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A S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco
il Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2020”

Il Premio in riconoscimento dell’azione che la “Fondation Prince Albert II de Monaco” svolge
in tutto il mondo per promuovere gli sforzi per realizzare nel pianeta un futuro sostenibile

Il PREMIO MARCELLO LA GRECA

“Grifone d’Argento”
al traguardo della decima edizione

L

di Alfredo Petralia

’assegnazione del Grifone d’Argento 2020
alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco marca la decima celebrazione del Premio Marcello La
Greca dedicato alla memoria di uno scienziato di
alto profilo scientifico e culturale, di livello internazionale, attivamente impegnato nella promozione
della difesa dei valori naturalistici sotto ogni aspetto,
che dal 1992 al 2001 fu Presidente dell’Ente Fauna
Siciliana.
Un lungo percorso che ha visto la nostra Associazione insieme alla Amministrazione del Comune
di Noto, guidata dal Sindaco Corrado Bonfanti,
accomunati in una avventura culturale finalizzata a
incoraggiare l’attenzione e la riflessione, in particolare tra i giovani, sull’importanza dell’impegno per
contribuire a rendere più vivibile il nostro pianeta
attraverso la ricerca delle strategie più efficaci in
vista di un futuro sostenibile sul piano locale come
sul piano globale.
Dieci negli anni i premiati, ognuno dei quali
esempio di militanze esemplari tutte convergenti
verso il medesimo obiettivo: la ricerca della sostenibilità delle azioni umane come condizione per
garantire il miglior futuro possibile per le attuali e per
le generazioni che verranno; dunque testimonianze
diverse, ma caratterizzate da un’unica ispirazione e
aspirazione quella di costruire un mondo migliore.
Noi ringraziamo i premiati per avere accettato
il nostro riconoscimento e per aver aderito con ciò
al significato simbolico che il Premio Marcello La
Greca “Grifone d’Argento” esprime. Li ringraziamo
per la loro presenza a Noto che a volte ha anche
comportato trasferimenti impegnativi e difficoltà
di agenda.
Il Grifone d’Argento 2020, assegnato alla Fondation Prince Albert II de Monaco, è stato consegnato al suo Presidente, S.A.S. il Principe Alberto
II di Monaco, nel 2021 a causa della pandemia
Covid-19 che ne ha ritardato la celebrazione: un
particolare ringraziamento va quindi al Principe
per aver voluto comunque onorare l’impegno già
assunto con noi fin dal 2019 di voler ricevere personalmente il Grifone d’Argento.

S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, Presidente della Fondazione a lui intitolata, riceve il “Grifone d’Argento 2020”: (da sinistra) Alfredo Petralia, Presidente dell’Ente Fauna Siciliana, Corrado Figura, Sindaco
della Città di Noto, e (da destra) Marcello Lo Giudice, mecenate della Fondazione.

IL MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO DI ALBERTO II

S

ignor Prefetto, Signor Sindaco, Signor Presidente dell’Ente Fauna Siciliana, Signor
Bianca, Magnifico Rettore, Autorità, Signore e Signori, Cari amici, Caro Marcello,
vorrei ringraziarvi molto sinceramente e molto calorosamente senza tediarvi con troppe
parole. Vi ringrazio per avermi offerto oggi l’opportunità di tornare nella meravigliosa città di
Noto. Ho avuto il piacere di essere accolto qui cinque anni fa, di essere nominato cittadino
onorario e, in particolare, di visitare l’area protetta di Vendicari.
I mesi appena trascorsi, segnati dalla pandemia, dalle incertezze e dalle avversità, ci
hanno costretti a rimandare questo evento che oggi ha un sapore più intenso, perché l’attesa
è stata lunga!
Vorrei ringraziarvi per avermi donato questo Grifone d’Argento, che mi tocca particolarmente. Infatti, ho appreso di recente che il grifone, animale mitico che si credeva esistesse
da molto tempo, era stato talvolta confuso con il gipeto anche dal grande naturalista francese
Buffon. Anche il gipeto è molto reale… Specialmente per me, perché la mia Fondazione ha
lavorato a lungo per reintrodurre i gipeti sui massicci alpini, dove ora prosperano naturalmente.
Io stesso ho avuto più volte l’opportunità di rilasciare alcuni di questi esemplari. Con tutto
questo preambolo volevo solo dirvi che è un animale a me particolarmente caro! Al di là di
questo aneddoto personale, questo Grifone d’Argento è per me il riconoscimento dell’utilità del
lavoro che svolgo giorno dopo giorno, sia per conto del mio Paese, nelle trattative internazionali
a cui partecipo, come a Glasgow qualche giorno fa alla COP 26, o con la mia Fondazione.
Da quindici anni questa Fondazione opera per la salvaguardia dell’ambiente, la lotta ai
cambiamenti climatici, la transizione energetica, la tutela della biodiversità, la salvaguardia
dei mari, la salvaguardia degli ecosistemi minacciati, la difesa delle regioni polari e il miglioramento della gestione delle nostre risorse idriche.
È certamente un lavoro che richiede un enorme impegno che ci unisce tutti e che ci impegna

Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2020”
tutti; un lavoro che senza dubbio non avrà mai fine, perché le
difficoltà si rinnovano costantemente e si presentano pericoli
sempre nuovi. È un lavoro che
a volte può essere ingrato e a
volte scoraggiante.
Ecco perché testimonianze come la vostra sono per me preziose: dimostrano che
questi anni di fatica, impegno e lotta non sono
stati del tutto vani. Vorrei quindi ringraziarvi per
l’incoraggiamento a continuare ad agire nella
direzione intrapresa che percepisco attraverso
questo onore di cui mi premiate.

Alberto II di Monaco pronuncia il proprio messaggio.

I
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Questo incoraggiamento
è tanto più importante perché
sono a conoscenza di tutto
ciò di cui vi occupate qui. Ho
avuto modo di osservare il
vostro operato durante la mia
precedente visita, soprattutto
intorno a questa area protetta
di Vendicari, così importante
per molte specie simbolo del
Mediterraneo, come le tartarughe o il tonno a pinne gialle.
Per noi è fondamentale
mantenere tali legami, per
poter compiere dei progressi
grazie a voi il più vicino possibile alla realtà che ci interessa, con chi la conosce, chi la
gestisce quotidianamente e
chi la vive.
Questo è ciò che fac- Consegnano il Grifone d’Argento 2020 ad Alberto II di Monaco: (da sinistra) il
ciamo in tutti i progetti a Presidente dell’Ente Fauna Siciliana Alfredo Petralia, il Sindaco di Noto Corrado
Figura e (da destra) il Maestro Marcello Lo Giudice.
cui partecipiamo, perché
che onorarmi: ci permette di mantenere un
sappiamo che nessuno può affrontare da solo
dialogo essenziale, così prezioso di fronte alle
queste sfide. Che si tratti di ONG o istituzioni
sfide che dobbiamo affrontare insieme. Ci perpolitiche locali, laboratori scientifici o aziende, gli
mette di andare avanti insieme. Stando insieme,
oltre settecento progetti che la mia Fondazione
mantenendoci uniti ed essendo complementari
ha finanziato o sostenuto sin dalla sua creazione
e uniti possiamo essere efficaci nelle nostre
nel 2006 sono stati tutti concepiti in questo modo,
azioni e costruire un futuro sostenibile per il
con uno spirito di partnership e con il desiderio di
nostro Pianeta.
mettere assieme le competenze di più persone.
Questo è uno dei tanti motivi per cui volevo
La cerimonia di oggi e gli scambi che abbiamo
ringraziarvi per aver organizzato questo evento
avuto, come quelli che abbiamo instaurato due per avermi premiato con questo bellissimo
rante la mia precedente visita qui, fanno dunque
Grifone d’Argento.
per me parte di questa esigenza di complementarità. In tal senso, questo premio che mi offrite
Vi ringrazio.
oggi, e che ricevo con gratitudine, fa molto più
Prince Albert II de Monaco

La cronaca della manifestazione

di Alfredo Petralia e Corrado Bianca

l Teatro Comunale Tina Di Lorenzo della
Città di Noto, in passato denominato Teatro Comunale Vittorio Emanuele III (progettato dall’ingegnere netino Francesco Sortino che si ispirò al
Teatro San Carlo di Napoli), è stata la speciale
e sontuosa cornice in cui ha avuto luogo la manifestazione di consegna del Premio Marcello

Il tavolo della presidenza sul palco del Teatro Comunale Tina Di Lorenzo a Noto: (da sinistra) Corrado Bianca, Segretario Regionale dell’Ente Fauna Siciliana, Chairman della cerimonia; Corrado Figura, Sindaco di Noto; Alfredo Petralia,
Presidente dell’Ente Fauna Siciliana; Bernard Fautrier, Plenipotenziario per l’Ambiente del Principato di Monaco. Al
centro la teca con il “Grifone d’Argento 2020”.

Il Chairman della cerimonia Corrado Bianca, Segretario
Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.

La Greca “Grifone d’Argento 2020” a S.A.S. il
Principe Alberto II di Monaco, Presidente della
Fondazione intitolata al suo nome.
Corrado Bianca, Segretario Regionale
dell’Ente Fauna Siciliana, Chairman della manifestazione, ha aperto la cerimonia con parole di
benvenuto, rivolte al Principe e a tutti gli intervenuti, ad un evento la cui celebrazione, giunta ormai
alla sua decima edizione è motivo di orgoglio, per
l’Ente Fauna Siciliana e per la Città di Noto che

la ospitano, per i messaggi positivi che da essa
sono stati lanciati negli anni. Il Chairman, ha quindi
dato inizio agli interventi.
L’intervento del Sindaco di Noto
Dr. Corrado Figura
“Buonasera. Rivolgo il saluto della Città di
Noto a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto
II di Monaco e a tutti i presenti, autorità civili e
militari. Saluto Sua Eccellenza il Prefetto Dott.
ssa Giuseppa Scaduto che con nostro grande
piacere è stata rappresentata oggi a Vendicari
dal suo Vicario Dott.ssa Michela La Iacona in

occasione dell’inaugurazione, nell’Ecomuseo
Centro-Visitatori, della nuova sala di esposizione
tattile-olfattiva di piante officinali dedicata a “S.A.
Jaques di Monaco”.
Un saluto anche al maestro Marcello Lo
Giudice che con grande amicizia e con grande
vicinanza ci fa sentire la sua presenza insieme a
Sua Altezza Serenissima.
Oggi per me è un momento particolarmente
significativo perché da Presidente del Consiglio
Comunale di Noto, nel 2016, ho conferito la cittadinanza onoraria a Sua Altezza, mentre oggi,
da Sindaco, ho il piacere di conferire, insieme
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all’Ente Fauna Siciliana, il Premio Marcello La
Greca “Grifone d’Argento 2020”.
Quella vissuta oggi a Vendicari è stata una
occasione di grande sensibilità nei confronti
dell’ambiente come esempio tangibile rivolto ai
giovani di quanto fa Sua Altezza Serenissima con
le sue azioni, con la sua bontà e con concretezza
a favore della salvaguardia della natura.

