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Il nuovo art. 9 della Costituzione.
Intanto in Europa parlano le armi

U

di Alfredo Petralia

n coro di entusiastico plauso si è levato in tutto il
paese per salutare il varo della
modifica dell’articolo 9 della
nostra Carta Costituzionale:
l’8 febbraio 2022 la Camera
dei Deputati ha definitivamente
approvato il disegno di legge
di riforma costituzionale già
ratificato dal Senato con doppia
deliberazione. È stata così integrata la precedente formulazione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, con
l’aggiunta della frase: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche
nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi
e le forme di tutela degli animali”.
Si tratta senza alcun dubbio di un
salto di paradigma di grande importanza formale per il fatto che esplicita
in maniera più comprensibile ciò che
tuttavia era già incluso nel termine “paesaggio” con il quale, secondo quanto
sancito dalla Convenzione Europea
del Paesaggio, si designa “... una
determinata parte del territorio così
come è percepita dalle popolazioni,
il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro
interazioni”.
Non sfugge, tuttavia, che lo zelo
del legislatore si sia concentrato in
particolare sulla tutela degli animali (considerati “esseri senzienti” dall’art.
13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE), mentre altrettanta attenzione
non si è ritenuto di riservare ai vegetali oppure alla
tutela del suolo il cui consumo è in continua crescita,
o ad altro ancora.
Un elemento di vera novità può essere considerato
il riferimento alle “future generazioni” e quindi all’idea
della sostenibilità di lungo termine delle azioni antropiche nella scia del “Rapporto Brundtland” elaborato
nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente
e lo Sviluppo: deve essere preservato per gli uomini
di domani lo stesso diritto di poter godere dei vantaggi
offerti dalle risorse oggi disponibili; viceversa una azione
antropica distruttiva non è nell’interesse delle future
generazioni. Si tratta di un punto di vista che da ben
oltre mezzo secolo, almeno dai tempi di Aldo Leopold,
si è via via fatto strada fino a diventare di conoscenza
collettiva. Questa modifica costituzionale ne prende atto
e ne sancisce la dignità di principio formale fondante
del nostro patto di convivenza. Si chiude così anche il
dibattito sulla celebre provocazione di Groucho Marx:
“Perché dovrebbe importarmi delle generazioni future?
Cosa hanno fatto loro per me?”. Appunto, non hanno
fatto nulla per noi, ma la condizione futura (o se si
vuole la sopravvivenza) dell’umanità è strettamente
continua a pag. 2
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L’Istituzione dell’Area Marina
protetta di Vendicari

I

di Paolino Uccello

l Mediterraneo rappresenta circa lo 0,8 % della superficie totale di
tutti i mari del nostro pianeta, ma la sua storia è ricchissima di vicende
profondamente legate all’evoluzione di svariate civiltà. Esteso per meno di
4.000 km da Gibilterra al Bosforo e con coste che sono separate fra loro
mediamente da circa di 400 km, il Mediterraneo è stato volano di sviluppo
per tutte le genti che qui hanno vissuto e viaggiato.
Elemento fondamentale per la stessa vita del nostro mare e per tutti gli
organismi che popolano le sue praterie è la Posidonia oceanica, endemica
del Mediterraneo e del Mar Nero, che si sviluppa dalla superficie di norma
fino a 30-40 metri di profondità e comunque sin dove la luce ne permette
la crescita; dove le condizioni sono molto favorevoli, la si rinviene, infatti,
anche a maggiori profondità. Su fondali sabbiosi e fangosi, o dove la roccia
è molto tenera, essa è in grado di formare estese praterie, come nel caso dei
fondali antistanti la Riserva Naturale Orientata “Oasi faunistica di Vendicari”.
Le praterie di Posidonia sono un
potente sistema naturale frangiflutti e
quindi proteggono in modo molto efficace il litorale antistante dall’erosione.
Ogni metro quadrato di prateria può
contare anche più di mille ciuffi fogliari, un solo metro quadrato di prateria
è in grado di produrre per fotosintesi
15 litri di ossigeno giornaliero. è stato
stimato che i quattro quinti dell’ossigeno presente nell’atmosfera siano
prodotti dai vegetali marini, mentre
solo un quinto è prodotto dai vegetali
terrestri; per le genti che vivono nel
Mediterraneo, la Posidonia è quindi
una vera e propria foresta amazzonica. I posidonieti, inoltre, offrono
rifugio e riparo a una moltitudine di organismi animali come seppie, polpi,
cavallucci marini e altri pesci.
continua a pag. 3
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dipendente da ciò che essa fa oggi e da come essa
si rapporta con tutto quello che le sta intorno. A
meno che si voglia far proprio il pensiero di Cornelius
Castoriadis (altre volte ricordato su queste pagine)
“Parsonne ne peut protéger l’humanité contre la folie
ou le suicide”. Per chiunque faccia volontariato, che
va già a beneficio dei contemporanei, il riferimento
in costituzione alle future generazioni non può che
essere salutato con favore: a condizione che a ciò
si dia sostanza e che non si rimanga nella sfera
della facile e accattivante retorica. E proprio questo
il punto.
Le formule infatti non sono in sé salvifiche per
quanto affascinanti o promettenti siano. Lo stesso
primo articolo della Costituzione recita “L’Italia è
una repubblica democratica fondata sul lavoro”,
ma sappiamo bene che quanto proclamato è una
meta ben lungi dall’essere raggiunta davvero. Anzi
viene smentita, per esempio, quando si considerano
“strutturali” quote di disoccupazione come “riserva” di
forza lavoro, oppure si normalizza la stessa precarizzazione del lavoro. Insomma il rischio, certamente da
evitare, è che la riforma rimanga nella sostanza una
operazione di “maquillage costituzionale”.
Il dubbio sorge quando si ripercorre la storia
delle riforme costituzionali nel nostro paese, peraltro
pochissime a fronte di decennali battaglie politiche
per dare efficienza e funzionalità al nostro sistema,
dalle “bicamerali” a tutti i tentativi, anche referendari,
di incidere davvero nei meccanismi che impastoiano
il paese. Tutti sostengono la necessità di “cambiare”
ma non si è riusciti, se non in qualche caso, ad andare
oltre aggiustamenti di piccolo cabotaggio, a volte
anche peggiorativi secondo i punti di vista. Una riflessione si può fare sui tempi trascorsi per giungere alla
modifica in argomento. I padri costituenti giustamente
previdero (nell’art.138) un argine al rischio delle modifiche facili con un meccanismo atto a frenarle: “Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione”. Nel nostro caso tutto si è svolto speditamente. Era la vigilia della Giornata Mondiale della
Biodiversità del 2021, quando il 19 maggio la Commissione Affari Costituzionali del Senato approvava
all’unanimità una prima formulazione della modifica:
in meno di 9 mesi la modifica è entrata nella Carta.
Una rapidità di cui si è certamente contenti ma che
sorprende. Ci si può chiedere il perché di tanta solerzia (forse seconda solo all’inserimento in costituzione
del pareggio di bilancio in soli sei mesi a causa del
precipitare della drammatica crisi del debito). Forse
deriva dal fatto che la nuova norma è unicamente un
enunciato di principio che non sposta alcun equilibrio
politico-economico: dunque accettabile da tutti, senza
che qualcuno a qualsiasi titolo ne paghi un prezzo
politico o economico. Anzi c’è per tutti un guadagno
di immagine! Non vorremmo trovarci ancora una volta
nella logica gattopardesca del “Se vogliamo che tutto
rimanga come è bisogna che tutto cambi!”
I rischi che ciò avvenga ci sono tutti perché
quello che conta sono le “politiche ambientali” che

verranno messe in campo per dare concretezza al
nuovo articolo 9 e alle modifiche dell’art. 41 ad esso
correlate: ma bisogna anche aggiungere realisticamente che sono le stesse di cui finora avrebbe avuto
bisogno, ha bisogno, o avrà bisogno il paese: con
o senza quelle modifiche. Cosa sia la sostenibilità
è un concetto che da diversi decenni si insegna
anche alle elementari.
Gli ambientalisti militanti probabilmente si chiedono allora quale potrà essere l’impatto concreto del
nuovo articolo 9 conoscendo bene il contesto reale in
cui si svolge la loro azione. Qualche situazione che si
vive nel nostro territorio può contribuire a descriverlo.
Parco dell’Etna. L’Ente Parco autorizza due
comuni del comprensorio etneo a svolgere attività
turistica tramite autobus motorizzati in zona A e B
del Parco. Ciò è in contrasto con la legge istitutiva
del parco e con il suo regolamento che nell’articolo 2.21 prescrive nero su bianco che “è vietato
introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli
utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza
vulcanica” (v. anche pag. 7 di questa rivista). È
mai possibile che tanta chiarezza normativa non
rappresenti una certezza, si è chiesto una cordata
di associazioni ambientaliste che ha fatto ricorso
alla magistratura!? Si attende una sentenza.
Pantani Gelsari. Si tratta di un’ampia zona
umida della Rete Natura 2000 dove è in costruzione un elettrodotto senza che si sia tenuto conto
dell’inserimento dell’area fra le ZSC e ZPS della
Regione Siciliana, mentre paradossalmente l’azienda costruttrice ha erogato cospicue somme come
“compensazione ambientale” destinate però ad
aree che nulla hanno a che vedere con l’ambiente
pesantemente devastato dall’elettrodotto (vedi
Grifone n. 161, ottobre 2021).
Timpa di Leucatia. Area umida urbana al confine tra Catania e S. Agata Li Battiati, che merita
di essere salvata dalla distruzione in virtù del suo
prezioso valore naturalistico-culturale, ma oggetto
di speculazione e deturpazione (v. Grifone n. 157,
febbraio 2021). Il Comune di Catania emette un
“provvedimento di ingiunzione di demolizione di
opere edilizie abusive”. I destinatari dell’ingiunzione
ricorrono al TAR che dà ragione ai ricorrenti.
Piani di gestione e piani di utilizzazione. La
Regione Sicilia nel 1981 (integrandola nel 1988) si
diede (anni prima del nostro Stato) una avanzata
legge sulle aree protette che ha prodotto notevoli
risultati, ma anche molte ombre. Ad esempio, quante delle oltre 70 riserve si sono dotate dei piani di
gestione e utilizzazione di cui in base alla normativa
avrebbero dovuto dotarsi entro sei mesi dalla loro
istituzione? Una minima parte.
Piccoli esempi marginali si può dire (naturalmente da approfondire per comprenderli appieno
oltre questa succinta sintesi), ma che mettono in
risalto, qualora ancora non fosse chiaro, come
la difesa dell’ambiente sia costellata di ostacoli e
contraddizioni e come le stesse norme non siano
di per sé una garanzia. Per non parlare di altre
antinomie che evocano l’omerica Penelope tra
chi tesse la tela e chi la disfa. Giustamente ci si
batte per difendersi dalle devastazioni “nel nostro

