbe il raggiungimento del miglior prezzo
per ogni singola merce. Successivamente l’economia neoclassica ha cercato, usando la geometria
euclidea e il principio della “marginalità”, il punto
di equilibrio tra domanda e offerta, tra costi marginali e prezzo di mercato, tra le paretiane curve
d’indifferenza e il reddito del consumatore. I prezzi
relativi erano i prezzi assegnati dal mercato che in
questo caso operava come un giudice imparziale.
A livello macroeconomico è stato Keynes a
evidenziare il fatto che se è vero che il sistema
economico raggiunge un punto di equilibrio tra
Domanda aggregata e Offerta globale, non è
detto, anzi è poco probabile, che sia un equilibrio
di piena occupazione, contrariamente a quanto la
scienza economica aveva fino ad allora sostenuto.
In altri termini, l’equilibrio macroeconomico non si
traduce di per sé in un equilibrio sociale, in una
società più giusta, in una più equa - aggiungiamo
noi - distribuzione del reddito e in un eguale riconoscimento del lavoro in tutta la catena del valore.
Infine, la scienza economica mainstream
dei nostri tempi si è trasformata in econometria,
pensando di far uscire definitivamente l’economia
dalle scienze umane2, arrivando a giustificare, che
significa ritenere “giusto”, qualunque tasso di profitto, qualunque salario o rendita che le cosiddette
leggi di mercato determinano. È ormai accettato
nella sfera della politica e in parte dell’opinione
pubblica che i flussi finanziari superino di venti
volte il Pil mondiale, che una estrema minoranza, il famoso 1% guadagni quanto metà della
popolazione della terra. Se è vero in tutta la storia
umana ci sono stati ricchi e poveri, quello che
l’ideologia neoliberista ha prodotto è un squilibrio
enorme, una diseguaglianza sociale e territoriale
insopportabile, che si accompagna ad una hybris
più volte denunciata da tanti studiosi, che ha perso
totalmente il senso del limite, che ha sconvolto
l’ecosistema, che ha stravolto il nostro rapporto
con il mondo animale.
Da queste considerazioni nasce e si sta diffondendo l’idea che è necessario un radicale cambio
di rotta. È necessario puntare alla costruzione di

una Altreconomia, che in prima istanza, come
mero esercizio teorico, ma non sganciato dalla
realtà, chiamiamo: equonomy.
L’equonomy come un modo di produzione che
punta ad un rinnovato equilibrio tra l’attività umana
e il patrimonio naturale che abbiamo ereditato. Abbiamo visto in questi mesi che è possibile far cadere radicalmente l’immissione di gas serra, godere
di cieli limpidi e un’aria frizzante. E abbiamo anche
ricordato quante vite umane sono state risparmiate
in questi mesi dal crollo dell’inquinamento atmosferico. Certo, si è trattato di una “decrescita forzata”
e sicuramente “non felice”, ma questo non significa
che si possa raggiungere lo stesso obiettivo per
un’altra via che trovi la compensazione tra settori
inquinanti che chiudono e attività ecologicamente
sostenibili che aprono. Naturalmente a qualcosa