Interviene il Sindaco di Noto Corrado Figura.

condividiamo le finalità della Fondazione che
premiamo e che sono contenute nelle eloquenti
parole di Alberto II che vediamo proiettate sullo
sfondo di questo meraviglioso teatro che ci ospita
in una serata, tanto attesa, quanto così solenne.
Possiamo leggerle insieme:
«Per salvare il nostro pianeta, per cambiare
un sistema che lo sta progressivamente distruggendo, avremo bisogno di tutte le idee, di tutte
le volontà, di tutti i mezzi mobilitabili. Bisognerà
moltiplicare le iniziative, dalle più riservate alle
più globali, dalle più classiche alle più innovative.
E dovremo fare di tutto per convincere questo
mondo a cambiare con noi. Questo è il nostro
destino oggi, il destino delle nostre generazioni:
affrontare questi problemi a testa alta, per salvare
questo Pianeta prima che sia troppo tardi. È nostra
responsabilità ed è per questo che siamo qui».
Attraverso il Grifone d’Argento 2020 intendiamo rilanciare questo progetto che è si il progetto
della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, e
che è anche il nostro, della nostra Associazione,
cosi ben sinterizzato dalle parole di S.A.S. che
trovano concretezza nell’azione svolta dalla sua
Fondazione e che anche noi intendiamo portare
avanti.
Ci riconosciamo quindi in quel riferimento alle
iniziative “più riservate” quando il Principe dice
“Bisognerà moltiplicare le iniziative”. Ci sentiamo

Il rispetto e la tutela dell’ambiente passano
anche attraverso le azioni delle istituzioni e Sua
Altezza Serenissima con il suo operato ne è
esempio. Stamattina in giunta abbiamo adottato,
per rafforzare e condividere l’impegno di Sua
Altezza Serenissima, una petizione di giunta
che prevede il divieto di fumo nelle spiagge della
pre-riserva e della riserva di Vendicari per tutelare
non soltanto l’Ente Gestore bensì la salute dei
fruitori dell’area protetta oltre che per prevenire gli
incendi che in questi anni hanno devastato aree
di grande interesse e importanza ambientale.
Lei Altezza Serenissima ha dato un esempio
importante: noi abbiamo un paesaggio meraviglioso che rappresenta la nostra identità e per
questo deve essere valorizzato in quanto rappresenta anche la nostra cultura. Il suo esempio ci
sarà di guida nel nostro modo di agire.
La ringrazio a nome della città di Noto: lei
sarà l’esempio che seguiranno tanti giovani che
vedono in Lei veramente una figura da emulare.
Grazie, grazie”.

Il saluto di Alfredo Petralia, Presidente dell’Ente Fauna
Siciliana.

L’intervento del Presidente dell’Ente
Fauna Siciliana Prof. Alfredo Petralia
Prende quindi la parola il Presidente dell’Ente
Fauna Siciliana Alfredo Petralia che porge il suo
saluto al Principe e ai presenti:
“Ringrazio a nome dell’Ente Fauna Siciliana
S.A.S. Alberto II di Monaco, Presidente della
Fondazione a lui intitolata, per l’onore che ci ha
concesso accettando la nostra candidatura al
Premio Marcello La Greca Grifone d’Argento,
manifestazione che lanciata nel 2011 dall’Associazione, da 10 anni si celebra in sinergica
collaborazione con il Comune di Noto. Questa è
certamente una edizione speciale del Premio per
la figura e la statura del Premiato, candidato al
Grifone d’Argento 2020 con decisione unanime
dal Comitato Scientifico del Premio già nei primi
mesi dello scorso anno. Molteplici difficoltà, legate in particolare alla pandemia Covid-19, hanno
reso necessari ripetuti rinvii della cerimonia di
consegna del Grifone d’Argento 2020 che oggi
abbiamo il piacere e l’onore di consegnare nelle
mani di S.A.S.
Ma perché noi siamo qui ora a celebrare
questo momento così significativo!? Perché

in grande sintonia con la Fondazione Principe
Alberto II di Monaco che è una grande organizzazione che opera a livello planetario ed ha una
risonanza mondiale, mentre noi siamo una piccola
associazione territoriale tuttavia determinata,
dal 1973 anno della nostra fondazione, a fare la
nostra parte convinti che sommata ad altre può
contribuire a determinare il cambiamento invocato
da S.A.S. Alberto II.
Ci sentiamo pertanto vicini alla missione che
il Principe porta avanti con la sua Fondazione
ringraziandolo per la considerazione nei nostri
confronti e per il supporto che ci ha offerto in più
occasioni nelle nostre iniziative. Inoltre ringraziamo S.A.S. Alberto II per la sua determinazione
nel voler ricevere personalmente, qui a Noto, il
Grifone d’Argento 2020 nonostante i molteplici
impegni istituzionali inerenti al suo rango: un
grandissimo e specialissimo gesto di attenzione
verso tutti noi.
Un apprezzamento lo esprimiamo anche verso i sostenitori della Fondazione come il pittore
Marcello Lo Giudice qui presente, e nei confronti
delle personalità operative della Fondazione in
primo luogo S.E. il dr. Bernard Fautrier, Plenipo-

tenziario per l’Ambiente del
Principato, del quale abbiamo apprezzato la competenza oltre che la cortesia nelle
varie occasioni di contatto.
Grazie infine a quanti con
il loro lavoro, a vario titolo, i
collaboratori del Sindaco e tutti i volontari dell’Ente
Fauna Siciliana, hanno reso possibile questo
evento come momento di grande partecipazione”.
Il saluto del Rettore dell’Università
di Catania Prof. Francesco Priolo
Agli interventi degli esponenti delle istituzioni
che hanno promosso il “Premio Marcello La Greca Grifone d’Argento” segue il saluto del Rettore
dell’Università di Catania, Prof. Francesco Priolo:
“La salvaguardia del Pianeta è una problematica che di recente ha richiamato l’attenzione
di tutto il mondo, basti pensare al G20 di Roma
e alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici di Glasgow, eventi che
hanno registrato anche gli interventi di capi di
Stato provenienti da tutto il Pianeta.
Catania, Siracusa e Augusta, in particolar
modo, nel novembre scorso hanno subito ingenti
danni per via di un uragano che si è abbattuto sulla
Sicilia orientale provocando, purtroppo, anche tre
vittime nel Catanese.
Anche questa volta, noi siciliani, ci rialzeremo!
Ma è ovvio che i cambiamenti climatici, come
sottolineano da diversi decenni gli esperti, sono il
frutto dell’incontrollato innalzamento delle temperature con conseguenze per i diversi ecosistemi.
Un tema che vede l’Università di Catania da
anni impegnata in numerosi progetti di ricerca,
anche internazionali, finalizzati proprio alla
salvaguardia del territorio e alla mitigazione di
fenomeni climatici avversi. Al tempo stesso da
decenni gestiamo direttamente ben 7 riserve
naturali, di cui tre nel Siracusano (Grotta Monello, Grotta Palombara e Complesso speleologico
Villasmundo-S. Alfio), e un’area marina protetta,
Isole Ciclopi nel Catanese.
Proprio nella riserva Grotta Monello è stato
scoperto dai nostri ricercatori il raro Armadillidium
lagrecai, specie endemica che porta il nome proprio del prof. Marcello La Greca. Un docente che
nel corso della sua carriera ha descritto 108 nuovi
taxa europei e africani e che ha rappresentato
un punto di riferimento per numerosi ricercatori
dell’Università di Catania. E non a caso l’Università di Catania ha dedicato al prof. Marcello La
Greca la sede della sezione di Biologia animale
dell’Università di Catania.
Mi auguro che in futuro il nostro ateneo

Il Rettore dell’Università di Catania prof. Francesco Priolo
durante il suo intervento.

Premio Marcello La Greca “Grifone d’Argento 2020”
possa instaurare una fattiva
collaborazione con il Centro Scientifico di Monaco
(MSC) / Centre Scientifique
de Monaco, fondato nel
1960 su richiesta del Principe Ranieri III come Agenzia
di ricerca scientifica del Principato di Monaco e
che presto il principe Alberto II di Monaco possa
essere ospite del nostro ateneo per parlare agli
studenti delle azioni svolte dalla Fondation Prince
Albert II de Monaco su questi temi”.
Le motivazioni del “Grifone d’Argento 2020”
a S.A.S. Alberto II di Monaco
A questo punto il Segretario EFS e Chairman
della manifestazione cede la parola al prof. Giorgio Sabella, membro del Comitato Scientifico del
Premio Marcello La Greca “Grifone D’Argento”

Il prof. Giorgio Sabella (Università di Catania) espone
a nome del Comitato Scientifico del Premio Marcello
La Greca le motivazioni della attribuzione del “Grifone
d’Argento 2020” alla Fondazione Principe Alberto II di
Monaco.