giardino” mentre “nel giardino degli altri” accade
esattamente il contrario, ma infine con ricadute
anche nel nostro. Un esempio emblematico sono
le battaglie contro le trivellazioni “a casa nostra”
mentre appena fuori le italiche acque territoriali
accade tutt’altro e di più. Istruttivo sull’argomento
è il recente rapporto di Greenpeace, sulle partite
che si stanno giocando nel Mediterraneo anche a
non moltissime miglia dalle nostre coste, con un
titolo già abbastanza eloquente in sé: “Missioni
militari per proteggere gli interessi dell’industria
del petrolio e del gas. Come le risorse della difesa
europea finiscono per aggravare la crisi climatica”.
Dunque abbiamo a che fare con una sorta di
strabismo ambientale che, in estrema sintesi, non
potrà mai essere corretto finché le nostre società
non cominceranno sul serio a virare da modelli di
vita sempre più “energivori e “ambientivori” verso
modelli basati su “sobrietà e condivisione”: non c’è
quindi tanto da meravigliarsi per le tensioni interne
e internazionali che stiamo vivendo, le cui radici
traggono linfa dalle necessità di alimentare i primi,
che pervadono le nostre esistenze e di cui si è al
tempo stesso, consapevolmente o meno, artefici
e vittime. I venti di guerra che stanno soffiando in
ultima analisi dipendono dal fatto che da un lato si
chiede di poter godere in forma e quantità sempre
crescente di beni e servizi, come singoli o come
società, mentre dall’altro c’è chi nell’offrire quei beni
e servizi (anche inventandone di nuovi) costruisce la
propria fortuna personale, di lobby o di stato che sia.
Anche a costo di una guerra per scacciare e
sottomettere un popolo con la forza delle armi: questo insegna la storia. Quanto sta drammaticamente
accadendo in Europa mentre noi parliamo di tutela
dell’ambiente, ancora una volta dimostra come il
pensiero di Vegezio “si vis pacem para bellum”, per
quanto carico di controindicazioni, possa essere
un realistico e ineludibile deterrente sul piano sia
economico che difensivo, sul quale quanto meno
riflettere: la “buona volontà” da sola, specialmente
se unilaterale, è efficace?
È più che evidente che la dipendenza dal fossile, oltre che deleteria dal punto di vista ambientale
è una minaccia per la pace: l’autonomia energetica
basata sul rinnovabile (purché depurato anch’esso
dalle conseguenze pesanti per l’ambiente da cui
non è esente) potrebbe porre le basi per disinnescare entrambi i rischi.
Rispetto a questi scenari dobbiamo in definitiva
chiederci quale possa essere il senso concreto della
modifica costituzionale facendone una occasione per
riflettere sulle realtà e sulle ipocrisie, oltre la retorica
dell’affermare solennemente che si vuole operare
“nell’interesse delle future generazioni” mentre nel
frattempo si addossa il debito proprio ad esse.
L’auspicio resta comunque che si superino
queste a dir poco stridenti contraddizioni e si generi
davvero una spinta in direzione di un cambiamento
culturale: ma c’è molto lavoro da fare in tal senso,
scegliendo però di rimanere dalla parte di “… qui
contra spem in spem credidit …” come suggeriva
Paolo di Tarso un paio di millenni fa, mettendo da
parte ottimismi o pessimismi di maniera.

Proposto il Comitato Civico per il Parco della Timpa di Leucatia

La Timpa di Leucatia, con i suoi 45 ettari di estensione, poteva e doveva essere il
maggior parco cittadino se avesse avuto un seguito l’accordo di programma, sottoscritto il
30 dicembre del 2004, tra l’Università di Catania e i Comuni di Catania e S. Agata li Battiati.
Diciotto anni dopo, il progetto è caduto nell’oblìo. Intanto, la Timpa continua a subìre aggressioni ambientali di ogni tipo; miliardi di litri all’anno delle acque dell’Etna che sgorgano dalle
numerose sorgenti si disperdono in mare; i ruderi della “botte dell’acqua” e dei primi due
tronconi dell’imponente secentesco acquedotto benedettino sono ricoperti dalla vegetazione
spontanea o soffocati dai rifiuti; l’ecomostro degli anni Settanta del secolo scorso è sempre lì,
a pochi metri di distanza dalla Villa Papale, che fu casa di villeggiatura e convalescenziario
dei monaci benedettini; il sito archeologico di monte San Paolillo ha subìto danni irreversibili
da una costruzione in cemento armato con le autorizzazioni di Soprintendenza e Comune di
Catania là dove non si poteva edificare nemmeno la cuccia di un cane; nel delicato ambiente
umido, per anni, gli uccellatori hanno esercitato la loro criminale attività di cattura di usignoli
di fiume, cardellini e altre specie di uccelli; gli incendi hanno più volte devastato sia il raro
ambiente umido d’acqua dolce, sia la vegetazione a macchia mediterranea.
Finora, a nulla sono valse le numerose ricerche scientifiche effettuate da naturalisti

universitari e gli appelli delle associazioni ambientaliste finalizzate alla istituzione di un
parco urbano intercomunale. In questa prospettiva, un nuovo impulso viene adesso dal
neo costituito “Comitato civico per il Parco della Timpa di Leucatia” cui hanno già aderito
l’associazione Copernico, Lipu Catania, Legambiente Catania, WWF Sicilia Nord-Orientale,
Amici della Timpa, Ente Fauna Siciliana, Stelle e Ambiente, Cavalieri della Mercede Catania
e Kiwanis international divisione 2 Etna.
Il Comitato, che è apartitico, privo di finalità sindacali, non persegue fini di lucro e si
ispira ai principi e alle caratteristiche delle Associazioni di Promozione Sociale, persegue
i seguenti scopi: promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla tutela, valorizzazione
e fruizione della Timpa di Leucatia, intervenendo presso Enti pubblici e privati al fine di
coinvolgerli nelle suddette iniziative offrendo loro il contributo all’uopo necessario; proporre
agli Enti Locali pubblici e privati iniziative, programmi, studi e progetti per la istituzione di
un Parco Urbano Intercomunale pubblico nell’area della Timpa di Leucatia ricadente nei
Comuni di Catania e Sant’Agata li Battiati che comprende la scarpata ricoperta da macchia
mediterranea che si estende da Villa Papale a Monte San Paolillo, l’ambiente umido e il
pianoro sovrastante la scarpata.
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La Direttiva del Ministero dell’Ambiente prevede che per l’istituzione di un’area Marina Protetta
venga preceduta dall’individuazione, attraverso
uno specifico iter normativo, di un’area Marina di
reperimento. Le aree marine di reperimento sono
individuate ai sensi della legge n. 979 del 1982 e
n. 394 del 1991; una volta concluso l’iter tecnico
istruttorio, l’Area Marina Protetta può essere istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi
Ministero della Transizione Ecologica), d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
che indica la denominazione e la delimitazione
spaziale dell’area, gli obiettivi di conservazione e
la disciplina di tutela a cui è sottoposta.
Le aree marine protette sono costituite da
ambienti marini, fondali e tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le
caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche,
e biologiche con particolare riferimento alla flora
e alla fauna marina costiera, nonché per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa
ed economica che rivestono.
La 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 che nelle aree
di cui all’articolo 31 della legge del 31 dicembre
1982, 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 venne costituito un Consorzio fra la Provincia Regionale di