dovremo rinunciare, soprattutto nei paesi industrializzati, ma lo faremo ben volentieri se possiamo
godere di un ambiente più sano che significa più
benessere e salute.
L’equonomy come un modo di produzione che
ricerca l’equità, nella distribuzione delle ricchezze
quanto nella valorizzazione del lavoro e la qualità
di quello che si produce. Nelle più importanti filiere,
da quella agro-alimentare fino a quella elettronica,
chi produce percepisce solo una piccola parte del
valore finale della merce. Dalla caduta del muro
di Berlino, vero spartiacque tra i due secoli come
sosteneva Hobsbwan3, la quota del Pil che va al
monte salari è passato nella Ue da una media del
71% negli anni Sessanta del secolo scorso a meno
del 60% nel 2018, a vantaggio di rendite e profitti.
L‘equonomy come equidistanza 4, ovvero
ricerca dello spazio giusto che ci deve essere per
vivere decentemente. Il che si può tradurre nel
decongestionare le metropoli e ripopolare le aree
interne, abbandonate, i borghi antichi in Europa
come in tante aree del mondo che hanno una
storia millenaria. È una delle indicazioni che ci
vengono da questa pandemia: dobbiamo trovare
la giusta distanza nel costruire, nel concepire gli
spazi pubblici, nel rapporto con la Natura, non più
ridotta a merce o mera coreografia urbana. Se
invece continuiamo con l’attuale trend di urbanizzazione nel 2050 quasi due persone su tre vivranno
in città con almeno 10milioni di abitanti con la realizzazione di megalopoli mostruose come Pechino
che andrebbe a superare i 100 milioni di abitanti5.
Una equidistanza che deve essere ridata al
mondo animale: gli allevamenti intensivi di animali
devono essere messi al bando perché procurano
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sofferenze ad esseri viventi e malattie agli umani,
oltre ad un enorme danno all’ambiente con l’emissione di gas serra.
L’equonomy come punto d’incontro tra Occidente e Oriente, tra la ricerca della giustizia sociale - che è un valore con forti radici europee - e il
desiderio di equilibrio/armonia, che è un valore che
caratterizza la cultura dell’estremo oriente che ha
in Confucio la sua massima espressione politica,
come la giustizia sociale ha in Marx, nella rivoluzione francese dell’89 e nella storia del movimento
operaio, un punto di riferimento imprescindibile.
3.5 Affrontare la pandeconomia: il caso
italiano.
Dopo la Cina è stata l’Italia la prima vittima del
coronavirus. Perché è toccato proprio all’Italia non
si sa, mentre è certo che è stato il primo paese
occidentale a dover sperimentare una risposta
alla pandemia, a dover trovare risorse umane e
materiali per farvi fronte. Insomma, l’Italia ha fatto
da cavia per molti paesi occidentali, ma pochi
l’hanno presa in seria considerazione, dato che
diversi paesi industrializzati si sono mossi molto
tardi per contrastare la pandemia.
Col senno di poi si possono fare mille critiche,

denunciare gli errori commessi dalla classe politica
italiana, ma se la paragoniamo a quella inglese
o nordamericana, con i rispettivi leader politici
che hanno scherzato su questa pandemia fino a
che i rispettivi paesi non sono finiti nella tragedia,
allora possiamo per una volta essere orgogliosi
del nostro paese.
A parte ogni altra considerazione, quello che
ha stupito gli osservatori esterni è stato il comportamento del popolo italiano, la sua autodisciplina,
la sua pazienza, l’abnegazione dei suoi operatori
sanitari che a mani nude hanno dovuto mettere a
rischio la loro vita.
C’è un altro elemento imprevedibile che è
saltato fuori da questa esperienza: lo spirito patriottico. Gli italiani sono noti per lo scarso spirito
nazionale, per la forte litigiosità tra le città, le
regioni, il Nord e il Sud. Ci sono state certamente
delle frizioni tra le regioni italiane e lo Stato e
fra di loro, ma la maggioranza degli italiani ha
cantato l’inno nazionale e/o Bella ciao, dalla Val
d’Aosta a Palermo, nei momenti più duri quando
il panico aveva stretto alla gola la maggioranza
delle persone.
Detto questo, non possiamo nasconderci che
il lockdown ha salvato tante vite umane, ma ha
provocato danni pesanti all’economia del paese.
Su come l’Italia ne uscirà sarà un punto di riferimento per tanti, perché questo paese si trova
ad affrontare una situazione estrema. Avendo
chiuso le attività economiche per più tempo degli
altri competitors subirà il peggior crollo del Pil tra
le potenze industriali. Avendo altresì, in relazione
al reddito nazionale, il debito pubblico più alto del
mondo, dopo il Giappone e la Grecia, ed avendolo
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portato a circa il 160% del Pil, dovrà trovare un
modo per salvarsi dalla speculazione finanziaria
internazionale che non tarderà a giocare lo “shorting” sui nostri titoli di Stato, portando alle stelle lo
spread con i bond tedeschi. D’altra parte questo è
il paese con un tasso di risparmio tra i più alti del
mondo, anche se sceso decisamente negli ultimi
tempi, con una liquidità dormiente nelle banche
di circa 1.300 miliardi di euro, senza considerare
il grande patrimonio immobiliare delle famiglie
italiane. Potrà essere utilizzato per abbattere il
debito pubblico? E in che modo? E, viceversa, se
non si farà nulla per abbattere il debito pubblico, il
governo si troverà già dal prossimo anno a pagare
una cifra enorme, stimabile in circa 90 miliardi per
pagare i soli interessi sui titoli di Stato.
In breve l’Italia si troverà su una frontiera molto
rischiosa e quello che succederà in questo paese
avrà riflessi anche fuori, a partire dalla Ue, di cui
l’Italia è un pilastro imprescindibile. Così come, sul
piano politico, le alleanze che l’Italia stringerà nel
futuro – restare con gli Usa, allearsi con la Russia,
la Cina? – avranno una ripercussione rilevante
negli equilibri internazionali.
Nella sua storia l’Italia è sempre stato un
laboratorio politico, dal tempo del Rinascimento
fino agli anni ’70 del secolo scorso6, ma anche un
laboratorio economico e sociale, con la presenza
di una “economia civile”, di una capillare rete di
cooperative di mutuo soccorso, forme popolari di
gestione del credito7. Adesso si trova ad affrontare
una situazione inedita, piena di pericoli e senza
ancore di salvezza a portata di mano. Ma, da
questa dura esperienza ne potrebbero scaturire
anche alcune linee guida per un cambiamento
positivo del nostro paese.
Proviamo brevemente a riassumerle. Innanzitutto, non si può tornare ad inquinare come prima
visto i danni che procura alla salute, a partire
dalla pianura Padana, dove le condizioni meteo
aggravano la situazione. Ci vuole un grosso sforzo
per disinquinare l’atmosfera con il concorso delle
imprese e dei cittadini che dovranno cambiare lo
stile di vita (cominciando dal ridurre drasticamente
l’uso smodato di termoregolatori)8. Allo stesso
tempo, dovremo dare alla spesa sanitaria una
priorità al di là dell’emergenza. Questa pandemia
ha messo a nudo i danni prodotti negli ultimi dieci