che brevemente espone le motivazioni per le
quali il premio per l’anno 2020 è stato assegnato
all’unanimità alla Fondazione Principe Alberto II di
Monaco presieduta da Sua Altezza Serenissima.
“Innanzitutto ringrazio sua S.A.S. per avere
accettato il premio; per noi tutti è un onore averla
oggi qui fra noi.
Nella qualità di membro del Comitato Scientifico del Premio Marcello La Greca “Grifone D’Argento” mi è stato affidato il compito di illustrare
le ragioni per le quali il premio per l’anno 2020
è stato assegnato all’unanimità alla Fondazione
Principe Alberto II di Monaco presieduta da Sua
Altezza Serenissima.
Il mio è stato un compito facile vista la sintonia fra la filosofia di fondo che ha ispirato le
innumerevoli azioni intraprese in questi anni dalla
Fondazione in difesa dell’ambiente e le nostre
idee in materia di conservazione della natura. In
particolare mi piace sottolineare l’aspetto etico
che sottende tutto l’operato della Fondazione, che
pone attenzione non solo ai problemi ambientali,
ma anche alle problematiche legate all’equa ripartizione dei servizi ecosistemici, tematica messa in
evidenza dal Protocollo di Nagoya del 2010. Già
dal 2006, anno del suo atto costitutivo, la Fondazione dimostra di avere fra i suoi principi ispiratori
il tema dell’eticità con una capacità di affrontare
con una visione moderna e lungimirante le sfide
ambientali nel loro insieme, nella loro complessità
e nelle loro interrelazioni.
La Fondazione, infatti, fin dai suoi esordi
affronta i temi legati alla tutela della biodiversità,
allo studio del cambiamento climatico, i suoi effetti

sugli ecosistemi (compresi gli oceani) e la promozione delle energie rinnovabili, alla educazione
ambientale attraverso la promozione di borse di
ricerca e sensibilizzazione delle scuole e della
popolazione su temi ambientali quali l’impatto antropico sugli ambienti naturali; essa affronta, con
un taglio estremamente innovativo, anche il rapporto fra uomo e animali in ambienti antropizzati
con progetti quali ad esempio la convivenza fra
uomo e lupo nelle Alpi Marittime, o il rapporto fra
gli scimpanzé e le popolazioni locali in relazione
all’agricoltura sostenibile.
In sostanza la Fondazione abbraccia tutti i
temi ambientali, comprendendo anche la oculata gestione delle risorse idriche e la loro equa
ripartizione.
Questo approccio lega la Fondazione alla
figura del prof. La Greca, che aveva un’idea molto
chiara e concreta di conservazione della natura,
che deve essere basata certamente su criteri
scientifici, ma deve essere ispirata anche da una
concezione etica; il rispetto dell’ambiente e lo
sviluppo sostenibile non devono obbedire soltanto
a criteri opportunistici per la nostra specie, ma
prendere atto del valore culturale di tutti gli aspetti
ambientali e rispettarli per il loro valore intrinseco.
La Fondazione Principe Alberto II di Monaco è una grande associazione internazionale
con 10 filiali nel mondo che hanno sostenuto o
sostengono più di 700 progetti, molti dei quali
riguardanti l’ambiente marino, basti ricordare
il progetto Pelagos, che con grande modernità
promuove la gestione della prima area marina
protetta transfrontaliera fra Francia, Principato di
Monaco e Italia, con il coinvolgimento di vari enti
gestori. Si tratta di un progetto ambizioso frutto
di una visione coraggiosa e di largo respiro che
evidenzia come molte sfide ambientali per essere
vinte vadano oggi affrontate, oltre che a livello
locale, su scala internazionale.
È quindi con grande piacere che due anni fa
il Comitato Scientifico aveva deciso di assegnare
il Premio Marcello La Greca “Grifone D’Argento”
alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco.
Le vicende legate all’emergenza pandemica
ne hanno ritardato la consegna, ma oggi è con
grande soddisfazione e con gratitudine, per
averci onorato della sua presenza, che il premio
viene consegnato a S.A.S. Principe Alberto di
Monaco, che ringrazio ancora una volta, a nome
del Comitato Scientifico del Premio, per la qualità
e la concretezza delle azioni intraprese a favore
dell’ambiente dalla sua Fondazione, azioni che
sono un esempio per tutti e soprattutto per le
giovani generazioni”.
Prende la parola il Maestro Marcello Lo Giudice

Il Maestro Marcello Lo Giudice si rivolge agli intervenuti.
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“Il video poc’anzi offerto alla visione dei presenti è stato proiettato nella mostra di Palazzo
Reale a Milano in occasione di una mia esposizione di pittura. Il titolo della mostra era “Sun and
Oceans Paintings” perché il mio lavoro d’artista è
anche cercare di immaginare un mondo colorato
per dare una spinta ecologica alla cultura, a favore
della ricchezza e della bellezza del nostro pianeta.
Con la fondazione Prince Albert II de Monaco c’è
un sodalizio importante che nasce dal comune
amore per il rispetto della natura e dall’amicizia
che è un fattore fondamentale perché tutte le cose
abbiano una spinta e una regia cosmica.
Vi ringrazio: cerchiamo di essere tutti sempre
più impegnati a proteggere questo nostro mondo!”
La voce dei giovani: il contributo degli
allievi del IV Istituto Comprensivo “G. Aurispa”

La sede del IV Istituto Comprensivo “G. Aurispa”.

Il mare ospita un notevole numero di specie
animali e vegetali: dal più grande mammifero
esistente (la balenottera azzurra), a miliardi di
organismi unicellulari (il ﬁtoplancton) che da soli
producono la maggior parte dell’ossigeno presente nell’atmosfera.
L’acqua è dunque tra i principali costituenti
degli ecosistemi ed è la risorsa più importante
del pianeta, indispensabile all’uomo e a tutti gli
organismi viventi. Tuttavia, oggi i mari e gli oceani
sono in serio pericolo, soprattutto per le sostanze
inquinanti che contaminano in misura sempre
maggiore il loro habitat, producendo effetti dannosi
per gli organismi animali e vegetali che li popolano
e che interessano anche l’uomo.
Gli scarichi domestici e industriali, le colture
agricole con il massiccio uso di fertilizzanti chimici,
le cave e le discariche sono le principali fonti di
inquinamento del mare. Drammaticamente attuale
è la questione delle microplastiche, entrate ormai
nelle catene alimentari marine, che causano la
morte di organismi marini a tutti i livelli. Anche
l’uomo non ne è immune: si veriﬁcano sempre
più frequentemente ritrovamenti di microplastiche
all’interno del pesce che arriva sulle nostre tavole.
Per “Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, l’Agenda 2030 con l’Obiettivo
14 mira a raggiungere diversi target. In particolare,
il primo si propone di prevenire e ridurre in modo
signiﬁcativo ogni forma di inquinamento marino,
con particolare riferimento a quello derivante
da attività esercitate sulla terraferma, con l’uso
indiscriminato ed eccessivo della plastica, per la
riduzione della quale sono indispensabili alcuni
comportamenti sostenibili da mettere in pratica
come: fare una corretta e attenta raccolta differenziata, diminuendo i riﬁuti conferiti in discarica
e riducendo così anche i riﬁuti marini; uscire
dalla logica dell’usa e getta; evitare ogni forma di
packaging dove possibile; preferire prodotti sfusi
o con imballaggi ridotti e di materiale riciclabile.
Il quinto traguardo mira a preservare almeno il
10% delle aree costiere e marine. Lo strumento
che consente di tutelare e conservare i fondali e
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i protagonisti, gli interventi

le coste è rappresentato dalle aree marine protette, le quali favoriscono e promuovono la ricerca
e il turismo sostenibile e valorizzano luoghi di
interesse nazionale contribuendo a mantenere e
conservare processi ecologici essenziali, tutelare
la biodiversità e assicurare un uso sostenibile
delle risorse.
Ecco perché Vendicari costituisce un modello
ideale a noi vicino per il quale è auspicabile la
creazione di un’area Marina protetta.
Ignazio Aparo esprime il pensiero dei suoi
colleghi del Liceo “M. Raeli”.

e si riproducono. Si sono visti, ad esempio, dopo
l’istituzione del Parco Marino del Plemmirio, il miglioramento dello stato delle acque e l’incremento
della fauna ittica. Perciò sarebbe auspicabile,
anche nel territorio di Noto, la nascita di una area
marina protetta, che si sommi alla già esistente
Oasi Faunistica di Vendicari.
Ma è anche vero che le riserve e i parchi non
possono bastare, perché il territorio è importante
nella sua interezza. Per questo motivo, le istituzioni dovrebbero porre attenzione a tutti i corsi
d’acqua, assicurandone la tutela, mediante controlli sistematici, che analizzino, tra le altre cose, la
variazione della loro portata, la purezza delle loro
acque, le specie animali che li popolano.
E deve essere, inoltre, scopo dell’intera comunità assumere sempre maggiore consapevolezza
di ciò che ognuno può fare per contrastare le problematiche ambientali, partendo dal fondamentale
presupposto del rispetto per la natura, soprattutto
quando si tratta di ecosistemi così delicati e cruciali come i fiumi e i mari.
Dobbiamo farlo per il bene di tutti, perché una
terra senza acqua non può avere futuro; quindi, il
nostro futuro ce lo dovremo conquistare con tutte
le nostre forze”.
La testimonianza del Direttore Scientifico
del CUMO Prof. Salvatore Cavallo

Un momento dell’intervento di Ignazio Aparo in rappresentanza delle giovani generazioni di liceali.

“Oggi, forse più che mai, il tema della salvaguardia ambientale affiora in tutti i campi: dalla
scienza alla politica, dall’agricoltura ai trasporti,
dalla tecnologia alla salute, dall’economia al
sociale. Tutti noi giovani, in un modo o nell’altro,
sentiamo di star vivendo in una situazione di
emergenza generale, in cui i mari, i boschi, i campi
e persino le città in cui viviamo sono ogni giorno
sempre più fragili e a rischio.
A livello politico, c’è poi l’intento di aumentare
l’uso di energia pulita, di disincentivare la fabbricazione di prodotti usa e getta, specialmente
in plastica, diminuendo considerevolmente la
quantità di rifiuti che generiamo, ma soprattutto di
ridurre le emissioni di CO2, così da poter frenare o
almeno rallentare i cambiamenti climatici in corso.
Sta avendo particolare risonanza mediatica,
in tal senso, la COP26 (che ha avuto inizio il 31
ottobre e terminerà il 12 novembre), che è la conferenza delle Nazioni Unite a cui prendono parte
primi ministri e capi di Stato, per parlare proprio
dei cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici
ormai divenuti evidenti ovunque nel mondo, e la
Sicilia ne è un esempio.
La Sicilia, infatti, vede alternarsi una estate
torrida e siccitosa, in cui gran parte dei fiumi sembra sparire, con un autunno/inverno abbastanza
mite, ma caratterizzato da poche piogge spesso
molto intense e concentrate, come è accaduto
la settimana scorsa proprio nelle province di
Catania e Siracusa, colpite da un violento ciclone
mediterraneo. Questo denota come i cambiamenti
climatici, l’inquinamento, l’azione dell’uomo insomma, abbiano determinato un problema di grande
rilevanza: la mancanza di acqua. Talete, considerato il primo filosofo occidentale diceva che l’acqua
è il principio primo di tutto, ed è noto a chiunque
che l’acqua è l’elemento primario affinché possa
esistere qualsiasi forma di vita, tanto da poterla
definire “oro blu”.
Come possiamo salvaguardare l’acqua? Le
riserve sono di fatto un ottimo strumento per
proteggere gli ambienti naturali, compresi quelli
fluviali, marini, e gli organismi che in essi vivono