Positività e criticità
in Sicilia
di Paolo Pantano

I

n Sicilia, oltre all’eccezionale biodiversità
naturalistica più volte descritta, oltre alla presenza di numerose zone Patrimonio dell’Umanità in
quanto inserite nell’Heritage List dell’UNESCO,
vi è, anche, una delle più
grandi biodiversità alimentari
(Grand Cru) con numeri da
record: 122 specie ittiche
commestibili che si pescano
nei mari attorno alla Sicilia;
39 tipi di formaggi prodotti;
32 varietà di ortaggi; 9 varietà di legumi; 10 varietà
di agrumi; 13 di albicocco;
12 di ciliegio; 28 di fico; 18
di mandorlo; 39 di pero; 21
di pesca; 22 di prugna; 27
di olivo; 9 di uva da tavola;
100 di vitigni (tra cui Nero
d’Avola, Carricante, Nerello
Mascalese, Frappato, Grillo,
Albanella, Nocera, ecc.)
compresi i 71 classificati
come antichi o reliquia; 46
di grano (tra cui Tumminìa,
Perciasacco, Russello, Bidì, Scursunara, Manto
di Maria, Chiattulidda, Ruscìa, Timilìa, Margherito,
ecc.): ed ancora: Aglio rosso di Nubia, Alaccia
salata di Lampedusa (pesce), Albicocca di Scillato, Ape nera sicula, Asino ragusano, Cappero
di Salina, Capra girgentana, Carciofo spinoso di
Menfi, Cavolo trunzo di Aci, Cavolo vecchio di
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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”. In data 29 aprile 2008, presso il Palazzo
del Governo, in Siracusa, come previsto dall’art. 7
dello Statuto del Consorzio vennero nominati componenti del Comitato di indirizzo: Corrado Bianca,
Guglielmo Cicero, Rossella Salemi, Vincenzo
Belfiore, Giuseppe Iuvara, Antonio Zaccone, e
Presidente del consorzio Paolino Uccello. Nella
stessa occasione, l’ex Sindaco di Noto Corrado
Valvo, e l’ex Presidente della Provincia di Siracusa
Bruno Marziano, nominarono Direttore Giuseppe
Daidone.
L’istituzione dell’Area Marina Protetta di Vendicari, già peraltro inserita fra i Siti di Interesse
Comunitario (SIC) della Rete Europea di Natura
2000, completerebbe la protezione dell’ambiente
terrestre e marino dell’area nel suo complesso.
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 R.N.O.”Oasi faunistica 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:
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 a Delphinus
delphis;
Favorire il ritorno della Foca monaca (Monachus monachus) un tempo presente nell’area;
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;
La realizzazione di programmi di studio,
monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle
scienze naturali e della tutela ambientale, al fine
di assicurare la conoscenza sistematica dell’area;
La promozione dello sviluppo sostenibile
dell’area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali,
del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte
delle categorie socialmente sensibili;
La protezione di un vasto e ricco posidonieto
fra i più estesi del Mediterraneo;
La protezione dell’avifauna marina;
La salvaguardia e lo studio di Caretta caretta;
Lo studio delle specie aliene presenti nell’area.
Dalla sua fondazione, l’Ente Fauna Siciliana,
si è legata profondamente a questo lembo di terra
che racconta la storia dell’uomo e le sue vicissitudini nonché le interazioni con il mare.

Rosolini, Cipolla di Giarratana, Cuddireddra di
Delia (dolce), Fagiolo badda di Polizzi, Fagiolo
cosaruciaru di Scicli, Fava cottoia di Modica, Fava
larga di Leonforte, Fragolina di Sciacca e Ribera,
Fragoline di Noto, Lenticchia di Ustica, Lenticchia
di Villalba, Maiorchino Sicilia (formaggio), Mandarino tardivo di Ciaculli, Mandorla di Avola, Manna
delle Madonie (dolce), Masculina da magghia,
Melone cartucciaru di Paceco, Melone purceddu
di Alcamo, Oliva minuta, Pane nero di Castelvetrano, Pesca del sacchetto, Piacentinu ennese,
Pistacchio verde di Bronte, Pomodoro siccagno
della valle del Bilìci, Provola dei Nebrodi, Provola
delle Madonie, Razza bovina cinisara, razza modicana, Sale marino di Trapani, Suino nero dei
Nebrodi, Susine bianche di Monreale, Vastedda

di impianti di recupero che ha alimentato un giro
di affari milionario a favore delle poche discariche
private presenti sul territorio.
Quaranta anni tondi dall’ultima legge sulle aree
protette. Nonostante i solleciti della Corte dei Conti,
la Sicilia è l’unica Regione d’Italia a non avere
aggiornato la disciplina di parchi e riserve naturali
con pesanti conseguenze in termini di protezione
e fruibilità delle aree naturali.
Tra le poche Regioni d’Europa (se non l’unica)
nella quale non esistono limiti all’aggressione
delle aree agricole da parte dalle multinazionali
del fotovoltaico. Il piano energetico della nostra
regione, infatti, non ha ancora previsto l’elenco
delle “aree non idonee” alle costruzioni di questi
impianti, con il rischio che intere porzioni di terreno
agricolo, dove si coltivano
eccellenze, vengano cancellate per sempre.
Una pessima prevenzione e organizzazione
della macchina antincendio
in Italia: 80.000 ettari bruciati in appena due mesi
a causa di un sistema di
controllo del territorio tra i
meno efficienti.
Il primato nazionale
della peggiore gestione di
trattamento delle acque di
fognatura. La depurazione
in Sicilia, secondo l’Unione
europea è la più disastrosa
d’Italia: 251 agglomerati
sotto procedura d’infrazione per cattiva gestione delle
acque reflue, con conseguenze devastanti in termini d’inquinamento del
suolo e delle falde.
L’unica regione d’Italia ad avere approvato una
legge sul condono edilizio che consente di sanare
opere abusive all’interno di zone di pregio naturalistico. Uno schiaffo alla tutela del paesaggio mai visto
prima, contestato da tutti e già impugnato dallo Stato.

della valle del Belice (formaggio).
Nello stesso tempo, purtroppo, la Regione
Sicilia è tra le peggiori in Europa in termini di tutela
dell’ambiente:
Ultimo gradino in Italia per raccolta differenziata. Dati ISPRA alla mano, la Sicilia si conferma la
peggiore per gestione dei rifiuti, con una carenza
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Il futuro energetico dell’India
tra carbone e rinnovabili
di Stefano Mari

D

elhi è la capitale federale dell’India e
la sua città più popolosa. Sulla sua area urbana
vivono più di 28 milioni di persone, terza al mondo
dopo Tokyo-Yokohama e Jakarta. Città di stravolgente bellezza, sede di imperi e transito di rotte
commerciali, ma anche avvelenata e incubatrice
di malattia. Il suo cielo è perennemente coperto da
una fitta coltre di foschia, una cappa plumbea che
ne ingrigisce i colori. Dopo qualche giorno di permanenza non ci si fa più caso e capisco che per i
delhiite sia una condizione normale, probabilmente
ritenuta naturale e inevitabile. Bisogna allontanarsi
dalla megalopoli per qualche centinaio di chilometri
a ovest per incominciare e vedere l’azzurro del
cielo, che sarà splendente e terso in Rajasthan e
renderà nitide le mura di Jaisalmer e le dune del
deserto del Thar.
Nel 2014 ha ottenuto la qualifica terrificante di
città più inquinata del mondo. Da allora sono stati
fatti molti progressi, ed oggi ci sono ben 10 megalopoli con indicatori che, secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, sono da considerarsi peggiori, anche se ben 22 città indiane sono tra le più
inquinate del mondo.
Il primo parametro che va preso in considerazione sono le polveri sottili. Le più pericolose sono
dette PM2,5, ovvero particelle con
dimensioni minori o uguali a 2,5
micron (unità di misura corrispondente a un millesimo di millimetro).
Queste particelle penetrano negli
alveoli polmonari e si diffondono
nel sangue. Subito dopo vengono
le PM10, ovvero quelle con diametro non superiore 10 micron.
Già in Italia le concentrazioni di
polveri sottili e particolato sono
superiori, addirittura doppie, a
quelle raccomandate dall’OMS.
Una città come Catania oggi, 20
febbraio, presenta un indice di
PM10 che oscilla da 10,7 a 26,9
µg/m 3 con una qualità dell’aria
tra buona e accettabile, mentre
una città come Bologna, da dove
scrivo, da 13,8 a 33,3 µg/m3 con
una qualità dell’aria tra accettabile
e scadente. Ma il limite fissato da
OMS è di soli 20 µg/m3. Ora, qual è la situazione a
Delhi? Il Real-time Air Quality Index (AQI) in questo
momento (15:30 ora locale) segna 179 per il PM10
(ma poche ore fa aveva raggiunto 385), e 62,5
per il PM2,5 (12,5 volte superiore alle linee guida
fissate dall’OMS). Sono valori drammaticamente
alti, ma la situazione è migliore di quella registrata
fino a pochi anni fa, con punte di inquinamento
atmosferico da PM2,5 fino a 700 µg/m3 raggiunte
nel 2016 (triste record del mondo).
Nel 2017 l’India ha registrato 2,1 milioni di decessi dovuti all’inquinamento atmosferico. L’80%
delle città stazionava abitualmente fuori dai limiti.
La situazione è migliorata nel 2019, ma non ha
evitato 1,7 milioni di morti premature (54.000 nella
sola Delhi). Si tratta del 18% del totale delle morti
nel paese. Le città del nord pagano il prezzo di una
speranza di vita di 10 anni più corta. Purtroppo a

fare le spese di questa situazione sono spesso i
bambini, con un decesso su 10 dovuto allo smog,
con problemi polmonari in un terzo di loro, spesso con gravi emorragie. Quali sono le cause che
provocano questa abnorme concentrazione di
particolato? La combustione delle stoppie agricole, l’alimentazione a carbone, i fumi del traffico
e i residui di pastiglie frenanti e pneumatici che
dall’asfalto si propagano nell’aria, i fuochi d’artificio
durante il festival di Diwali.
Su tutti questi aspetti si sono succedute misure
del governo federale e delle autorità locali volte
alla mitigazione. Ma il problema rimane il modello
di sviluppo indiano, basato sulle centrali a carbone
che danno il 64% dell’energia elettrica. L’India è

il secondo produttore di carbone al mondo dopo
la Cina. Nel novembre 2021 le cinque centrali a
carbone di Delhi si sono trovate senza più scorte,
nonostante l’immensa quantità estratta. Proprio
nelle settimane in cui il premier indiano Narendra
Modi preparava l’annuncio per Cop26 sull’obiettivo
“zero emissioni non prima del 2070”, gli stati del
nord dell’India erano tormentati dai blackout per
mancanza di approvvigionamenti e aumento dei
costi dell’importazione. Il consumo di energia è
aumentato del 17% in rapporto al 2019, e il costo
del carbone sul mercato internazionale è cresciuto
del 40%.
L’India oggi importa 23 megatonnellate (Mt)
di carbone all’anno e il consumo totale dovrebbe
passare da 727 Mt odierne a 901 Mt nel 202627. L’India è al secondo posto per importazioni
di carbone nel mondo, nonostante sia quarta