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
7 settembre 2021
A Calamosche (R.N.O. Vendicari) si schiude
un nido di “Caretta caretta”, l’attività di schiusa
continuerà anche il giorno successivo.
10 settembre 2021
Si svolgono a Marianelli (R.N.O. Vendicari) gli
esami di idoneità per le future Guardie Ecologiche
Volontarie che hanno frequentato il V Corso di preparazione organizzato dall’Ente Fauna Siciliana.
14 settembre 2021
Firmata a Palermo, presso il Comando Regionale del Corpo Forestale, il protocollo d’intesa
per collaborare nella lotta agli incendi boschivi, di
vegetazione e di interfaccia, tra L’Ente Fauna Siciliana e il Corpo Forestale della Regione Siciliana.
Hanno firmato il protocollo l’Assessore Regionale
al Territorio e Ambiente Totò Cordaro, il Dirigente

anni dai tagli alla Sanità. Bisogna investire in personale (la carenza di medici e infermieri è diventata
drammatica), nella medicina territoriale9 e nella
prevenzione. Assolutamente nella prevenzione
che nel medio periodo migliora la salute dei cittadini
e riduce le spese sanitarie.
La seconda priorità riguarda la ricerca scientifica. Abbiamo dimostrato anche in questa occasione
che gli italiani sono capaci di portare avanti ricerche
importanti anche con i pochi mezzi a disposizione.
Adesso abbiano una opportunità: i nostri giovani,
ricercatori-studenti Erasmus, etc. che sono rientrati
dall’estero. Dopo esserci strappate le vesti per anni
gridando allo scandalo per la perdita dei nostri
talenti dovremmo investire seriamente su questi
giovani e sulla ricerca in Italia. In particolare nel
Mezzogiorno, dove c’è stato un rientro massiccio
dal Nord Italia potrebbe essere l’occasione storica
per rilanciare il nostro Sud con programmi finalizzati a valorizzare questi emigranti di ritorno.
Bisogna interrompere il processo di cementificazione che continua a far crescere le aree
metropolitane, mentre abbiamo tutto l’Appenino,
e una parte delle Alpi (quella non turistica) in via
di desertificazione sociale. Ed invece, proprio in
queste cosiddette “aree interne” che la pandemia
ha risparmiato e dimostrato che in queste zone
la qualità della vita è decisamente più alta, e può
essere ancora migliorata e adatta al nostro tempo
se vengono connesse attraverso la tecnologia. Un
grande piano di rinascita delle aree interne, di cui si
discute da tanto tempo, potrebbe essere finalmente implementato. Tenendo altresì conto che nelle
zone collinari del Mezzogiorno oltre il 30 per cento
dei terreni agricoli è abbandonato, e la produzione
di beni alimentari sarà sempre più importante10 nel
prossimo futuro, con una popolazione mondiale in
crescita, aree agricole che si riducono per via degli
“eventi estremi” causati dal cambiamento climatico
e dall’inarrestabile processo di cementificazione.
Infine, ci vuole un Patto tra cittadini e Stato in
nome dell’uscita dalla schiavitù da debito. Uscire
dal ricatto dei mercati finanziari è possibile se
facciamo come i cittadini giapponesi che si sono
comprati gran parte del debito dello Stato. Un atto
di fiducia dei risparmiatori verso lo Stato che dovrebbe essere capace di meritarselo. Ma, questo
significa avere una classe politica all’altezza del