Salvatore Cavallo porta il saluto del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale di Noto di cui è Direttore
Scientifico.

riflessioni di natura scientifica. Noi concepiamo il
concetto di sviluppo locale sostenibile tentando
di capovolgere il paradigma della sostenibilità.
Noi non riteniamo che l’ambiente, la natura, il
pianeta siano un vincolo allo sviluppo, noi non
riteniamo che il pianeta sia una sorta di palcoscenico neutro, neutro e ricco per quanto possibile,
in cui realizzare le nostre azioni economiche e
sociali. Noi riteniamo che il Pianeta, con il territorio e l’ambiente, sia un protagonista della storia
dell’umanità. È imprescindibile concepire attività
economiche, concepire attività sociali senza avere
il protagonista dell’ambiente. L’ambiente partecipa all’azione dell’uomo con un proprio statuto. E
questo è il capovolgimento del paradigma della
sostenibilità. Per questo stiamo partecipando ad
un progetto per la creazione di un Hub Rurale per
promuovere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica
in agricoltura per tentare di far convivere il grande
patrimonio naturalistico del nostro territorio con il
patrimonio di una agricoltura fiorente presente nel
nostro territorio. L’agricoltura non deve limitarsi
a rispettare i vincoli dell’ambiente; l’agricoltura
deve vivere nell’ambiente, deve implementare
l’ambiente. L’ambiente, la storia, la sua millenaria
storia non possono essere considerati solo un
vincolo ma un protagonista dello sviluppo umano.
La storia dell’umanità è parte della storia naturale
del pianeta.
La seconda riflessione che intendo offrire
a Sua Altezza Principe di Monaco è relativa ad
una seconda iniziativa del Consorzio. Da qualche
tempo stiamo collaborando con varie università,
tra cui l’Università di Utrecht e l’Università di Alicante per partecipare al bando Erasmus Mundus
dell’Unione Europea con lo scopo ben preciso di
promuovere lo sviluppo locale e con uno scopo
strategico. Ecco noi vorremmo accompagnare,
per quanto possibile e per quanto piccoli siamo,
lo sforzo dei Grandi del Pianeta, del G20 o del
Cop26, che tentano di creare una rete dai nodi
molto grossi, ma anche molto difficili per far convivere l’Umanità con il Pianeta stesso. Vorremmo
in qualche modo tentare di realizzare nel Mediterraneo una rete di piccoli nodi, ma molto tessuta,
costituita da piccoli centri, piccole Istituzioni che
si occupano dello sviluppo, dell’ambiente, della
civiltà e dell’umanità.
Perché il problema dell’ambiente, del territorio
e del Pianeta è intimamente connesso al problema dell’Umanità. Creare in tutto il Mediterraneo
una rete di piccoli centri, di piccole Istituzioni, di
piccole università, di piccole imprese che operano
nel territorio, che operano nella dimensione locale.Pensando inevitabilmente che la dimensione
locale deve coniugarsi con la dimensione globale.
Ecco, queste sono piccole sfide che vogliamo
cogliere e riflessioni che vogliamo offrire a Sua
Altezza Principe di Monaco e a tutti voi.
Grazie.”

“Nella mia qualità di suo Direttore Scientifico
ho l’onore di porgere il saluto del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale di Noto a S.A.S.
Principe di Monaco, ed insieme il saluto di cinque
Città: Avola, Noto, Pachino, Rosolini e Portopalo di
Capo Passero, della Banca di Credito Cooperativo
di Pachino e del Cenacolo Domenicano. Cinque
Città che rappresentano una Comunità della Sicilia
Sud-Orientale: queste sono piccole riflessioni che
vogliamo cogliere e offrire a Sua Altezza
Principe di Monaco e a tutti voi. E non
ultimo, porto a S.A.S. Principe di Monaco
il saluto di tutti gli Studenti del Cumo.
Il Consorzio è a Noto da oltre venti
anni e siamo in convenzione con l’Università degli Studi di Messina e oltre a
svolgere le attività accademiche dei
Corsi di Laurea in Psicologia, Scienze
Cognitive e dal 2021 in Archeologia,
da qualche anno siamo impegnati a
promuovere e sostenere lo sviluppo
economico locale, soprattutto l’dea di
uno sviluppo locale sostenibile.
Il concerto della Corale “Paolo Altieri”, corale polifonica di Noto, a
E colgo l’occasione per offrire a Sua
coronamento della manifestazione, ha offerto una applauditissima
Altezza Principe di Monaco e a tutti noi performance diretta dal Maestro Luca Galizia. È seguita una esibizione
due riflessioni poiché è troppo ghiotta etnica ed infine un cocktail è stato offerto dall’Ente Fauna Siciliana nel
l’opportunità di un premio per non offrire foyer del Teatro Comunale.
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“Sala Museo Tattile/Olfattivo Jacques di Monaco”

L

S.A.S. Alberto II di Monaco a Vendicari inaugura
la “Sala Museo Tattile/Olfattivo Jacques di Monaco”.

a manifestazione di Noto per la
consegna del Grifone d’Argento 2020 è stata
preceduta da uno speciale evento che ha avuto
luogo nella Riserva di Vendicari dove S.A.S. il
Principe Alberto II di Monaco ha inaugurato,
nell’Ecomuseo Centro-Visitatori, la sala Museo
Tattile/Olfattivo dedicata al giovanissimo figlio di
S.A.S., il Principino Jacques di Monaco.
Oltre naturalmente allo Staff Direttivo, le
Guardie Ecologiche e i volontari dell’Ente Fauna Siciliana (EFS), erano presenti il Ministro
Plenipotenziario per l’Ambiente del Principato
di Monaco SE dr. Bernard Fautrier, il Vicario
del Prefetto di Siracusa dott.ssa Michela La Iacona, il Dirigente Generale, dr. Mario Candore,
e il Dirigente Provinciale dr. Giancarlo Perrotta,
entrambi del Dipartimento dello Sviluppo Rurale
e Territoriale dell’Assessorato Regionale Risorse
Agricole ed Alimentari, i Sindaci dei Comuni di
Noto e di Avola, dr. Corrado Figura e dr. Luca
Cannata.
La sala Museo Tattile/Olfattivo è stata realizzata dall’Ente Fauna Siciliana nell’ambito del
protocollo di collaborazione con la Fondazione
Prince Albert II de Monaco ed è stato ideata
anche per fruitori non vedenti. La realizzazione
consta di 11 pannelli esplicativi in italiano e in
inglese di altrettante specie botaniche della
macchia mediterranea. È presente per ogni
specie la pianta viva che può essere toccata e
odorata: accanto alla pianta è collocato un flacone contagocce con l’estratto di olio essenziale
della pianta che è possibile odorare. Vicino alla
pianta in vaso è posizionata anche un’etichetta
in caratteri braille, che permette il riconoscimento
delle piante anche ai non vedenti.
Il Consigliere Regionale dell’EFS Fabio
Amenta ha accompagnato il Principe nella visita
della sala illustrandogli funzione e criteri realizzativi. Il Segretario Regionale Corrado Bianca ha riassunto al Principe lo stato dell’arte del protocol-

lo di collaborazione
tra la Fondazione e
l’EFS ringraziandolo
per la sua visita e per
l’appoggio che riserva all’Associazione.
Infine, il Presidente dell’Associazione
Alfredo Petralia ha
rievocato al Principe
le battaglie dell’Ente
Fauna Siciliana degli anni ‘70, quando
insieme al Prof. Marcello La Greca, cui è
intitolato il Premio GriAlberto II di Monaco inaugura, nell’Ecomuseo-Centro Visitatori della Riserva di Vendicari
fone d’Argento, si lotgestito dall’Ente Fauna Siciliana, la sala “Museo Tattile-Olfattivo” intitolata al Principino
tò perché a Vendicari
“Jacques di Monaco”. Nella foto: (da sinistra) Fabio Amenta, Consigliere Regionale
non si realizzasse un
dell’EFS, il maestro Marcello Lo Giudice, il Prefetto Vicario di Siracusa Michela La Iacopolo petrolchimico
na e (da destra) Paolino Uccello, Vice Segretario Regionale dell’EFS, Corrado Bianca,
Segretario Regionale dell’EFS, il Sindaco di Avola Luca Cannata e il Sindaco di Noto
salvando così l’area
Corrado Figura.
dalla devastazione;
il Presidente ha quindi consegnato al Principe
una copia miniaturizzata del Grifone d’Argento
indirizzata al piccolo Jacques di Monaco cui è
dedicata la sala Museo Tattile/Olfattivo.
Brevi interventi hanno pronunciato i Sindaci
di Noto e Avola che hanno ribadito il loro impegno per la realizzazione di spiagge, nei territori
di loro competenza, con il divieto di fumo.
La Sala Museo Tattile/Olfattivo offre un ulteriore servizio a fruitori dell’Ecomuseo/Centro
Visitatori di Vendicari, gestito su base volontaria
dai soci dell’EFS, che è sempre più punto qualificante di riferimento, approfondimento e divulgazione per la conoscenza della Riserva grazie
anche al sostegno della Fondazione Principe
Alberto II di Monaco che ha appoggiato l’iniziaIl Presidente dell’EFS Alfredo Petralia consegna ad
tiva e che già in passato ha elargito donazioni
Alberto II di Monaco una copia in miniatura del “Grifone
che sono state investite per il miglioramento
d’Argento” come ricordo indirizzato al Principino Jacques
della funzione culturale dell’Ecomuseo.
di Monaco a cui il Museo Tattile-Olfattivo è intitolato.

Albo dei Premiati con il “Grifone d’Argento” nel decennio 2011-2020
2011 - Danilo Mainardi, etologo, ricercatore, autore di fama internazionale, pioniere dell’etologia in Italia.
2012 - Fulco Pratesi, ambientalista,
naturalista, studioso, autore, fondatore della componente italiana
del WWF.
2013 - Serge Latouche, filosofo-economista dell’Università di Parigi,
saggista di levatura internazionale, sostenitore della decrescita
conviviale, del dialogo tra le
culture incentrato sulla sobrietà e
sul recupero del senso del limite.
2014 - Enzo Maiorca, primatista mondiale
di immersione in apnea, alto testimonial della difesa dell’ambiente
marino.
2015 - Fondazione Angelo D’Arrigo,
intitolata al deltaplanista “che
insegnava a volare agli uccelli”,
studioso impegnato nella salvaguardia del Condor andino e in
progetti per la sua reintroduzione.
2016 - Donatella Bianchi, popolare
divulgatrice naturalistica in particolare dei valori e della naturalità
marina.