4
per riserve di carbone globali. La CEA (Central
Electricity Authority) ha ipotizzato un fabbisogno
energetico di ulteriori 6,4 gigawatt all’anno al 2030,
pari a un aumento complessivo di 50 GW. Il piano è
criticato dall’IEEFA (Institute for Energy Economics
and Financial Analysis), che afferma una assoluta
convenienza delle tariffe solari. Ciononostante la
costruzione delle centrali
a carbone prosegue, con
33 GW già in costruzione
e 29 soltanto pianificate.
Si areneranno? Nel
nuovo bilancio federale
2021-22 ci sono molti
segnali innovativi, in particolare per il fotovoltaico
agricolo. Si prevedono 10
GW nei piccoli impianti, da
500 Kw fino a 2 Mw; 10
GW per 2 milioni di pompe
solari agricole “stand alone” e 11 GW per 1,5 milioni di pompe solari agricole
collegate in rete. La solarizzazione di 3,5 milioni
di pompe non danneggerà i raccolti perché la loro
posizione sopraelevata consentirà la coltivazione
sottostante. Questo balzo in avanti delle rinnovabili
è pari a 31 GW di capacità, una misura davvero
considerevole che però non porterebbe la quota
delle rinnovabili oltre il 40% al 2030.
Il supporto economico governativo dovrà essere consistente, perché parliamo in generale di
contadini poveri, assolutamente impossibilitati a
investimenti strutturali: il 25 per cento dei consumi
elettrici sono agricoli, ma contribuiscono all’introito
tariffario per il solo 4%. Il resto è sostegno statale.
Soltanto in Andra Pradesh, dove già si è iniziata la
sperimentazione con la costruzione di capacità produttiva pari a 6,4 GW, il supporto
governativo è stato imponente:
4,7 milioni di dollari. Già si parla
in India di una seconda “green revolution”, da non intendersi come
strettamente ecologica ma come
complessivamente capace di una
impennata nella produttività nel
settore primario.
I segnali sono dunque discordanti, le lobby stesse si impegnano su diversi fronti per potersi
posizionare all’occorrenza su
sponde diverse della contesa
energetica. Il colosso minerario
indiano Adani ha acquistato una
miniera di carbone in Australia
ma ha anche costruito una grande
centrale solare da 648 Mw con 25
milioni di moduli fotovoltaici. Come
a dire che si sta attrezzando per
ogni evenienza. Molto dipenderà
da come la società civile si impegnerà a spingere
in una direzione e nell’altra. I minatori dovranno
imporre sistemi di sicurezza molto più stringenti,
dal momento che tra 2016 e 2019 sono morti in
India 238 minatori in diversi incidenti (24 volte più
dell’Australia e 16 più degli Usa per milione di tonnellate estratte). Le tribù Adivasi dovranno opporsi
alle espropriazioni dei loro territori per nuove attività
estrattive. Pescatori e agricoltori dovranno opporsi
alla devastazione dell’ecosistema indotta dalla
costruzione di nuove centrali, come nella zona di
Cheyyur, a un’ora e un quarto da Chennai, capitale
del Tamil Nadu, dove da anni si minaccia di costruire
un ecomostro che dovrebbe produrre 4mila MW con
il carbone, ma dove la strenua opposizione delle
popolazioni locali è finora riuscita a impedirlo. La
partita energetica indiana riguarda tutti noi e il futuro
nostro e delle generazioni che verranno.
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Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.
Ancora sull’origine dei Cordati (25)
a cura di Giovanni Pilato

S

i è in precedenza detto che dallo stesso Antenato radiale cavo, che è immaginato ancora privo di
bocca, sono derivati i ceppi protostomi dei Priapuloidei
e dei Lofoforati e, indipendentemente da questi, il ceppo dei deuterostomi, così denominati perché nell’area
blastoporale si apre l’ano mentre la bocca si apre al
polo opposto (Chetognati, Echinodermi, Emicordati e
Cordati).
Ammettendo la derivazione diretta dei deuterostomi dall’Antenato radiale cavo, si spiegano bene
alcuni loro caratteri interpretabili come primitivi quali
ad esempio: la segmentazione radiale; la presenza di
cellule monociliate; la posizione della bocca, che non
sarebbe dovuta ad uno spostamento del blastoporo
perché l’Antenato radiale cavo era privo di bocca e
nei suoi discendenti deuterostomi essa, indipendente
dal blastoporo, sarebbe comparsa lontano da questo;
alcune caratteristiche del sistema nervoso dei ceppi
più primitivi, ed anche il fatto che durante lo sviluppo
dei Cordati più primitivi (i Tunicati Appendicolarie) la
cavità digerente si origina, scavandosi nell’endoderma,
prima della bocca, e di conseguenza quella cavità in
un primo tempo non comunica con l’esterno e non funziona come digerente (chiaro ricordo della situazione
ipotizzata per l’Antenato radiale cavo).
Grazie alla Teoria dell’endoderma foglietto secondario si è anche capito che il celoma compare
primitivamente per schizocelia (ossia per escavazione
in masse mesodermiche messe a posto assai precocemente), e che la sua formazione per enterocelia
(cioè isolandosi dall’endoderma) compare nei gruppi
nei quali si è realizzata una accelerazione del differenziamento e della messa a posto della porzione del
mesenchima primitivo destinata a dare l’endoderma
dal quale, a causa di quella accelerazione, oltre che lo
strato digerente, deriva anche la parete di quella che
sarà la cavità celomatica. Si è anche detto che in alcuni
deuterostomi si riscontra o una tipica schizocelia o una
tipica enterocelia, ma in alcuni gruppi si riscontrano
anche forme intermedie di formazione del celoma,
forme intermedie che si comprendono se si ammette
che l’accelerazione della quale ho detto prima possa
essere più o meno accentuata.
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Citando i gruppi derivati dall’Antenato radiale
cavo si conclude la ricostruzione della filogenesi degli
animali pluricellulari secondo la Teoria dell’endoderma
foglietto secondario, ma sull’origine della linea che
ha portato ai Cordati ritengo necessario soffermarmi
a confrontare i risultati derivanti da quella teoria con
quanto dicono le due teorie classiche, quella della
Bilaterogastrea e quella dell’Antenato planuloide; e
ciò perché queste due teorie lasciano ancora seri
dubbi che, a mio parere, la Teoria dell’endoderma
foglietto secondario invece risolve. Può sembrare
strano che proprio sull’origine dei Cordati, gruppo al
quale apparteniamo noi stessi, sussistano ancora molti
dubbi, ma se la situazione è proprio questa è inutile
nasconderselo.
Trascurando tutti gli altri discendenti dell’antenato
dei deuterostomi, c’è accordo sul fatto che in un ramo
di questi ultimi la faringe abbia acquistato un primo
paio di aperture (faringotremia) e abbia cominciato a
funzionare come un organo di filtrazione e di respirazione. In quel ceppo comincia ad assumere un ruolo
preminente un cordone nervoso dorsale. Da questo
ceppo si sono originati gli Emicordati e i Cordati, che
prendono il nome dalla corda dorsale che è un cordone
cellulare dorsale di origine mesodermica che costituisce una struttura di sostegno e di attacco per muscoli.
Si deve ricordare che gli Emicordati adulti sono
bentonici e con celoma enterocelico (il nome loro attribuito è però fuorviante perché in realtà sono privi di
corda dorsale, ma soltanto in seguito si è capito che la
struttura prima ritenuta corda dorsale in realtà non ha
quel significato). La loro larva, è planctonica e non ha
potuto adultarsi, ossia non ha acquistato precocemente
i caratteri degli adulti perché questi, come detto prima,
sono bentonici.
Nei gruppi più primitivi di veri Cordati, che sono i
Tunicati, la corda dorsale è presente nella coda della
larva e negli adulti del gruppo più primitivo (le Appendicolarie ancora planctoniche). Negli altri Tunicati la
corda è presente soltanto nella larva (e per questo
sono anche denominati Urocordati, ossia Cordati con
la corda nella coda). In tutti gli altri Cordati la corda
è sempre presente anche negli adulti. La comparsa
di quella struttura è stata vantaggiosa perché, dando
attacco ai muscoli della coda, ne ha favorito il nuoto.
L’origine dei Cordati richiede una riflessione perché, come detto prima, se riandiamo alle teorie filogenetiche della Bilaterogastrea e a quella dell’Antenato
planuloide ci rendiamo conto che ambedue, per quanto
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riguarda il tentativo di ricostruire l’origine dei Cordati,
risultano insoddisfacenti Quelle teorie fanno derivare
i deuterostomi o direttamente da un protocelomato
enterocelico discendente diretto della Bilaterogastrea
(Teoria della Bilaterogastrea), o da un Lofoforato bentonico e avviato verso l’enterocelia (Teoria dell’Antenato
planuloide). Per ambedue quelle teorie i deuterostomi
sarebbero dunque originariamente enterocelici, e
quindi anche i Cordati sarebbero primitivamente enterocelici; ma ciò porta, come vedremo, in un vicolo cieco.
I Cordati più primitivi, come detto prima, sono i
Tunicati, va però sottolineato che i Tunicati più primitivi
sono la Appendicolarie che sono planctoniche e che,
come tutti gli altri Tunicati, hanno un celoma molto
piccolo e rappresentato unicamente da una cavità che
si forma con un meccanismo vicino alla schizocelia,
caratteri che dunque li allontanano dagli antenati ipotizzati dalle due teorie prima citate.
I Cordati (che oltre ai Tunicati comprendono i Leptocardi (denominati anche Cefalocordati) e i Vertebrati)
per vari caratteri sono affini agli Emicordati e, un po’
più alla lontana, agli Echinodermi. Si è allora pensato,
ed oggi è ancora l’ipotesi più seguita, che i Cordati, in
origine planctonici, dovrebbero essere derivati dalla
larva di un qualche Emicordato diventata neotenica
(ossia diventata capace di riprodursi sessualmente).
Non si può pensare che essi siano derivati da un
Emicordato adulto perché gli adulti di quel gruppo
(Pterobranchi ed Enteropneusti) sono decisamente
specializzati per la vita bentonica. Si ipotizza dunque
che nella larva neotenica di un ipotetico Emicordato
sarebbero comparse la coda e la corda dorsale. Va
però detto che se si ammette che i Cordati siano derivati dagli Emicordati, le caratteristiche del celoma dei
Cordati più primitivi, ossia dei Tunicati (che lo hanno
piccolo e schizocelico) devono essere considerate
necessariamente come acquisite secondariamente
dato che negli Emicordati il celoma è invece più ampio
e costituito da tasche che si formano per enterocelia.
I più primitivi Tunicati, le Appendicolarie, sono planctoniche ed hanno la forma adulta non molto diversa
dalla larva, e il gruppo è tradizionalmente interpretato
come neotenico per giustificare la sua ipotetica origine
da una larva neotenica di un Emicordato.
Riepilogando, dalla larva di un qualche Emicordato
sarebbero derivati per primi i Cordati più primitivi, ossia
i Tunicati nei quali però il celoma, come detto prima, è
molto piccolo e si forma per schizocelia; questa ipotesi
ci costringe ad ammettere che nel passaggio dalla larva
neotenica di un Emicordato ai Tunicati il celoma si sarebbe ridotto e si sarebbe formato con un meccanismo
vicino alla schizocelia e non più per enterocelia, ma
così siamo anche costretti ad ammettere che quando
si sono originati gli altri Cordati, ossia i Leptocardi e i
Vertebrati, il celoma è tornato ad essere più ampio e ad
originarsi, almeno una parte, per enterocelia come negli
Emicordati. Si deve quindi ammettere una inversione
della tendenza evolutiva riguardo alle dimensioni del
celoma e al suo meccanismo di formazione.
Questa ipotesi sull’origine dei Cordati dalla larva di
un Emicordato si scontra dunque con alcune difficoltà
che le due teorie filogenetiche attuali non riescono a
superare. Purtroppo lo spazio mi impone di interrompere qui il discorso e di riprenderlo nell’articolo seguente.
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Le parole del deserto:

dalla natura silente alla spiritualità, dalle coltivazioni
alla gestione dell’acqua, fino all’archeologia.
di Pier Luigi Guiducci

N

elle interazioni che avvengono nell’attuale
periodo storico, il riferimento al deserto rimane una indicazione del nulla. Concettualmente, quindi, ciò che non
esiste, ciò che non possiede una propria vita, costituisce
un deserto. Tale idea è stata poi trasposta anche in considerazioni legate all’animo umano. L’aridità di sentimenti
costituisce un deserto interiore. Tutto ciò, spinge quindi in
modo costante verso una lettura negativa del circostante.
Si tratta, però, di posizioni che rimangono legate a sguardi
disattenti a un movimento della natura che racconta di trasformazioni, di novità improvvise, di percorsi esistenziali.

Il deserto non era deserto
Sul piano scientifico sono diverse le indagini che
hanno fornito dei dati significativi. Nel 2015, in uno studio pubblicato su Nature Communications, un gruppo
di ricercatori guidati da Charlotte Skonieczny (Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) ha
fornito alcune evidenze. In particolare è stata presentata
la prova di un sistema fluviale antico in profondità sotto
le sabbie del deserto del Sahara. Secondo il team, questi
paleo-alvei persi si sono periodicamente riattivati come
sistemi fluviali durante i cicli più caldi del clima, che sono
chiamati ‘periodi africani umidi’ (AHPs). La più recente
fase di AHP ha avuto termine 6.500 anni fa.
Skonieczny e colleghi sono stati in grado di identificare il paleo-fiume grazie a un sistema satellitare orbitale
denominato ‘Phased Array’, tipo L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR). PALSAR, in pratica, può scrutare
diversi metri sotto le sabbie sahariane, e rilevare l’acqua
fossile che ancora scorre lì.
In tale contesto, il team ritiene che il fiume si estenda
per oltre 520 km sotto il paesaggio desertico. Può essere
collegato ad un sistema paleo-acquatico molto più grande,
denominato ‘la valle del fiume Tamanrasett’. Quest’ultimo,
è stato descritto come un possibile vasto sistema idrografico antico che, secondo la ricerca citata si potrebbe
collocare al 12° posto tra i primi 50 bacini idrografici più
grandi del mondo.
Dal 2015 al 2017: in Arabia Saudita
Nel 2017, in Arabia Saudita, un team di esperti
australiani studia una serie di costruzioni in pietra individuate con ‘Google Earth’, e pubblica i risultati della
ricerca sulla rivista ‘Arabian Archeology and Epigraphy’.
Scoperte da tempo, non era stato possibile esaminare le
diverse formazioni in loco per il divieto saudita. Attualmente, però, con strumenti satellitari, le formazioni sono
state visualizzate con particolare chiarezza, e censite. Si
tratta di quattrocento ‘cancelli di pietra’. I reperti vengono
indicati con questo termine per la loro particolare forma.
Alcuni cancelli sono dotati di mura di oltre tre metri. Si
sviluppano per una lunghezza compresa tra i tredici e
gli oltre cinquecento metri. I reperti si trovano posizionati
nella regione di Harrat Khaybar. Dall’alto, le costruzioni
appaiono con forme variabili che ricordano degli antichi
recinti. Le prime ipotesi degli esperti collocano l’origine
delle costruzioni tra i 2mila e i 9mila anni fa, quando alcune
popolazioni nomadi popolavano l’area.
2019. La nuova scoperta
Mentre si diffondevano gli studi citati arriva la notizia
che nel Sahara occidentale gli archeologi avevano scoperto quattrocento monumenti in pietra. L’individuazione
di questi reperti è avvenuta in un territorio conteso da
Marocco e Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi. Le
strutture risalgono a oltre 10mila anni fa, sono posizionate
su un terreno di 9 km quadrati. Alcuni di questi monumenti
sono dei dolmen, cioè delle tombe megalitiche preistoriche. Altri sono dei cumuli e dei goulet (imboccature, gole),
due file di rocce che corrono parallele per poi allontanarsi.
L’area di Tifariti, un tempo, era un bacino naturale, e
sarà stato un luogo di interesse per i migranti di migliaia di
anni fa. Esiste al riguardo una teoria. Siccome il Sahara si
era seccato a metà dell’Olocene, tra cinque e seimila anni
fa, questa poteva essere un’oasi, una delle poche aree ove
l’acqua era rimasta. E dove c’era acqua, probabilmente

Sahara, Tunisia
erano presenti persone. In definitiva, la varietà di questi
monumenti, riflette la diversità di luoghi e di culture da cui
queste persone sono emigrate.
Dalla visione non statica a quella spirituale
Le precedenti annotazioni sono servite a presentare
delle “novità” che emergono da aree desertiche. Si tratta
solo di alcuni esempi. Tale realtà suggerisce di avvicinare
il tema del deserto secondo schemi non statici. In realtà,
questo nuovo percorso di “conoscenza” delle zone desertiche si incontra, e interagisce, con un altro aspetto del
deserto: quello spirituale. Tale affermazione si basa, ad
esempio, su molteplici indicazioni bibliche legate all’Antico
Testamento.
Nel Libro del profeta Osea, capitolo 2,16, si trova
un’affermazione significativa: “(...) Perciò, ecco, io la
sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”.
Tale frase ha colpito gli esegeti perché delinea un rapporto
di amore. Ciò è confermato dalle affermazioni successive.
“Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in
porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della
sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. Ti
farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia
e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia
sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore” (vv. 17-22).
In definitiva, si rinnova un’intesa tra il Dio dei Padri e il
popolo eletto, Israele. È una dinamica segnata dall’intimità,
da speranza, da una risposta di quanti affrontarono l’esodo
per uscire dall’Egitto. L’amore divino è eterno, e diventa
sigillo di giustizia, di benevolenza, di fedeltà. In tal modo
sarà possibile per Israele conoscere il volto del Dio vicino.
Secondo un’opinione prevalente, il Libro di Osea
venne scritto durante il Regno di Israele attorno al 750-725
a.C. È un testo significativo ove l’attenzione degli studiosi
si è anche concentrata sul riferimento al deserto. Ci si è
chiesti: che intendeva il profeta con l’indicazione di un
percorso speciale? Perché l’amata è condotta dall’amato
nel deserto?
Condurre nel deserto
Probabilmente il condurre nel deserto ha una valenza
simbolica, ma può anche costituire un dato reale. Sul piano
simbolico si tratta di un cammino comune ove progressivamente vengono sempre più attenuate le tensioni del
momento, ove ci si allontana da problemi e criticità. Il messaggio pedagogico è chiaro: non ci si avvicina a Dio con
il cuore in tumulto e con la mente pervasa da sentimenti
di non pace. Al contrario, l’incontro con il Signore è prima
di tutto recepimento di quella Vita divina che consente di
vedere il circostante con altri occhi. Con altro sguardo. In
tal senso è la Parola che guida non il vissuto personale.
La valenza simbolica non esclude, però, dei momenti
esperienziali. L’indicazione di inoltrarsi nel deserto non
spinge all’isolamento (alla chiusura) ma alla solitudine
(al ritrovarsi nel proprio essere creaturale). Non “taglia”
i rapporti con il mondo circostante (processo di eliminazione), ma consente di riflettere meglio sulle relazioni,
sugli avvenimenti, sulle scelte realizzate e da compiere
(processo di globalità in un disegno di vita).
Valenza simbolica e vissuto esperienziale
Nel contesto delineato, sono diverse le persone che
nel lungo arco della storia della Chiesa hanno voluto
entrare nel deserto e vivere in aree certamente poco
ospitali. Tra queste, si può ricordare la figura di Charles de
Foucauld (1858-1916, prossimo ad essere canonizzato).
La sua fu una vita fatta di contemplazione, preghiera e
servizio agli ultimi. Interagì con gli “uomini blu” del de-