Regionale Giovanni Salerno e il Segretario Regionale E.F.S. Corrado Bianca. Erano presenti
anche il Consigliere Regionale E.F.S. Marco
Mastriani e il Responsabile della comunicazione
E.F.S. Vincenzo Bianca.
27 settembre 2021
Si schiude il nido di “Caretta caretta” di
Cittadella (R.N.O. Vendicari).
27 settembre 2021
Riunione online del Corpo Guardie Ecologiche dell’E.F.S., per organizzare i nuovi servizi di
vigilanza antincendio e l’utilizzo degli Ausiliari.
27 settembre 2021
Si riunisce online la Giunta Regionale
dell’E.F.S.
6 ottobre 2021
Riunione di lavoro, presso l’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, con il
Dirigente Provinciale dott. Filadelfo Brogna per
programmare l’attività di vigilanza. Presenti per
l’E.F.S. Il Segretario Regionale Corrado Bianca,
il Vice segretario Regionale Paolino Uccello e il
Consigliere Regionale Marco Mastriani.

compito storico che le è stato assegnato, come
ebbe la classe politica che era uscita dalla Resistenza e ci ha donato la più bella Costituzione
del mondo.
NOTE
1 La ricerca del prezzo “giusto” come del salario equo è
stata al centro del dibattito medievale e rinascimentale,
ed è risorto nella seconda metà del Novecento sotto le
vesti del movimento del commercio equo e solidale; vedi
T. Perna, Fair Trade. La sfida etica al mercato mondiale,
Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
2 È questo è stato da sempre il sogno degli economisti a
partire da Robert Torrens che scriveva nel 1820: << La
scienza dell’economia politica è simile alla matematica
applicata>>, Cfr. Robert Torrens, Saggio sulla produzione
della ricchezza, ISEDI, Torino, pag. 7; per arrivare ad Alfred Marshall che nel 1892 chiedeva di non nominare più
questa disciplina come economia politica, ma <<parlare
semplicemente di scienza economica o, più semplicemente, di economica>>. Cfr. Alfred e Mary Marshall,
Economia della produzione, a cura di Giacomo Becattini,
ISEDI, Milano, 1975, pag. 16 (il grassetto è nel testo).
3 Il famoso testo di Eric Hobsbwan “Il secolo breve” fa
terminare il ‘900 con la caduta del muro di Berlino, che
ha rappresentato la vittoria sul modello capitalistico, la
creazione di un vero mercato mondiale, la fine di quello
spettro – il comunismo – che aveva reso le notti insonni
al grande capitale.
4 Naturalmente non vogliamo l’equidistanza imposta da
questa pandemia di un metro tra una persona e l’altra che
ci impedisce il contatto umano, ma da questa equidistanza
sperimentata dobbiamo trarne una visione diversa dello
spazio urbano.
5 Per un approfondimento di questo fenomeno vedi Ilaria
Agostini, Enzo Scandurra, e Giovanni Attili, Biosfera,
l’ambiente che abitiamo, DeriveApprodi ed., Roma, 2019.
6 Su questo punto vedi il mio “Destra e Sinistra nell’Europa
del XXI secolo”, in part. Il cap. V, Terre di mezzo ed.,
Milano, 2006.
7 Per un approfondimento della categoria di “economia
civile”, vedi Luigino Bruni, Stefano Zamagni, Economia
civile, il Mulino, Bologna, 2004. Sulle forme alternative e
popolari di utilizzo del credito in Italia si rimanda al mio
“Monete locali e moneta globale...” op. cit.
8 Si arriva ad avere in pieno inverno dentro casa 24-25 gradi
e si sta con la T-shirt, e viceversa d’estate. O i negozi che in
pieno agosto tengono le porte aperte e l’aria condizionata
al massimo, e via dicendo.
9 Evitando le polemiche è ormai chiaro che la tragedia dei
morti in Lombardia è dovuta anche alla mancanza di una
medicina territoriale, presente ad esempio in Veneto.
Oltre alla mancanza di un numero di posti letti sufficiente
in terapia intensiva, dovuto al fatto che la sanità privatasovradimensionata in Lombardia - non ha interesse a
munirsi di questi reparti.
10 E l’Italia ha un deficit nella bilancia commerciale dell’agricoltura (abbiamo una importazione netta di cereali, olio,
ecc. persino arance!) che è stato compensato finora dal
surplus che determina l’industria alimentare, che purtroppo
con questa crisi vedrà ridursi i margini dell’export.