2017 - Vandana Shiva, ambientalista
indiana, alfiere della difesa delle
tradizioni e delle culture agricole
proprie dei popoli, militante per
il cambiamento degli attuali paradigmi nell’agricoltura e nella
alimentazione.
2018 - Tonino Perna, economista, sociologo, accademico, editorialista,
politico, teorico-sperimentatore di
modelli virtuosi collettivi di prevenzione degli incendi boschivi, già
Presidente del Parco Nazionale
dell’Aspromonte.
2019 - Edo Ronchi, ambientalista verde,
saggista, politico, già Ministro
italiano dell’Ambiente, “autore
del decreto Ronchi”, Presidente
della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, teorico della “green
economy”.
2020 - Alberto II di Monaco, Presidente
della Fondazione intitolata al suo
nome, attiva in campo mondiale a
sostegno di progetti in difesa della
biodiversità e della salvaguardia
della naturalità ambientale, e per
un futuro sostenibile.

Si ringraziano i componenti del Comitato Scientifico del Premio Marcello
La Greca “Grifone D’Argento” che in questi dieci anni hanno proposto unanimemente i candidati al Premio: Dr. Corrado Bonfanti (Sindaco di Noto),
Prof. Pietro Alicata (Università di Catania), Rag. Corrado Bianca (Segretario
Regionale EFS), Sig. Paolino Uccello
(V. Segretario Regionale EFS), Prof.
Giovanni Costa (Università di Catania),
Dr. Fabio Amenta (Consigliere EFS),
Prof. Guglielmo Longo† (Università
di Catania), Prof. Giorgio Sabella
(Università di Catania, EFS), Dr. Marco
Mastriani (Consigliere EFS), Prof. Giovanni Pilato (Università di Catania), Dr.
Paolo Pantano (Consigliere EFS), Prof.
Alfredo Petralia (Università di Catania,
EFS) Coordinatore del Premio.
Si ringrazia la nuova Amministrazione
Comunale di Noto nella persona del neo
Sindaco Dr. Corrado Figura per aver
ospitato nel Teatro Comunale “Tina Di
Lorenzo” la Cerimonia di Consegna del
“Grifone d’Argento 2020”.
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Area Marina Protetta di Vendicari

Area Marina Protetta di Vendicari

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco firma con l’Ente Fauna
Siciliana la richiesta di istituzione dell’Area Marina Protetta di Vendicari.
Testo della richiesta a cura di Paolino Uccello

L

a legge del 6 dicembre 1991, N° 394,
sulla base delle indicazioni programmatiche di
cui all’articolo 4 recita che possono essere istituiti parchi marini o riserve marine oltre a quelle
istituite ai sensi dell’articolo 31 della legge del 31
dicembre 1992, N° 979 e fra le riserve viene citata
anche Vendicari. Facendo seguito alla suddetta
normativa, il 31 dicembre del 2007, presso lo
studio notarile del Dott. Giovanni Battista viene
costituito un consorzio fra la Provincia Regionale di
Siracusa e il Comune di Noto, ai sensi dell’articolo
31 del decreto legislativo N° 20267 del 18 agosto
2000. Il consorzio ha come finalità la promozione
dell’istituzione e la gestione dell’area marina
protetta, nella zona di reperimento denominata
“Pantani di Vendicari”, come indicata all’articolo
26, comma 1 lettera bb. Il consorzio assumerà a
tutti gli effetti di legge la denominazione “Vendicari
di Noto”. L’istituzione dell’area marina protetta di
Vendicari, già inserita nei siti di interesse comunitario (SIC) della Rete Europea di Natura 2000,
completerebbe la protezione nel suo valore complessivo dell’ambiente terrestre e marino dell’area.
Oggi la regolamentazione vigente vieta solo la
navigazione a motore sino a 200 metri dalla costa
e l’accesso delle imbarcazioni dal mare su tutti
gli 8 km di costa della RNO di Vendicari. Oltre al
monitoraggio dell’avifauna è urgente il controllo in
mare contro la pesca abusiva così come l’attività
scientifica di studio dei fondali che necessita di
mezzi e risorse.
L’istituzione della AMP Vendicari di Noto
perseguirebbe la protezione ambientale dell’area
interessata con le seguenti finalità:

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
1 novembre 2021
Sopralluogo al Teatro Comunale “Tina Di
Lorenzo” di Noto, per l’organizzazione del Premio
M. La Greca “Grifone d’Argento 2020”. Presenti
l’Assessore Massimo Prado, il Sovrintendente del
Teatro Urbano Pannuzzo e il Capo Gabinetto del
Sindaco Umberto Riccobello. Per l’E.F.S. il Presidente Alfredo Petralia e il Segretario Regionale
Corrado Bianca.

1. La tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi
di monitoraggio e ricerca della
diversità biologica marina, anche in riferimento ai mammiferi
marini ed in particolare al Delphinus delphis, incluso nella
lista rossa delle specie a rischio
di estinzione dell’IUCN;
2. Favorire il ritorno della
foca monaca (Monachus monachus), un tempo presente
nell’area;
3. La promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri
dell’AMP, anche attraverso
la realizzazione di programmi
didattici e divulgativi;
4. La realizzazione di pro- Il Principe Alberto II di Monaco (al centro) a Vendicari con (da destra) Corgrammi di studio, monitoraggio rado Bianca, il sindaco di Avola, (da sinistra) il Sindaco di Noto e il Prefetto
e ricerca scientifica nei settori Vicario di Siracusa.
delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza
8. La salvaguardia e lo studio di Caretta
sistematica dell’area;
caretta;
5. La promozione dello sviluppo sostenibile
9. Lo studio di tutte quelle specie aliene che
dell’area, con particolare riguardo alla valorizzasono presenti nell’area;
zione delle attività tradizionali, delle culture locali,
Per tutte le suddette motivazioni chiediamo al
del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte
Sig. Ministro dell’Ambiente l’istituzione dell’Area
delle categorie socialmente sensibili;
Marina Protetta di Vendicari.
6. La protezione di un vasto e ricco posidonieto
fra i più estesi del Mediterraneo;
L’Ente Fauna Siciliana
7. La protezione dell’avifauna marina;
La Fondazione Principe Alberto II di Monaco

5 novembre 2021
Manifestazione di consegna, al Teatro “Tina
Di Lorenzo” di Noto, del Premio Marcello La
Greca “Grifone d’Argento 2020” alla Fondazione
Principe Alberto II di Monaco. Ha ritirato il Premio
il Principe Alberto II di Monaco.
24 novembre 2021
Riunione online della Giunta Regionale
dell’E.F.S.
4 dicembre 2021
Convegno a Siracusa sul Parco Nazionale
degli Iblei. Per l’E.F.S. hanno partecipato il
Vicesegretario Regionale Paolino Uccello e il
Consigliere Regionale Marco Mastriani.

9 dicembre 2021
Si riunisce in modalità online la Giunta Regionale dell’E.F.S.
11 dicembre 2021
Escursione guidata nella R.N.O. di Vendicari
per un gruppo di studenti del Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali
dell’Università di Catania, accompagnati dai Proff.
Giorgio Sabella e Pietro Minissale. Hanno guidato
gli studenti il Segretario Regionale Corrado Bianca ed il Vice Paolino Uccello.
15 dicembre 2021
Riunione presso il Centro Informativo di Noto
tra il Presidente Alfredo Petralia, il Segretario
Regionale Corrado Bianca e il Segretario della sezione di Noto Mario Alì sul tema “Acqua potabile”.

2 novembre 2021
Incontro a Palazzo Ducezio di Noto tra il Sindaco Corrado Figura e il Segretario Regionale Corrado
Bianca sull’organizzazione del Premio M. La Greca.

5 dicembre 2021
Escursione pro-Parco Nazionale degli
Iblei, nel bosco di Santa Maria a Buccheri. Alla
escursione guidata dal Vicesegretario Regionale
Paolino Uccello hanno aderito diverse Associazione ed Enti.

15 dicembre 2021
Riunione di lavoro a Noto con il Sindaco Corrado Figura. Per l’E.F.S. presenti il Presidente Alfredo
Petralia e il Segretario Regionale Corrado Bianca.

5 novembre 2021
Inaugurato da S.A.S. il Principe Alberto II, il
Museo Tattile/Olfattivo dell’Ecomuseo/Centro Visitatori della R.N.O. Vendicari dedicato al Principe
Iacques di Monaco

8 dicembre 2021
Incontro tra il Segretario Regionale Corrado
Bianca e il Segretario della Sezione di Noto
Mario Alì sulle problematiche relative all’acqua
pubblica.

22 dicembre 2021
Riunione, presso il Centro Informativo di
Noto, del Corpo Guardie Ecologiche e degli
Ausiliari per programmare il nuovo anno e per i
tradizionali auguri di Natale.

30 Grifone 24 dicembre 2021
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Convegno sull’Istituzione
di nuove aree protette
in provincia di Siracusa
di Marco Mastriani

S

abato 4 dicembre 2021, presso i locali della
Pro Loco di Siracusa in piazza Santa Lucia, si è svolto
l’incontro sul tema: “Siracusa e le nuove aree protette:
Parco Nazionale degli Iblei e Riserva Naturale Penisola della Maddalena”, organizzato dal movimento
civico Oltre con la collaborazione dell’Ente Fauna
Siciliana.
Presenti all’incontro il Sindaco di Siracusa
Francesco Italia, l’Assessore alla Cultura On. Fabio
Granata, il Presidente dell’Area Marina Protetta del
Plemmirio Patrizia Maiorca, il già Direttore del Parco
Nazionale Isola di Pantelleria Antonio Parrinello, il
componente del Consiglio Regionale Protezione
Patrimonio Naturale della Regione Siciliana Marco
Mastriani e il Vice Segretario dell’Ente Fauna Siciliana Paolino Uccello. L’incontro è stato molto seguito
e partecipato con la presenza di alcuni studenti
siracusani e di molti appassionati e sostenitori del
progetto istitutivo di nuove aree protette in Sicilia e
in provincia di Siracusa.
Il Sindaco di Siracusa Francesco Italia si è soffermato sull’importanza della istituzione di nuove aree
protette partendo dal Parco Nazionale degli Iblei, la
cui maggiore percentuale di territorio ricade proprio
nella provincia di Siracusa, e dalla Riserva Naturale
Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena,
già inserita nella proposta regionale di piano per la
istituzione di nuove aree protette. Egli ha sottolineato
l’importanza del turismo naturalistico e culturale per
la città di Siracusa e per l’intera provincia, in cui oggi
sempre di più i visitatori scelgono mete turistiche sensibili al tema dell’ambiente, guardando sempre di più a
strutture alberghiere o extralberghiere ecosostenibili.
Il Presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio Patrizia Maiorca, oltre a complimentarsi con gli
organizzatori dell’iniziativa, ha comunicato la disponibilità da parte dell’attuale Consorzio dell’A.M.P. a
poter promuovere iniziative ed attività finalizzate ad
infondere una cultura del rispetto dell’ambiente, guardando con molta attenzione e fiducia alla istituzione
della Riserva Naturale Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena che sicuramente contribuirà