serto: i tuareg. Con gli sconfinati orizzonti sahariani e il
loro assoluto silenzio, rotto dalle preghiere che i tuareg
intonavano cinque volte al giorno, ebbe inizio un percorso
di testimonianza evangelica.
Nella vita di de Foucauld fu il deserto a riportarlo
sulla via della fede, a fargli scoprire che l’inquietudine
del cuore trova pace solo nelle ore di preghiera, ai piedi
dell’Eucarestia. Proprio questo anelito lo spinse dove
nessun religioso era mai giunto: a Hoggar, nel profondo
sud dell’Algeria. Come Gesù a Nazaret, voleva che la
propria presenza testimoniasse solo bontà e fratellanza.
Nell’eremo di Beni-Abbès, nella provincia di Orano,
al confine con il Marocco, aveva messo questi cartelli:
“Se qualcuno vuole essere mio discepolo, rinunzi a sé
stesso, prenda la croce e mi segua»; «Fatevi tutto a tutti,
con l’unico desiderio di donare a tutti Gesù”; “Vivere oggi,
come se dovessi morire stasera, martire”. E quando la prima guerra mondiale, sconfinando dal continente europeo,
armò la mano che lo uccise proprio nel suo eremo di pace,
quella morte fu semplicemente l’esito più conforme a una
vita che, dopo la conversione, era stata pura lode di Dio,
rimettendosi totalmente nelle sue mani, fino a dissolversi
come il chicco di grano, che tuttavia qui vediamo rinascere
anche nel deserto e diventa ancora vita per quanti ne
sanno raccogliere l’arduo esempio.
Era il 1° dicembre 1916. Alla sua morte, il religioso lasciò anche un dizionario tuareg-francese in quattro volumi,
un dizionario di nomi propri tuareg-francese e una raccolta
di poesie e proverbi. Durante la sua vita Charles de Foucauld non riuscì a fondare una congregazione religiosa,
nonostante ne avesse scritto la regola. Ma dopo la morte
crebbe una multiforme, grande famiglia spirituale - grazie
soprattutto all’opera instancabile di René Voillaume -, oggi
comprendente 19 gruppi organizzati in questo modo: 11
Istituti religiosi; 2 Istituti secolari; 6 associazioni pubbliche
e private di fedeli. L’insieme costituisce l’Associazione
generale delle fraternità di Fratel Carlo di Gesù, con circa
15.000 membri, riconosciuta di diritto pontificio nel 1968.
Il deserto fiorirà
A questo punto, viene da chiedersi: quale prospettiva
deriva oggi dal deserto? Se per un momento facciamo
un passo indietro di molti secoli c’è una frase del profeta
Isaia (765 a.C. circa - VIII sec. a.C.) che contiene una
indicazione particolare. Nel capitolo 35 del suo Libro si
trova questa affermazione: “Si rallegrino il deserto e la
terra arida, esulti e fiorisca la steppa. / Come fiore di
narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data

Hoggar, Algeria
la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn.
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del
nostro Dio” (vv. 1-2).
Evidentemente, Isaia desidera trasmettere al popolo di Israele, segnato da molte prove, un messaggio
di sostegno e di speranza. Eppure, nelle sue parole, si
trova anche una prospettiva di lungo periodo che investe
proprio la natura, e le regioni desertiche. Si trovano infatti,
nell’attuale periodo, delle realtà mirate a trasformare
terreni desertici per investire in piani agricoli. Si riportano
qui di seguito alcuni esempi.
L’oasi di Ghardaya in Algeria
Ogni oasi ha un caratteristico sistema di irrigazione:
per esempio, a Ghardaya (valle del Mozab) nel Sahara,
l’acqua scorre sotto il letto asciutto di un antico fiume. Oltre
un milione di palme da dattero vengono irrigate grazie a
un capillare sistema di dighe, sbarramenti e pozzi che
canalizzano, smistano e dosano l’acqua, facendo sì che
in tutti i giardini ne arrivi la giusta quantità.
Le oasi di Souf, in Algeria
Nella regione del Souf, a Sud-Est di Chott Melrhir, la
falda freatica è abbastanza vicina alla superficie. Il sistema
di oasi mostra un altro metodo ingegnoso per bagnare i
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palmeti, chiamato tecnica di Ghout. Anziché irrigare la
superficie con pozzi e canali, si scavano per le palme
dei veri e propri crateri, in modo che queste possano
raggiungere direttamente con le loro radici l’acqua della
falda: uno stratagemma che evita le dispersioni dovute
all’evaporazione e offre alle piantagioni una valida protezione contro il vento e la sabbia.

duzione ecosostenibile di colture ortofrutticole in zone
aride. Nelle regioni meridionali d’Israele le piogge sono
scarse e la temperatura media ad agosto è di 50°C. Un
esperimento in corso dal 2010 ispirato alla permacultura
ha già dimostrato che si può far crescere alberi da frutto
nel deserto. Una serie di esperimenti agricoli hanno testato differenti qualità dell’acqua di irrigazione e quattro
diverse colture.
La sabbia nanotecnologica, di Emirati Arabi Uniti e
Germania
La Dime, società degli Emirati Arabi Uniti, e il Fraunhofer Institute di Friburgo hanno sviluppato una nanotecnologia rivoluzionaria per creare una sabbia impermeabile
idrofoba che si può stendere direttamente in una sottile
coltre al di sotto della sabbia del deserto. L’obiettivo è
di impedire l’evaporazione della preziosa umidità che si
forma nel deserto durante la notte, rendendola disponibile
alle radici delle piante. A due chilometri dal Mar Morto,
dove la pioggia cade molto raramente e la temperatura ad
agosto è di 50°C, è già stato condotto un esperimento. La
sabbia nanotecnologica è in fase di produzione.

Monastero di Santa Caterina, Sinai
Progetto Oasis Josefowitz in Israele
Una squadra di scienziati della Ben-Gurion University
ha realizzato e testato, nei pressi dalla stazione di ricerca
agricola Hatzeva Yair, una struttura finalizzata alla pro-

Anche l’Università di Catania si schiera contro l’improvvida autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco dell’Etna
ai Comuni di Bronte e Maletto per l’ingresso motorizzato per motivi turistici nelle zone A e B del Parco dell’Etna.
Con una nota del 5 febbraio il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali esprime in particolare le ragioni scientifiche per le quali l’autorizzazione
rilasciata lo scorso settembre merita una valutazione
approfondita al fine di salvaguardare i valori naturalistici
ed ecosistemici che caratterizzano il territorio etneo,
richiedendo il rispetto della normativa sui parchi naturali
e nella fattispecie di quella istitutiva del Parco dell’Etna.
Iil vulcano negli ultimi decenni ha subito una pressione
antropica eccessiva e a volte incontrollata che in molte
aree ha compromesso, o rischia di compromettere,
valori paesaggistici di interesse sovranazionale. Valori
per tutelare i quali è stato istituito il Parco. Ma oltre al
riconoscimento di Parco Regionale e a riconoscimenti
europei, come i numerosi Siti Natura 2000 individuati sul
vulcano dall’UE, l’Etna è stato inserito nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Tuttavia, malgrado siano passati circa 40 anni dalla sua istituzione la situazione si sta via via aggravando:
motocross, quod, mountain bike ed adesso anche e-bike, auto fuoristrada, deltaplanisti, droni, escursionisti ovunque
fuori dai sentieri, etc., stanno facendo diventare l’Etna quasi un parco divertimenti anziché un parco Naturale.
Per tutti questi motivi è sempre più forte la spinta per indirizzare la fruizione verso una offerta turistica nel
rispetto delle norme già previste. Nel frattempo le Associazioni ambientaliste Lipu, WWF Sicilia Nord orientale,
Ente Fauna Siciliana, CAI Sicilia, Federescursionismo, AssoGuide, LAGAP, rimangono vigili e chiedono un incontro all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente cui è demandato il compito di controllare che gli atti degli
enti gestori dei Parchi e delle Riserve siciliane siano conformi alle normative. Chiedono altresì di accedere agli
eventuali atti emessi dopo l’incontro tra i vertici dell’Assessorato con l’Ente Parco ed i Comuni di Bronte e Maletto. Anche la politica ha preso l’iniziativa: l’On. Parlamentare Deputata Giannina Ciancio, dopo le interrogazioni
effettuate tramite l’ARS, ha chiesto l’accesso agli atti.
Come si vede uno schieramento trasversale che comprende ambientalisti, professionisti, università, politici
e singoli cittadini che hanno preso posizione a favore del Parco e contro un provvedimento che aprirebbe parchi
e riserve regionali alla mercé di una fruizione arbitraria e anarchica.
Allora ci si chiede: a chi serve questa autorizzazione?
Giuseppe Rannisi

10 gennaio 2022
Firmato dal Segretario Regionale Corrado Bianca l’accordo di partenariato con l’Associazione Elicriso, il comune
di Avola, il CUMO e l’Istituto Alberghiero di Avola, per la
elaborazione di un progetto di educazione ambientale e
per la realizzazione di sentieri natura in zona Avola antica.