14 ottobre 2021
Incontro di lavoro, presso l’Ecomuseo/Centro Visitatori di Vendicari, con il Dott. Giancarlo
Perrotta (Dirigente Provinciale Ente Gestore della
Riserva), Alfredo Petralia (Presidente Ente Fauna
Siciliana), Corrado Bianca (Segretario Regionale
Ente Fauna Siciliana).
14 ottobre 2021
Incontro con il neo Sindaco di Noto Corrado
Figura, presso il Centro Informativo Ente Fauna
Siciliana di Noto, per programmare il Premio M.
La Greca “Grifone dì’Argento”.
Presenti all’incontro il Capo gabinetto Umberto Riccobello, il Presidente Ente Fauna Siciliana
Alfredo Petralia e il Segretario Regionale E.F.S.
Corrado Bianca.
21 ottobre 2021
Riunione di lavoro per organizzare il Premio
Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2020”,
presso Palazzo Ducezio Noto, con il Sindaco di
Noto Corrado Figura e il Capo gabinetto Umberto
Riccobello.
Presenti per l’Ente Fauna Siciliana il Segretario Regionale Corrado Bianca e la Responsabile
dei “Giovano grifoni” Antonina Oddo.
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Alla scoperta di singolari
voragini nel deserto

di Alfredo Petralia, Francesco Petralia, Carmelo Monaco,
Abubaker Swehli, Khaled Etayeb
Una squadra speleologica dell’Oman ha effettuato
quella che si ritiene sia la prima discesa sul fondo del
Pozzo di Barhout nello Yemen, meglio noto come il
Pozzo dell’Inferno, una meraviglia naturale evitata
dai locali in quanto nella tradizione popolare viene
considerata una prigione soprannaturale.