Grifone

ad arricchire la tutela e la conoscenza di un territorio
molto importante da un punto di vista naturalistico e
culturale.
L’Assessore alla Cultura On. Fabio Granata ha
voluto ringraziare i numerosi partecipanti parlando proprio dell’importanza del riuscire ad istituire nuove aree
protette in Sicilia e in provincia di Siracusa, proprio
perché oggi diventa cruciale e determinante l’istituzione di nuove aree protette che possano consentire
di guardare al futuro con ottimismo e immaginare i
vincoli come delle opportunità che consentono non
solo di preservare la memoria e l’identità storica dei
luoghi, ma anche e soprattutto di sviluppare attraverso
un turismo sostenibile la possibilità di creare un nuovo
modello di sviluppo incentrato sulla consapevolezza
della nostra storia e dei beni materiali e immateriali
che ci offre il nostro importate territorio.
Antonio Parrinello, già Direttore del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ha parlato dell’importanza
della istituzione del parco Nazionale degli Iblei come
vero volano di sviluppo di un nuovo modello socio-economico, in cui al centro si pone la tutela dell’ambiente e
la sua valorizzazione. Parrinello ha evidenziato come:
“inizialmente quando arrivai a Pantelleria, la maggior
parte dei cittadini erano tutti contrari all’istituzione del
Parco Nazionale, oggi non solo sono tutti favorevoli ma
anche coloro che risiedono ed operano con le proprie
imprese al di fuori del Parco Nazionale, chiedono
che si modifichi la perimetrazione dell’area protetta
per esserne inglobati all’interno”. Basti pensare alla
istituzione delle ZEA (Zone Economiche Ambientali)
e a tutti i vantaggi che ne sono scaturiti per le aziende
che operano all’interno di parchi nazionali, per capirne l’importanza e immaginare un futuro sempre più
incentrato sulle aree protette in generale.
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Marco Mastriani, componente del Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale della Regione
Siciliana, ha affermato che l’istituzione di nuove aree
protette in Sicilia e in provincia di Siracusa rappresenta
una grande opportunità, ma anche necessaria per preservare ambienti naturali e memoria storica dei luoghi
per le future generazioni. Oggi è possibile incentrare
e sviluppare un nuovo modello di sviluppo basato
sull’ecoturismo in cui oltre a preservare le risorse
naturali, si coinvolgono le comunità locali in iniziative
ed attività utili anche a creare occasioni di lavoro e
soprattutto si fruisce il territorio in modo consapevole,
puntando su una fruizione sostenibile e responsabile.
Abbiamo un importante patrimonio ambientale, naturale e culturale da preservare ma anche da raccontare
e far conoscere. Pertanto è necessario acquisire
una nuova consapevolezza sulle risorse ambientali
e naturali della Sicilia e immaginare l’istituzione di
nuove aree protette come strumenti utili a diffondere
e divulgare una cultura del rispetto dell’ambiente, ma
anche e soprattutto cercare sempre un equilibrio fra
tutela e valorizzazione con la fruizione della riserva
naturali o parchi regionali e nazionali.
Paolino Uccello, Vicesegretario dell’Ente Fauna
Siciliana, ha parlato dell’importanza dell’avifauna
presente sugli Iblei, soffermandosi su alcune specie
di rapaci notturni e su alcuni aspetti legati all’etnoantropologia e alle tradizioni popolari, di grande fascino e attenzione da parte dei nostri turisti e visitatori.
Uccello ha concluso il suo intervento auspicando che
l’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei avvenga
in tempi rapidi, al fine di continuare quel percorso di
tutela e valorizzazione del territorio, iniziato dall’Ente
Fauna Siciliana con diverse pubblicazioni in merito e
che continua ancora oggi.
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La crisi del sistema
indiano apprendimento
per ripetizione
di Stefano Mari

N

el corso di tre viaggi nel sud dell’India
ho avuto la possibilità di visitare diverse scuole
dell’infanzia e centri di doposcuola per alunni nella
fascia 3-11 anni. Mi ha da subito colpito l’alternanza di modelli educativi, capaci di coniugare stili che
potremmo definire a grandi linee “montessoriani”
con altri che sono all’opposto iper-nozionistici e
mnemonici. La parte che si richiama alla scuola
attiva e alla didattica operativa è basata sul coordinamento oculo-manuale, sulla motricità fine, sulla
capacità di produrre e costruire manufatti di un
certo pregio, quantomeno emozionale. Ho spesso
notato e apprezzato la produzione di collane create
infilando perle e perline su fili di lana, la coloritura di
contorni di fiori o frutta tropicale, altre volte di figure
geometriche, con l’utilizzo di materiali concreti
quali vinavil, lustrini, conchiglie, fili di lana colorata,
piccoli pezzetti di panno, plastilina abbinata ad altri
materiali, pennelli e tempere, colori a cera. Qui
non posso che elogiare il lavoro svolto, pur migliorabile nella ricerca di senso e nella produzione
gratificante di materiali e manufatti soddisfacenti
dal punto di vista esperienziale. Nel corso della
giornata scolastica queste attività si alternano con
altre di routine condivise, nelle quali hanno posto
formule rituali di danza, di saluto, di canti, e altri
momenti di apprendimento duro e puro, mirato ad
una attività cognitiva di tipo conoscitivo. Poi non
mancano i momenti di breakfast, gioco libero,
lavoro manuale, relax e lettura dell’insegnante,
gioco di gruppo all’aperto o in salone, lunch.
Ho cercato di capire perché il modello indiano favorisca le attività ripetitive (canti acquisiti a
memoria da tempo, logori e deprivati di intensità,
routine di danza svolte in situazione di comfort
da ripetizione senza sfide in avanti) in una sorta
di riproposizione confortante ma sterile di modelli
consolidati, piuttosto che momenti di ricerca e di
scoperta di giochi nuovi, quasi che la loro proposta
possa ingenerare confusione e insoddisfazione.
Ma la cosa che più mi ha stupito è stata la dimensione estesa degli apprendimenti hard, che
possiamo concentrare nella prescrittura, prelettura, precalcolo. Si tratta di un insieme di attività
su cui è lecito dubitare che attivino vere e proprie
abilità e competenze, perché al contrario sembra
si limitino ad addestrare una funzionalità mentale
di tipo mnemonico, preliminare ad un successivo
corso scolastico nel quale questo tipo di modalità
apprenditiva da parte del discente è largamente
apprezzata.
Considerando inoltre che solo una percentuale
piuttosto bassa dei bimbi indiani dai 3 ai 5 anni frequenta il kindergarden, si tratta di capire se questa
serie di conoscenze acquisite possa fungere da
volano per un successivo sviluppo individuale, o
non rappresenti al contrario una fonte di noia e
frustrazione nel dover ripetere nella classe prima
della scuola primaria una serie di esercizi già svolti
e ripetuti in passato, con un effetto quindi controproducente. Ma questa non può che essere una
valutazione da estendere ad altri contesti specifici,
meno fortunati del Kerala, che vanta un primato
interno in termini di alfabetizzazione di massa.
Indubbiamente il sistema indiano basato su un
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apprendimento per ripetizione fa fatica a reggere
il confronto su scala internazionale, al punto che
dopo i risultati insoddisfacenti raggiunti da Tamil
Nadu e Himachal Pradesh nei test PISA sulle
competenze dei 15enni del 2009 (penultimi nel
mondo) l’India ha deciso di non partecipare più a
tale indagine. Si tratta di una costante del sistema
Indiano, invalso a livello federale anche se i risultati
sembrano essere deludenti. Il sistema educativo
è infatti oggetto di un forte criticismo sul piano
interno e internazionale per il suo basarsi sul rote
learning (per la definizione, simile all’inglese by
hearth ovvero “a memoria”, suggerisco:
apprendimento per ripetizione) e sulla
preparazione a una serie infinita di esami
piuttosto che ad un vero e duraturo apprendimento.
Amit Bansal, CEO e fondatore di
WizKlub, una piattaforma di apprendimento innovativo, non ha dubbi: “Il nostro sistema educativo è più orientato sul testare
la conoscenza piuttosto che svilupparla.
Il rote learning - o memorizzazione delle
informazioni basata sulla ripetizione - promuove il pensiero convergente. Il fuoco
educativo dovrebbe rivolgersi ad altre
abilità, quali la comprensione, il problem
solving, il pensiero critico e il ragionamento
logico, così da preparare i bambini ad un
futuro dove le carriere più promettenti
richiedono la propensione ad apprendere e a
risolvere problemi” (India Today, novembre 2020).
Le scuole mancano di un vero e proprio
curriculum e preferiscono basarsi su una serie
di test di tipo nozionistico proposti dalle agenzie
governative. Ritengo sia improponibile staccarsi
decisamente da questo modello, ma dare più
spazio al pensiero divergente, alla creatività, alla
componente irrazionale del conoscere potrebbe
essere gradualmente possibile. Una esemplificazione della debolezza dell’apprendimento per ripetizione può ricavarsi dal modello di insegnamento
delle lingue straniere, che in India sono molto
importanti. In Kerala si studia il Malayalam come
lingua madre, l’Hindi come lingua federale della
comunicazione istituzionale e l’inglese come lingua

franca internazionale, nella sua variante indiana.
L’approccio è fortemente lessicale e morfologico
sintattico (ad esempio i pronomi personali he/she//
his/her sono insegnati in quanto tali già a partire
dai quattro anni) e manca quasi completamente
l’approccio comunicativo invalso nelle scuole europee, quantomeno sul piano delle metodologie
suggerite (che poi insegnamenti tradizionali di
tipo grammaticale sopravvivano è altro discorso),
tale cioè da consentire piccole conversazioni. In
realtà nel corso di molti colloqui con minori in età
scolare ho riscontrato, salvo minime eccezioni, una
difficoltà strutturale ad una comunicazione efficace
in inglese, che solleva più di qualche dubbio sulla
efficacia del metodo seguito. Lo stesso tipo di valutazione andrebbe svolta sulle metodiche riservate
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alla matematica o al malayalam, dove gli aspetti
astratti tendono a prevalere su quelli concreti.
Ma da dove deriva questo approccio, oggi così
discusso? Secondo alcuni studiosi deriva dalla
pratica tradizionale di memorizzare testi sacri, tradizionalmente i Veda. Ma secondo Surabhi Sharma
non è parte del sistema educativo tradizionale
indiano, ma fu introdotto dalla dominazione inglese
per suoi particolari interessi: “La ragione era creare
forza lavoro industriale per stare al passo con il
veloce sviluppo delle manifatture in Europa. Per
massimizzare i profitti, hanno creato un sistema