definitiva, si usa ciò che si ha in abbondanza per produrre
quello che più serve: con una vasta area desertica, la luce
del sole, l’acqua salata e la CO2 si possono così produrre
cibo, acqua ed energia pulita. Il primo progetto, voluto dal
governo e finanziato dalla Yara International Asa e dalla
Qatar Fertiliser Company, si estende su una superficie
di 10mila metri quadrati in prossimità di Measaieed, città
industriale del Qatar. L’impianto ha già dato il suo primo
raccolto di cetrioli.
I punti verdi in Arabia Saudita
In una serie di immagini satellitari, la NASA ha documentato l’evoluzione dell’attività agricola nel deserto
saudita dal 1987 a oggi, mostrando la nascita di enormi
punti verdi. Ciascuna area è un campo di circa 1 km di
diametro, irrorato d’acqua per mezzo di sistemi rotanti

Il Sahara Forest Project in Qatar
Si possono realizzare impianti di coltivazione nei
pressi della costa unendo la tecnologia della serra ad
acqua di mare con quella del solare termodinamico; la
vicinanza al mare permette infatti di garantire la presenza
costante di acqua che viene inviata ad un impianto di
desalinizzazione tramite una pompa a energia solare. In

Prosegue l’impegno della società civile per impedire l’accesso
ai mezzi motorizzati per turismo alle zone A e B del parco dell’Etna

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
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3 febbraio 2022
Conferenza online sulla proposta di Parco urbano
Monte Po – Acquicella, organizzata dagli Ex allievi Don
Bosco Le Salette – Catania e dall’Ente Fauna Siciliana.
Hanno partecipato per l’E.F.S. Il Presidente Alfredo Petralia e il Segretario Regionale Corrado Bianca.
7 febbraio 2022
Riunione online del Comitato scientifico del Premio
di Laurea “Bruno Ragonese”, per assegnare i premi della
prima edizione.

18 gennaio 2022
Si riunisce in modalità online la Giunta Regionale
dell’E.F.S. Fra i vari punti all’O.d.g. il bilancio consuntivo 2021.

8 febbraio 2022
Riunione online fra le varie Associazioni che hanno
presentato ricorso contro l’autorizzazione concessa, dal
Presidente del Parco, ai comuni di Maletto e Bronte di
transitare in zona A del Parco dell’Etna con automezzi.
Ha partecipato per l’Ente Fauna Siciliana il Presidente
Alfredo Petralia.

30 gennaio 2022
Si svolge in modalità online la LVIII Assemblea
Generale dei Soci.

25 febbraio 2022
Webinar online dal titolo “L’istituzione dell’Area Marina Protetta di Vendicari”

Colture sperimentali nel Negev, Israele
su un perno centrale che pompano acqua sotterranea. È
una riserva che non potrà essere ricostituita, essendosi
formata prima dell’ultima era glaciale, circa 20mila anni
fa, e la pioggia (nel deserto saudita circa 100/200 mm di
acqua l’anno) normalmente non raggiunge le falde sotterranee. I geologi stimano in 50 anni il periodo durante
il quale il pompaggio sarà economicamente sostenibile.
L’acquaponica a Bustan, in Egitto
L’acquaponica è un metodo agricolo e d’allevamento
che combina acquacoltura e coltivazione idroponica, al
fine di ottenere un ambiente simbiotico. L’acqua delle
vasche per acquacoltura viene pompata in quelle idroponiche, in modo tale che le piante che vi crescono possano
filtrarla traendone nutrimento, nel contempo sottraendo le
sostanze di scarto dei pesci. L’acqua così biofiltrata potrà
quindi essere reimmessa nelle vasche per acquacoltura
e riprendere il suo ciclo. A Bustan, il primo impianto
commerciale acquaponico in Egitto, i giovani alberi di
ulivo crescono separati dal deserto solo da sottili lastre di
vetro: per coltivarli si usa il 90 per cento di acqua in meno
rispetto all’analoga coltura convenzionale.
L’Airdrop per estrarre acqua dall’aria
Dal concorso globale Sir James Dyson del 2012 è
uscita un’interessante invenzione. Edward Linacre ha
presentato un apparecchio in grado di ricavare l’acqua
dall’aria chiamato Airdrop. Prende spunto dalla tecnica
che adottano i coleotteri del deserto: l’aria, anche la più
secca, contiene acqua (umidità). Attraverso dei tubi la
macchina convoglia l’aria dalla superficie al sottosuolo,
facendola condensare. L’acqua di risulta viene indirizzata
verso le radici delle colture circostanti. Per ora è stato
realizzato un prototipo funzionante.
Gli asparagi in Cina
Qui non si tratta di deserto, ma di zone limitrofe
coltivate apposta per arginarlo. I ricercatori dell’Accademia delle Scienze agrarie Shanxi hanno condotto un
esperimento triennale andato a buon fine nel 2013, con
gli asparagi. La verdura, molto usata anche nella cucina
cinese, si è riscontrata adatta come frangivento nell’ambito di un progetto di contrasto della desertificazione in
Youyu, provincia dello Shanxi. Si cercavano di piante
capaci di frenare la sabbia nel nord e ovest della Cina,
aree particolarmente minacciate dall’avanzata dei deserti,
agevolata dai venti secchi. Gli asparagi si sono dimostrati
capaci di resistere alla siccità e al freddo, e di crescere
anche su terreni sterili. Il raccolto è stato di 20 tonnellate.
Gli aflaj dell’Oman
L’Oman è situato in una delle aree più aride del
mondo. La gestione dell’acqua è, da secoli, una priorità.
Simbolo dell’ingegnosità omanese sono gli aflaj, cinque
dei quali sono stati riconosciuti patrimonio Unesco
dell’umanità. Sono antiche canalizzazioni che tutt’oggi
distribuiscono 900 milioni di metri cubi d’acqua all’anno.
Campi e giardini vengono bagnati per brevi tratti di tempo,
in genere mezz’ora, e molti villaggi hanno un orologio
solare per scandire i turni di irrigazione.
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Grandi donne
alla latomia
dei Cappuccini