C

on questo commento è stata annunciata
Il Pozzo di Barhout nello Yemen
l’esplorazione di una particolarmente spettacolare
formazione, in cui si sviluppa la base della voragine,
dolina localizzata nello Yemen, nel sud est della
si infittiscono i livelli di marne, argille gessose e gesPenisola Arabica. La voragine ha una larghezza di
so. La genesi del pozzo sembrerebbe legata ad un
circa 30 metri e una profondità di 112 e si trova nel
carsismo nei terreni gessosi sottostanti le alternansuolo desertico della provincia orientale yemenita di
ze calcareo-marnose. Dal punto di vista tettonico,
Al-Mahra, 800 km a est di Sana’a. Dunque un fenomel’area fa parte della
no geologico di sicuro
piattaforma africana,
interesse scientifico
un’area suborizzonpiuttosto insolito, ma
tale caratterizzata da
che comunque ha altri
fenomeni di sollevaesempi di non minore
mento e subsidenza e
interesse e spettacodeformata dal sistema
larità.
di faglie del Hun GraInfatti nel 2005 1
ben che costituisce la
una missione di esploprosecuzione verso
razione, di cui gli scriSE della fascia sismiventi fummo parte,
camente attiva tra la
localizzò, descrisse
Sicilia, la Tunisia e la
ed esplorò prelimiLibia stessa.
narmente, in Libia, un
La copertura vepozzo che appare del
getale dell’area risultutto analogo a quello
tava piuttosto povedi Barhout e che fu dera come si riscontra
nominato “barra! barra! Sahara libico: il “barra! barra! pit”
comunemente negli
pit” (per un gioco di
habitat naturali libici
parole legato al modo
desertici e semi-deserdi dire “bene! bene!”,
tici. Nel corso del soappunto “barra! barra!”,
pralluogo nel territorio
ovvero “
” in lingua
circostante l’imboccalocale).
tura dell’ipogeo venIl pozzo si trova
nero riscontrate specie
a poco più di 18 km
vegetali quali Retama
a sud-est di Mezda,
raetam (Fam. Fabanell’area desertica di
ceae), Ziziphus lotus
Ra’s at Tabal (nei pres(Fam. Rhamnaceae),
si di Ain Mouzraq nel
Artemisia herba-alba
Jebel Nafusa Plateau,
e Artemisia campestris
170 km a S di Tripoli): la
(Fam. Asteraceae), Pesua imboccatura si apre
ganum harmala (Fam.
su un pianoro ricoperto
Nitrariaceae), Thyda frammenti di roccia e
mus capitatus (Fam.
sabbia a 288 m di quota
Lamiaceae), Citrullus
(31°15’54”N13°27’27” E).
colocynthis (Fam. CuDel “pozzo” si era Francesco Petralia inizia la discesa nella voragine
curbitaceae), Haloxilon
avuta notizia in seguito a
scoparium (Fam. Amaranthaceae), mentre lungo le
segnalazioni degli abitanti della zona e nel novembre
pareti della voragine si osservavano insediamenti di
del 2005 il gruppo si recò sul posto per verificare l’inCappero (Capparis spinosa).
teresse scientifico del sito e valutare l’opportunità di
Relativamente alla ornitofauna intorno all’ipogeo
successive indagini. L’accesso ad Ain Mouzraq risultò
furono osservate specie quali i Passeriformi Passer
piuttosto difficoltoso a causa del terreno roccioso
hispaniolensis (Fam. Passeridae), Motacilla alba
intersecato da tratti sabbiosi in diversi punti: il sito fu
(Fam. Motacillidae), Turdoides fulva (Fam. Leiothrichiinfatti raggiunto grazie ad adeguati mezzi fuori strada.
dae), Galerida cristata ed Eremophila bilopha (Fam.
La voragine, scampanata verso il basso, risultava
Alaudidae), Corvus ruficollis (Fam. Corvidae), Lanius
larga circa 35 metri e profonda intorno agli 85 metri:
meridionalis (Fam. Laniidae), lo Pteroclidiforme Pteromostrava sul fondo un conoide di detrito emergente
cles sp. (Fam. Pteroclididae), il Gruiforme Chlamydoda una zona allagata.
tis undulata (Fam. Otididae) (specie minacciata), il
L’analisi delle osservazioni rivelava nella parte
Galliforme Alectoris barbara (Fam. Phasianidae),
alta una successione di calcari cristallini biancoil Falconiforme Falco tinniculus (Fam. Falconidae),
giallastri con interstrati di calcari marnosi con selce
i Columbiformi Streptopelia turtur e Columba livia
in strati spessi da 0,5 a 5 metri attribuita al periodo
(Fam. Columbidae); quest’ultima specie è tra quelle
Santoniano per la sua posizione stratigrafica, esteche furono osservate visitare regolarmente la voragisamente affiorante nell’area. Il resto della voragine è
ne entrandovi con volo in caduta pressoché verticale
costituito, nella parte alta, da circa 50 metri di calcari e
e uscendone con volo a spirale larga.
calcari marnosi giallastri ben stratificati, ricchi di livelli
Tra i Rettili sono noti Cerastes cerastes (Fam.
calcarenitici fossiliferi, che consentono di attribuire la
Viperidae), Malpolon monspessulanus e Psammophis
successione al Coniaciano. Nella parte bassa della
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schokari (Fam. Lamprophiidae), Spalerosophis diadema (Fam. Colubridae), Chalcides ocellatus (Fam.
Scincidae), Acanthodactylus sp. (Fam. Lacertidae),
Uromastyx acanthinurus (Fam. Agamidae), Tarentola
mauritanica (Fam. Phyllodactylidae), Chamaeleo
chamaeleon (Fam. Chamaeleonidae).
Un particolare elemento di interesse del “barra!
barra! pit” costituisce una sua peculiarità: nei dintorni
dell’ipogeo si osservano i resti di manufatti di
età imprecisata; le tracce di uno o più muri
in pietra circondano il sito mentre l’orlo della
voragine è occupato in alcuni tratti dai ruderi di
costruzioni consolidate con malta cementizia,
molto probabilmente parti residue di strutture
adibite al recupero dell’acqua, come testimoniato da visibili solchi paralleli verosimilmente
scavati dallo scorrere delle funi di sollevamento
su alcuni strati rocciosi della parete del pozzo:
essendosi osservata acqua sul fondo della
voragine è ragionevolmente ipotizzabile che
essa in tempi passati sia stata utilizzata come
fonte di approvvigionamento idrico come indicato anche dai resti di una sorta di “vasca di
raccolta” (forse un abbeveratoio) che si osserva
vicino al bordo del pozzo.
Varie problematiche logistico-organizzative e
poi quelle legate alle “primavere arabe” ed infine alla
crisi pandemica non ci hanno consentito successive
esplorazioni. Pur tuttavia la segnalazione e l’esplorazione de Pozzo di Barhout nello Yemen, suggerisce
che la tipologia di “pozzi” in oggetto potrebbe essere
più diffusa di quanto attualmente noto: gli stessi abitanti dell’area di Mezda ci riferirono di un’altro pozzo
del tipo del “barra! barra! pit” presente nel territorio.
Dunque un interessante oggetto per ulteriori ricerche
anche al fine di poter meglio chiarire la genesi di
queste formazioni geologiche così intriganti quanto
scientificamente singolari.
1
Vedi: Francesco Petralia, Carmelo Monaco, Alfredo Petralia, Mohamed F.A. Essghaier, Abubaker I. Swehli, Ali B. Tabet,
Ibrahim M. Tabouni. Indagini speleologiche e biologiche nell’area
di Mezda (Libia). Atti del XX Congresso Nazionale di Speleologia, Iglesias 27-30 aprile. 2007 – Memorie dell’Istituto Italiano di
Speleologia, s.II, vol. XXI, 2008.