educativo che potesse addestrare gli Indiani ad
assoggettarsi alla loro autorità. È sconfortante che
dopo tanti anni ancora l’India segua un metodo che
costringe gli studenti ad arrancare su programmi
ingombranti e noiosi” (The Opinion, luglio 2020).
Eppure c’è una consapevolezza teorica che
l’istruzione non deve essere solo informazione, ma
anche applicazione delle conoscenze ai problemi
(e un problema dovrebbe sempre avere almeno
due soluzioni, per non essere un semplice quesito) e soprattutto la disseminazione di creatività e
la capacità di cimentarsi con l’inedito e il nuovo.
“Ma il nostro sistema sembra limitarsi al primo
obiettivo: gli studenti studiano la storia come un
elenco di date nelle quali accaddero eventi, (…)
oppure conoscono la personalità di un personaggio
letterario classico sotto forma
di un elenco di connotazioni
all’interno di un quiz a risposta
multipla, senza neppure aver
letto una pagina del testo originale” (Anurag Mehra, The India
Forum, giugno 2021).
L’ossessione per questa
modalità apprenditiva in India
potrà cambiare solo a fronte
di un “profondo rinnovamento
nelle leadership educative,
che ponga in primo piano non
più il semplice conformarsi a
modelli consolidati, ma miri ad
una comprensione profonda
da parte degli alunni, capace
non solo di ricavare informazioni ma anche di
applicarle quando necessario” (Sameer Sampat,
The Progressive Teacher, aprile 2020). Già oggi
l’80% dei dirigenti scolastici, secondo un sondaggio nazionale di EZVidya, è persuaso che l’enfasi
sull’apprendimento per ripetizione conduca ad una
misera qualità del sistema formativo, nonostante
sia prevalente nelle scuole più qualificate del paese. Un’indagine su 200 compagnie indiane e straniere ha dimostrato che solo il 14% dei laureati sono
preparati per affrontare i problemi reali del mondo
reale. Rispondere alla crisi dell’apprendimento per
ripetizione è una delle sfide cruciali dell’India di oggi
e non è esagerato dire che buona parte del futuro
del paese dipende dal modo in cui si affronterà
questo problema.
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Prosegue il progetto
“La Cultura come Speranza”
all’IPM di Bicocca

di Fabio Massimo Viglianisi

T

l progetto La Cultura come Speranza,
incontri tematici ed esperienze sul campo per i
giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile
di Bicocca-Catania (IPM), promosso dall’Unione
Exallievi Salesiani di Catania-Salette (UESCS)
e dall’Ente Fauna Siciliana (EFS), prosegue con
nuove iniziative.
Il 25 novembre scorso ha avuto luogo una
uscita di giovani detenuti dell’IPM, autorizzati dal
giudice competente, per una esperienza presso
il Centro Sportivo Universitario dell’Università di
Catania (CUS) e presso il Museo di Zoologia del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali dell’Ateneo catanese.
I giovani detenuti autorizzati in uscita-premio
(dopo diversi anni di detenzione) e scortati da
agenti penitenziari ed educatori hanno raggiunto
il CUS (Città Universitaria) dove hanno effettuato
una visita degli impianti e delle attrezzature, ed
hanno quindi svolto una serie di attività programmate (arrampicata su parete, allenamento funzionale a corpo libero, pratica su macchine isotoniche)
con l’assistenza di istruttori.

mondo fuori dal penitenziario fosse
anche ciò che abbiamo visto”.
Un messaggio di forte apprezzamento e ringraziamento per la
funzione educativa dell’iniziativa è
pervenuto dalla Direzione dell’IPM.
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla partecipazione e
all’apporto della dott.ssa Roberta
Raffaele funzionaria del CUS, del
dr. Luigi Crisopulli istruttore del
Cus, del prof. Salvatore Cannizzaro
dell’ERSU, dello scrivente in qualità
di Responsabile del Museo di Zoologia dell’Università di Catania, e del
Presidente dell’EFS e dell’UESCS
Alfredo Petralia che coordina il
progetto.

Il Museo di Zoologia dell’Università di Catania

Nel pomeriggio, dopo il pranzo nella mensa
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), il gruppo si è recato in visita al
Museo di Zoologia dove è stato accolto da chi scrive, Segretario della Sezione di Catania dell’Ente
Fauna Siciliana (EFS), che ha illustrato la struttura
del Museo, recentemente allestito in una nuova
forma che coinvolge il visitatore immergendolo
nel mondo animale, ed ha fornito descrizioni e
informazioni mirate a stimolare un approccio non
solo scientifico, ma anche ampiamente culturale.
La risposta dei giovani detenuti all’iniziativa è
stata oltremodo positiva lasciando loro sensazioni e
suggestioni indimenticabili, per loro stessa ammissione, in riferimento all’intera esperienza vissuta,
espressa con frasi come “non pensavamo che il

CUS Catania. Palestra di arrampicata sportiva

Le dune dell’Acquicella:
prime esperienze di ripristino
di un ecosistema dunale costiero
di Giuseppe Rannisi

N

ell’ambito della proposta in corso del
Parco Monte Po – Vallone Acquicella nel territorio
di Catania, periferia Sud, le oltre 20 Associazioni
fra quelle promotrici e quelle sostenitrici del Parco
si sono date appuntamento alla foce del fiume
Acquicella per effettuare la semina di Pancratium
maritimum o giglio di mare sulle dune embrionali
della foce, dove la pianta si è molto rarefatta. I
semi provengono da piante esistenti nella stessa
area raccolti da alcuni attivisti e quindi non c’è il
rischio di inquinamento genetico. Il giglio di mare
è una pianta tipica, autoctona, della nostra fascia
dunale costiera; essa negli ultimi anni è quasi
scomparsa anche a causa dei continui interventi
di pulizia meccanica delle spiagge per la balnea-

zione. La manifestazione “Piantiamo un fiore” si è svolta il giorno 12
dicembre (è stata informata l’Autorità portuale proprietaria dell’area)
ed è nata a supporto della nostra
Pancratium maritimum: il giglio di mare.
idea e di buon augurio per il parco
che vorremmo che si realizzasse in
quell’area. La scelta della data è dovuta essenquello della fascia costiera del Golfo di Catania.
zialmente al periodo relativo alla biologia della
Il ripristino dell’habitat originario è importante
specie. Durante la manifestazione sono state
non soltanto per la vegetazione, ma anche
piantate, a titolo sperimentale anche alcune
per la fauna tipica che potrebbe ritornare ad
piantine di santolina delle spiagge (Otanthus
occupare quelle aree, dagli Artropodi sabulicoli
maritimus), di ginestrino delle scogliere (Lotus
quali il Carabide Parallelomorphus laevigatus o
cytisoides), di violaciocca sinuata (Matthiola
il Grillide Brachytrupes megacephalus ed Uccelli
sinuata). L’impianto di tali specie psammofile
come il corriere piccolo (Charadrius dubius) o
prima presenti, ed oggi anch’esse quasi scomil fratino (Charadrius alexandrinus) da poco
parse, ha lo scopo di verificare la possibilità di
entrato nell’All.1 della Direttiva Europea Ucattecchimento di queste piante per poter avere
celli come specie a rischio globale o la stessa
elementi per effettuare in futuro interventi di
Caretta caretta che usa questo habitat per la
ripristino di habitat rarefatti e degradati come
riproduzione.

LE ASSOCIAZIONI PER IL PARCO MONTE PO-VALLONE ACQUICELLA
Lipu-Catania, WWF Sicilia Nord Orientale, Italia Nostra-Catania, Associazione Idrotecnica Italiana ETS-Sez. Sicilia Orientale,
Club Alpino Italiano-Sezione di Catania, SiciliAntica-Sede di Catania, Cittainsieme, Rete Piattaforma per Librino, Sunia-Catania,
Comitato Antico Corso, Osservatorio Politiche Urbane e Territoriali, Ente Fauna Siciliana Sez. di Catania, Mascalucia 2030, Presidio del Patto Partecipativo del Fiume Simeto , Associazione Stelle e Ambiente, Comitato Generazioni Future-Catania, Studio
TAT, Unione Exallievi Salesiani “Periferie Vive” Salette-Catania, Catania Mobility Lab, Iniziativa Femminista, La Ragna-Tela,
Casa del Popolo Colapesce, Plasticfree-Catania, Fridays For Future-Catania, Arché, Acquedotte, Lions Club Catania Gioeni.
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Una grande storia:
origine e filogenesi degli
animali pluricellulari.
Il celoma dei Deuterostomi e le teorie filogenetiche
a cura di Giovanni Pilato

I

n articoli precedenti abbiamo visto che nei
vari gruppi animali provvisti di celoma mesodermico
questo si può formare con meccanismi diversi; fondamentalmente secondo due modalità: per schizocelia
o per enteorocelia.
Nella tipica schizocelia il celoma si forma per
escavazione di masse cellulari mesodermiche del
tutto indipendenti dall’endoderma, mentre nella tipica
enterocelia si forma per evaginazione e isolamento di
tasche derivanti dall’endoderma. In realtà, nei discendenti dell’Antenato radiale cavo si può formare anche
con meccanismi che appaiono intermedi; per esempio
può derivare dall’endoderma, ma non per la separazione di tasche dalla parete dell’archenteron ma per
escavazione di masse di cellule che si sono staccate,
più o meno precocemente, dalla sua parete. Per di più
in alcuni ceppi si riscontrano elementi che presentano
insieme meccanismi diversi di formazione di parti del
celoma. Questa situazione pone problemi sull’origine
del celoma che né la teoria della Biaterogastrea, né
quella dell’Antenato planuloide riescono a risolvere,
e che invece, a mio parere, la Teoria dell’endoderma
foglietto secondario chiarisce del tutto.
Molto brevemente ricorderò che fra i discendenti
dell’Antenato radiale cavo nei Priapuloidei il mesenchima si riduce 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 Lofoforati, e precisamente in
alcuni Briozoi, il celoma si forma per riassestamento di
cellule mesodermiche che si staccano dall’ectoderma,
ma in altri Lofoforati (alcuni Briozoi, nei Foronidei e in
alcuni Brachiopodi) si forma per riassestamento di cellule staccatesi dall’endoderma. In alcuni Brachiopodi il
meccanismo di formazione del celoma si avvicina alla
tipica enterocelia. Nei Chetognati e negli Echinodermi
si forma per enterocelia, mentre negli Enteropneusti
(Emicordati) e in alcuni Cordati il celoma si forma con
meccanismi vari.
Nei Cordati le cose sono particolarmente complicate perché i più primitivi sono i Tunicati nei quali però
il celoma è sensibilmente più piccolo di quello degli
Emicordati e si forma con un meccanismo vicino alla
schizocelia; nei Leptocardi (Anfiosso) e nei Vertebrati
il celoma (diventato metamerico) è ben sviluppato ma
si forma per tipica enterocelia soltanto nei segmenti
anteriori dei Leptocardi e nel segmento premandibolare delle Lamprede, mentre nel resto del corpo si
forma con un meccanismo che ricorda la schizocelia.
Ovviamente viene spontaneo chiedersi come le
teorie filogenetiche spieghino questa situazione. La
teoria della Bilateroastrea la spiega semplicemente
ammettendo che i Lofoforati e i deuterostomi siano
primitivamente enterocelici e che alcuni loro rappresentanti siano poi passati a formare il celoma con
meccanismi che si avvicinano alla schizocelia; ma
quella teoria non ha mai spiegato quale vantaggio
possa avere favorito quelle modificazioni del meccanismo di formazione del celoma. La loro diffusione
richiederebbe almeno una ipotesi di un vantaggio
derivante da quei cambiamenti, ma non mi è mai
capitato di trovarne indicato alcuno.
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Particolarmente insoddisfacente, riguardo al
problema che stiamo discutendo, risulta anche la
teoria dell’Antenato planuloide perché ammette che
i deuterostomi siano derivati dai Lofoforati, e questi
da un antenato schizocelomato; essa impone dunque
di ammettere che si sia avuto un passaggio dalla
schizocelia all’enterocelia nell’ambito del ceppo dei
Lofoforati, e che poi nel corso dell’evoluzione dei deuterostomi si sia avuto un passaggio dall’enterocelia
a meccanismi estremamente simili alla schizocelia; il
tutto senza che sia fornita, anche questa volta, una
motivazione né per la prima né per la seconda modificazione del meccanismo di formazione del celoma.
Questa difficoltà dovrebbe mettere in dubbio l’ipotesi,
che per altri versi appare infondata, che i deuterostomi
siano derivati dai Lofoforati.
Dopo lunga riflessione posso affermare che questo complesso problema trova una soluzione nella
mia Teoria dell’endoderma foglietto secondario che
permette di ipotizzare una origine indipendente dei
Lofoforati e dei deuterostomi a partire dall’Antenato
radiale cavo. Si ricordi che secondo quella Teoria,
specializzatasi una parte dall’ectomesenchima originario a formare l’endoderma (sfruttando l’originaria
capacità di digerire posseduta da tutte le cellule che
formavano il corpo della Blastea e della Stomoblastea,
remoti antenati degli animali pluricellulari), il processo
di differenziamento dell’endoderma dall’ectomesenchima primitivo e la sua messa a posto avrebbero
avuto una accelerazione non necessariamente uguale
nelle varie linee evolutive. Nei gruppi nei quali quell’accelerazione è minima il mesoderma si mette a posto
prima che si differenzi e metta a posto la porzione
destinata a diventare endoderma, e il celoma si scava
quindi in masse mesodermiche indipendenti dall’archenteron (si forma quindi per schizocelia); nei gruppi
nei quali quell’accelerazione è massima l’endoderma
si mette a posto più precocemente e quindi la parte
di mesoderma destinata a dare il celoma rimane più
a lungo collegata con l’endoderma e si isola poi dalla
parete dell’archenteron sicché il celoma si forma per
enterocelia. Se così stanno le cose, si spiegano anche
tutti i meccanismi di formazione del celoma intermedi
fra la tipica schizocelia e la tipica enterocelia.
Questa ipotesi mi sembra soddisfacente e importante per vari motivi che ritengo opportuno riassumere
qui di seguito: a) permette di comprendere che non
c’è una netta dicotomia fra forme schizoceliche e
forme enteroceliche; b) permette di capire cosa
abbia determinato il passaggio dalla schizocelia alla
enterocelia; cioè fa comprendere che il celoma possa
essere comparso sempre per schizocelia e che poi, se
si è avuta una più o meno accentuata accelerazione
della messa a posto dell’endoderma si è realizzato
il passaggio all’enterocelia; c) spiega bene come in
qualche caso, e talvolta perfino entro lo stesso ceppo,
si possano avere meccanismi diversi di formazione del
celoma perché il grado di accelerazione della messa
a posto dell’endoderma può essere un po’ diverso
nei vari gruppi fratelli; d) spiega anche il fatto che
in qualche gruppo parti diverse del celoma possano
formarsi con meccanismi diversi; e) fa capire che nei
deuterostomi che comprendono forme enteroceliche
e forme con meccanismi di formazione del celoma
simili alla schizocelia, non è necessario ammettere
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che questi ultimi meccanismi siano secondari rispetto
alla enterocelia, ma che anzi, al contrario, devono
essere considerati primitivi.
Riferendoci ai deuterostomi, si può dunque
pensare che il ceppo sia monofiletico e derivato
dall’Antenato radiale cavo, i cui discendenti si sono
separati in due distinte linee evolutive; una ha portato
ai Chetognati e l’altra a tutti gli altri deuterostomi.
I Chetognati per vari caratteri appaiono isolati;
il celoma nella larva si forma per enterocelia ed è
costituito da tre paia di tasche, ma durante lo sviluppo presto si modifica, e nell’adulto i celoteli danno i
muscoli. La larva nel complesso appare abbastanza
simile all’adulto, e quindi assai diversa dalle larve
di altri deuterostomi; ma ciò si spiega col fatto che
anche gli adulti dei Chetognati sono primitivamente
planctonici e quindi nella larva si è potuta anticipare
la comparsa dei caratteri dell’adulto (processo detto
adultazione). Fenomeno che non può realizzarsi nei
gruppi nei quali la larva è planctonica e gli adulti sono
diventati bentonici.
Dallo stesso capostipite planctonico dei deuterostomi si sono originati gli Echinodermi con gli adulti
passati però alla vita bentonica e il cui corpo ha acquistato la simmetria pseudoraggiata. Il loro celoma
si forma per enterocelia e nella larva si riconoscono
tre paia di tasche celomatiche. La larva è rimasta
planctonica e quindi non ha potuto subire processi di
adultazione, e per tale motivo, fino al momento della
metamorfosi, essa risulta molto diversa dall’adulto e
dalla larva dei Chetognati che, come detto prima, ha
invece potuto adultarsi.
Parallelamente agli Echinodermi si è originato
un ceppo di deuterostomi ancora planctonico, nel
quale la faringe, grazie all’acquisizione di un paio
di aperture (faringotremia), comincia ad assumere
un ruolo importante quale organo di filtrazione e di
respirazione; presto quelle aperture diventano fessure e possono aumentare di numero. In quel ceppo
comincia ad assumere un ruolo di notevole rilievo un
cordone nervoso dorsale che presto diventerà cavo.
Mentre si affermano questi caratteri, quella linea
evolutiva si è suddivisa in due: da un lato si originò un
ceppo che si è adattato alla vita bentonica e dall’altro
un ceppo che ha continuato la sua evoluzione rimanendo planctonico.
La linea bentonica ha portato agli Emicordati
(Pterobranchi ed Enteropneusti) nei quali il celoma
(costituito da tre paia di tasche) si forma per enterocelia, ma in alcuni si riscontrano chiari segni della
primitiva schizocelia (infatti una parte del celoma si
organizza da cellule mesenchimatiche o si scava in
masse cellulari, prima compatte, derivate però dalla
parete dell’archenteron). La loro larva, planctonica,
non ha potuto adultarsi per i motivi visti parlando degli
Echinodermi, e complessivamente risulta simile alla
larva di questi ultimi.
L’ultima linea evolutiva dei deuterostomi è quella
che ha portato ai Cordati sulla cui origine i dubbi e le
discussioni sussistono ancora. I Cordati più primitivi
sono i Tunicati diventati bentonici ad eccezione delle
Appendicolarie che sono il ceppo più primitivo. Nei Tunicati però il celoma è molto più piccolo di quello degli
Emicordati e si forma con un meccanismo vicino alla
schizocelia; nei Leptocardi e nei Vertebrati il celoma
(diventato metamerico) è ben sviluppato, ma si forma
per tipica enterocelia soltanto nei segmenti anteriori
dei Leptocardi e nel segmento premandibolare delle
Lamprede, mentre nel resto del corpo si forma con
un meccanismo che ricorda la schizocelia.
A conclusione di quanto detto, mi sembra utile
ripetere che è proprio grazie alla Teoria dell’endoderma foglietto secondario che tanti fenomeni, che
le altre teorie non spiegano, trovano invece una
spiegazione semplice e logica, e ciò semplicemente
perché secondo quella Teoria la schizocelia e l’enterocelia non sono da considerare come due processi
completamente indipendenti, ma come due aspetti
dello stesso processo con le differenze derivanti
unicamente dal diverso grado di accelerazione, nei
vari ceppi discendenti dell’Antenato radiale cavo, della
messa a posto della porzione di ectomesenchima
destinata a dare l’endoderma.
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LVIII ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELL’ENTE FAUNA SICILIANA
Domenica 30 gennaio 2022 alle ore 9,30 in prima convocazione ed alle 10.00 in seconda convocazione si svolgerà, in collegamento on
line http://meet.google.com/bgn-kzqp-izg, la LVIII Assemblea Generale dei Soci dell’Ente Fauna Siciliana,
convocata in via ordinaria dal Segretario Regionale (Assemblea di fine anno, art. 8 dello Statuto),
con il seguente ordine del giorno:
• Registrazione dei Soci partecipanti;
• Relazione del Segretario Regionale;
• Relazioni dei Segretari di Sezione e dei Responsabili di Settore;
• Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021;
• Programmazione per l’anno 2022;
• Dibattito;
		
Il Segretario Regionale
			
Corrado Bianca