Schema del barra! barra! pit” e traiettorie in entrata e in
uscita degli uccelli che la visitano

Ruderi di manufatti per l’appoggio delle strutture per il
sollevamento dell’acqua sul bordo della voragine
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L’uomo e gli animali:

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

(4)

Con queste ultime pennellate di storia che
incrociano natura, tradizioni e canti popolari, si
conclude il nostro incontro con Pier Luigi Guiducci che ringraziamo per le suggestioni e gli
spunti che ha affidato alla nostra attenzione e che
descrivono un rapporto uomo-ambiente filtrato
attraverso una cultura, quella siciliana, da conservare e preservare nella sua identità. (A.P.).

U

n cavallo
con parenti famosi:
il “Sanfratellano” dei
Nebrodi.
Il Cavallo Sanfratellano è una razza equina
autoctona della zona
di Messina, nel territorio comunale di San
Fratello. Per alcuni, le
sue origini derivano dai
cavalli siciliani («equus
sicanus») famosi nell’antichità (citati dai Greci e
dai Romani). Altri ritengono che quelli dei Nebrodi
discendano dai cavalli che i Lombardi avevano
lasciato al seguito della Regina Adelaide di Casale
Monferrato (terza moglie di Ruggero I). Quest’ultimi, rimasero nell’antica San Filadelfio (l’attuale San
Fratello) da cui ha origine anche il nome.
Il Cavallo Sanfratellano può essere descritto
come un animale maestoso, rustico, docile, fiero.
Nel tempo, è vissuto libero e brado nei boschi. Ha
sopportato inverni rigidi e lunghi. Ha affrontato le
estati calde e assolate. Si è arrangiato con quel
poco che offriva la natura.
Tutto ciò, ha provocato una selezione naturale.
Questa, ha permesso solo agli animali più forti
e sani di sopravvivere e di riprodursi. Bellezza,
robustezza e adattabilità hanno poi attirato l’interesse degli appassionati e degli studiosi. Sono stati
favoriti più incroci con cavalli arabi e maremmani.
In tal modo si è arrivati a ottenere un animale resistente alla fatica, adattabile a diverse attitudini. Il
Cavallo Sanfratellano ha, tra i tratti caratteristici, il
mantello dal colore uniforme (varietà morello, baio
e baio castano). Oggi viene impegnato per attività
di «trekking», per lo sport e per l’ippoterapia.
Un canto dedicato al cavallo siciliano.
Ogni anno, per la festa di Sant’Alfio, si riuniscono presso l’omonimo santuario a Trecastagni
(vicino a Catania) i carrettieri siciliani. Questi sono
noti perché guidano cavalli bardati a festa e carretti
con le pitture che narrano le gesta dei paladini di
Francia. Circa un secolo fa, un ignoto autore volle
diffondere un canto ove si racconta di un carrettiere
innamorato che fa la corte alla sua amata pavoneggiandosi con il suo carretto e il cavallo con il
quale sembra avere un’intesa perfetta e complicità.
Ecco come il carrettiere si rivolge al suo cavallo:
“Forza! mio puledro pieno di sonagli scampanellanti, vestito di nastri e di pennacchi. La prima volta
che sei stato a Sant’Alfio hai sbaragliato (strabu-

«Ragusano D.O.P.», uno dei formaggi siciliani più
pregiati. Ha una forma parallelepipeda e la crosta
è dorata a stagionatura avanzata. La fase finale
della filatura (detta «chiusura») deve trasformare la
pasta in una sfera senza spaccatura. Il passaggio
da sfera a parallelepipedo si ottiene grazie all’ausilio della «mastredda». È un tavolo in legno su
cui il formaggio viene adagiato e modellato con
l’aiuto di pesanti pezzi di legno. Per la corretta
cura degli angoli e dei lati arrotondati della forma,
il casaro fa girare la forma ogni 10, 30, 60 minuti
per più ore. Con il latte delle modicane allevate
brade si producono la «ricotta iblea» (latticino tipico
del Ragusano), provole fresche e caciocavalli (in
particolare sui Monti Sicani).
La natura solidale con un innamorato impaziente di vedere la sua bella.
Giova inoltre ricordare che la stessa fauna siciliana è stata utilizzata anche da autori e da cantanti
(per esempio Emanuel Calì, Michelangelo Verso,
…) che hanno in un certo senso resa «partecipe»
la natura di vicende umane. Stiamo decisamente
passando nel mondo della poesia.

rutu) i migliori cavalli e
sei tornato vittorioso.
Ora impettisciti (ammaschiti), o mio puledro,
nell’attraversare questa
strada. Forza! perché
si è affacciata la mia
amata (zita) che tengo
compenetrata (‘ntrinsicata) nel mio cuore da
dove mai la strapperò
(non la scippu no) per
tutta la vita”.
Chi volesse fare un
tuffo nel passato può “gustare” su youtube “La
canzone di Sant’Alfio” in lingua originale catanese
per assaporare antiche atmosfere e suoni dedicati
ad un animale che in fondo ha segnato la storia
dell’uomo.
Iu sugnu D.O.P. e tu cu si? La modicana.
La “Modicana” è la razza bovina originaria dell’antica Contea di Modica.
Ha un mantello di colore
uniforme rosso scuro, con
sfumature che variano dal
nero dei tori al fromentino
chiaro delle vacche. La
taglia e la statura della Modicana sono modeste, con
forme angolose e scheletro
solido. Riguardo alle sue
origini, rimane aperto il dibattito. Per alcuni autori è giunta dal Mediterraneo.
Altri studiosi indicano una provenienza dall’Europa
Continentale, a seguito di Normanni e Angioini. In
tempi ravvicinati, con l’avvento della meccanizzazione agricola e con la concorrenza di altre razze
più produttive, la modicana ha subito un graduale
declino. In Italia è presente con alcune
migliaia di esemplari, di cui una cospicua
parte solo in Sicilia. Dalla zona del Modicano si è successivamente diffusa in tutta
l’Isola, adattandosi alle diverse situazioni
locali. Agli inizi del 1900 è stata esportata
anche in Sardegna. Qui, ha dato origine
alla Modicana Sarda. Il Libro Genealogico
della razza Modicana è stato istituito nel
1952. Brada tutto l’anno, è ricoverata solo
per la mungitura. Come tutte le vacche
selvagge dà latte soltanto se, al suo fianco,
c’è il vitellino. Si tratta di un latte di notevole
qualità. Costituisce la materia prima per il

Può essere utile un esempio. In un famoso
canto siciliano, l’innamorato è impaziente di vedere
la sua bella. Ma questa dorme ancora e non si
affaccia al balcone. Esiste quindi un’attesa.
Gli uccelli partecipano a questo momento. Addirittura hanno cantato da ore per rendere lieto il
risveglio della donna: «Lu suli è già spuntatu n’ tra
lu mari e vui bidduzza mia
durmiti ancora,
l’aceddi sunu stanchi
di cantari e affriddateddi
aspettunu cca fora; supra
stu barcuneddu su pusati
e aspettunu quann’è ca
v’affacciati».
Ma anche i fiori sono
tristi: «Li ciuri senza vui
nun ponnu stari, su tutti
cu’ li testi a pinnuluni,
ognunu d’iddi nun voli
sbucciari si prima non si grapi ‘ssu balcuni; dintra
li buttuneddi su’ ammucciati e aspettanu quann’è
ca v’affacciati».
L’uomo e le altre creature insieme nell’anelito
dell’amore verso quel balcone nell’attesa che
finalmente si apra.