di interesse di tanti studiosi italiani e stranieri. Ma ciò
che qui interessa della scienziata è l’aspetto di ricercatrice itinerante alla scoperta di un’isola dal glorioso
passato. Scrisse una “Guida per la Sicilia”, inserendovi
una interessante rubrica naturalistica, passando in rassegna i principali siti e monumenti di interesse storico
da Messina a Palermo, per poi passare alle isole. La
visita a Siracusa fu particolarmente istruttiva con la sua
moltitudine di antichità classiche, tra le quali la latomia
dei Cappuccini suscitava emozioni uniche nonostante
qualche nota negativa: «Una bella ed incantevole
di Paolo Scalora
veduta offre il luogo, ove soggiornano i Cappuccini.
Il loro convento invita alla
serenità del cuore ed alla
pace. Ognuno che vi sale,
respira un’aria più pura. Il
giardino che gli è sotto è
ra le innumerevoli
una, come si è già detto,
testimonianze storiche e
delle più vaste latomie di
naturalistiche di Siracusa,
Siracusa. Riesce pittole antiche cave di pietra,
resco ad ogni passo pe’
note col termine greco di
diversi tagli, parte coverti e
latomie, da sempre sono
parte no, che formano tanti
speciali luoghi di attrafrastagliamenti di roccia,
zione mista, allo stesso
una delle quali mostra un
tempo, ad un senso di
maestosità e solitudine. Fig. 1 - la latomia nella veduta di D. Lo Faso Pietrasanta, 1840 embrione del tagliamento
dell’Orecchio di Dionisio.
Espressione superba
Per lungo tratto adorna quegli antichi cavamenti una
dell’arte dell’estrazione della pietra quando i cavacontinua vegetazione, destandovi un piacere indicibile
tori sapientemente tagliavano la roccia in modo del
e che difficilmente altrove si sperimenta. Quei filari
tutto manuale, oggi le grandi latomie si aprono come
di agrumi, quei pergolati, quegli olmi che spandono
voragini nel bel mezzo della città moderna e appaiono
ospitale ombra, si fan lasciar con dispiacere da chi li
come “giardini” rigogliosi di peculiare interesse botanivisita, quantunque una mandra di pecore renda alle
co, oltre che essere importanti siti archeologici su cui
volte fetido ed increscevole il luogo. Eppure in mezzo a
molto è stato scritto e tanto ancora c’è da indagare.
sì ridente scena un’altra ve ne presentano quelle penLa nostra attenzione si focalizzerà sulla latomia
denti minacciose rupi, scena di terrore e raccapriccio,
dei Cappuccini, ubicata nell’area orientale della città,
perché sembra che vadano a cadere per accopparvi,
che offre sicuramente un panorama tra i più suggeed altro non attendano che un cenno della natura»4.
stivi all’interno del tessuto urbano approfondendosi,
Nata a Cerreto Guidi presso Firenze in una favertiginosamente, per oltre 30 m dall’attuale piano
miglia benestante, Emma si formò tra Pisa e Berlino
stradale, e che per dirla con lo studioso Domenico
dove acquisì una cultura linguistica rilevante, che
Lo Faso Pietrasanta « […] ti avviva nell’animo un
le permise di lavorare come traduttrice dal tedesco,
dolcissimo sentimento che invita l’uomo, che sente,
dall’inglese e dal francese. Amante, dunque, delle
alle più care meditazioni della natura » (fig. 1)1. Un
lingue, della letteratura e della scrittura in generale,
tempo nota come “latomia del Palombino”, divenne
intraprese la strada del giornalismo scrivendo per
la “Silva dei Padri Cappuccini” a seguito del trasferila “Gazzetta d’Italia” e coltivando, nel frattempo, la
mento in loco, nel 1582, dell’Ordine dei Frati Minori
passione per la narrativa con il primo romanzo “Il
Cappuccini autorizzati ad edificare il loro complesso
cavalier Puccini” (1877). Nel 1880 curò una rubrica
conventuale2. La latomia ha una storia piuttosto
dal titolo “Le idee di Elena”, per la rivista “Cornelia”,
singolare e travagliata nelle sue vicende più recenti,
volgendosi alla causa femminile con lo scopo preciintimamente legate ad una grande protagonista della
puo di documentare l’avvicinamento di una donna
cultura siracusana che, purtroppo, ci ha lasciato lo
altolocata all’ambito del lavoro proletario. L’anno
scorso maggio: Lucia Acerra (fig. 2). Studiosa infatidopo iniziò una collaborazione con il “Giornale per i
cabile del patrimonio storico aretuseo, protagonista
bambini” che, dopo Carlo Collodi, sarà da lei diretto.
disinteressata di tante battaglie e per molti anni alla
Tra collaborazioni giornalistiche e produzione letteguida della sezione di Siracusa di “Italia Nostra”, la
raria fu piuttosto prolifica, rivolgendosi mirabilmente
professoressa si è distinta egregiamente con deterora agli adulti ora ai bambini. Intrecciando letteratura
minazione non comune nel recupero della latomia
d’infanzia e antropologia mise a punto l’opera che più
dopo anni di abbandono.
si lega alla sua fama di scrittrice, ossia le “Novelle
Mosso dal desiderio di omaggiarla senza pecdella nonna” in seguito raccolte in cinque volumi col
care di banalità, ho voluto ricercare delle eventuali
sottotitolo “Fiabe fantastiche”. Amante della cultura
figure femminili, all’altezza dell’illustre concittadina,
popolare in generale, strinse amicizia con lo studioso
che potessero avere un nesso con la latomia così
Giuseppe Pitrè e agli inizi del Novecento diede alle
da tracciare una “storia” inattesa tutta al femminile.
stampe una raccolta proprio di racconti siciliani. A proNaturalmente, la ricerca ha dato esito positivo con
posito della Sicilia, la scrittrice dedicò qualche pagina
l’individuazione di due donne che si distinsero in
a Siracusa, nel suddetto “Giornale”, che meritava una
campi diversi e accomunate dall’amore per la cultuvisita per le sue vestigia tra le quali dimoravano le
ra: Jeanne Villepreux (1794-1871) ed Emma Perodi
latomie su cui, puntualizzava, era difficile farsi un’idea
(1850-1918)3.
senza averle viste. E così descrisse l’incontro con la
Nata in Francia nel paesino di Juillac in una familatomia dei Cappuccini: «Si scende per un viottolino
glia semplice, Jeanne (o Jeannette) intraprese appena
praticato fra le alte pareti rocciose, si scende rapidiciottenne un viaggio per Parigi che raggiunse dopo
damente finché non si giunge alla Latomia, e uno si
varie vicissitudini. Qui, casualmente, iniziò a lavorare
crede trasportato in un altro mondo. Laggiù siamo
in un negozio di mode dopo essere stata notata dalla
in mezzo ad uno splendido giardino dove crescono
proprietaria mentre si era soffermata a contemplare
fitti e rigogliosi i melogranati e gli aranci, in quella
la vetrina. Presto distintasi per le sue capacità, le fu
temperatura tropicale dove non giunge mai una folata
affidato il delicato compito di lavorazione dei merletti
di aria fresca. E da ognuno dei cretti delle alte rocce
dell’abito nuziale di Maria Carolina di Borbone che
che pare debbano staccarsi e precipitarvi addosso,
sposò il duca di Berry nell’anno 1816. Due anni dopo la
scaturiscono fuori piante rigogliose, alberi, arboscelli;
giovane sarta sposò l’irlandese James Power niente di
tutta una vegetazione lussureggiante. Ma non erano
meno che a Messina, diventando per tutti Lady Power,
così quando servivano di prigione, quando furono
dove James svolgeva la sua attività di mercante. Mentomba ai vinti ateniesi »5.
tre questi con gli affari pian piano si conquistava una
La visita delle due donne alla latomia dei Capposizione di rilievo nella società messinese, Jeanne
puccini è un’esperienza irripetibile (insieme a quella
coltivava la sua grande passione per le scienze naturavissuta nella latomia del Paradiso) in un giardino
listiche (inventò il moderno acquario e risolse l’annosa
variegato costretto tra pareti scoscese, che sembrano
questione della conchiglia Argonauta argo), restando
rovinare giù da un momento all’altro, dove gli alti fusti
ammaliata da quella Sicilia in cui era andata a vivere e
delle piante inseguono la luce del sole il cui calore,
che visitò sistematicamente. I suoi viaggi le consentirotrattenuto dalla lussureggiante vegetazione, rende
no di creare, nella propria villa, collezioni rare oggetto
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“tropicale” la temperatura. Nel complesso, quindi,
testimonianze dai contenuti ricorrenti, ma al contempo
speciali a fronte delle descrizioni dei colti viaggiatori
del Grand Tour che siamo soliti leggere.
A seguito della legge sulla confisca dei Beni
Ecclesiastici del 1866, la latomia diventò proprietà
demaniale passando all’amministrazione comunale
di Siracusa. Agli inizi del secolo successivo prese
avvio una vera e propria rigenerazione del sito come
contenitore di eventi culturali culminati, nell’ambito
musicale, con la manifestazione “Diapason d’oro”
negli anni Sessanta. Poi la chiusura per ragioni di
sicurezza. Quindi la riapertura, nel 2005, grazie
all’affidamento del sito ad “Italia Nostra”, sotto la guida
della prof.ssa Acerra, inaugurando con successo una
nuova stagione culturale, destinata a concludersi dopo
un decennio, che restituì l’antica cava alla collettività.
Ho conosciuto la professoressa soltanto nel 2017
in occasione della presentazione del mio libro sul Plemmirio. Nacque, presto, una stima reciproca tale che mi
dispiaceva il fatto di averla incontrata nel mio “percorso” troppo tardi. E come non ricordare la sua ultima
grande conquista, insieme a Marcello Lo Iacono, che
è stata il recupero di villa Reimann, ubicata nei pressi
del Parco Archeologico della Neapolis, trasformata in
fantastica location di tè letterari e conferenze dove ho
avuto il piacere, più volte, di intervenire come relatore.
Innamorata soprattutto dei luoghi religiosi, Lucia Acerra
ha raccontato con la sua consueta acribia monasteri,
chiese e conventi di Siracusa, attraverso quella innata
dedizione che affondava le sue radici nelle esperienze
d’infanzia, che si fecero ricordi indelebili, delle solenni
processioni o dei riti della Settimana Santa rimanendo
affascinata dall’atmosfera devozionale8.
Lady Power, Emma Perodi e Lucia Acerra: tre donne, molto diverse tra loro, che si sono distinte nel proprio
campo nel nome della cultura, della bellezza e della
ricerca, icone femminili che ho voluto unire nella scenografica cornice della latomia dei Cappuccini dove hanno
lasciato un “segno” tangibile della propria inimitabile vita.

Fig. 2 - Lucia Acerra (1932-2021)
Note bibliografiche
1 Lo Faso Pietrasanta D. 1840. Le Antichità della Sicilia
esposte ed illustrate, IV, Palermo, p. 126.
2 Capodieci G. M. 1813. Antichi monumenti di Siracusa,
I, Siracusa, p. 238. In riferimento alla folta vegetazione
tutt’oggi i Siracusani, in dialetto, chiamano la latomia
“Sibbia”.
3 Per la figura di J. Power: Arnal C., La Dame des Argonautes. Jeannette Villepreux (1794-1871), in “Bulletin de
la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze”,
1994, pp. 178-189; D’Angelo M., Da <<Cenerentola>> a
<<Dama degli Argonauti>>: Jeannette Villepreux Power
a Messina (1818-1843), in “Il Naturalista siciliano”, S. IV,
XXXVI (2), 2012, pp. 191-224. Per la figura di E. Perodi si
veda: Ciminari S., Perodi, Emma in “Dizionario Biografico
degli Italiani”, 82, 2015.
4 Power J. 1842. Guida per la Sicilia, Napoli, pp. 113-114.
5 Perodi E. 1884. Un pellegrinaggio, in “Giornale per i bambini”, IV, n. 33, pp. 521-522.
6 Tra gli scritti sulla latomia della prof.ssa Acerra segnalo: La
latomia dei Cappuccini di Siracusa, in “Il verde e la roccia.
Sul recupero della latomia dei Cappuccini in Siracusa” (a
cura di Fiore V.), Firenze 2008, pp. 21-26; La Latomia dei
Cappuccini affidata ad Italia Nostra, in “Italia Nostra”, 465,
2011, pp. 28-29.
7 Sulla storia della villa e sul suo lodevole recupero: Acerra
L. – Lo Iacono M. 2017, Christiane Elisabeth Reimann. Il
mistero di una danese, Siracusa.
8 Acerra L. 2012. Siracusa. Chiese, Conventi e Monasteri,
Siracusa, p. 7. Si veda anche: Acerra L. 1995, Architettura
religiosa in Ortigia. Viaggio nella città invisibile, Siracusa.
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Di che stupirsi, se…
Dante saliva in pianura?

(Sulla corrività imperante nell’attualità
ambientale… e non solo)
di Longino Contoli Amante

M

a, Dante, saliva in pianura?
I commenti che conosco sul brano del primo canto
della Divina Commedia: “… ripresi via, per la piaggia
diserta, sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso”
sembrano ispirarsi, forse, al Boccaccio, affezionato
estimatore di Dante; il piè fermo era quello sul quale
Dante si appoggiava di più e, dunque, essendo
sempre il più basso, il poeta stava salendo; “dunque,
egli montava”.
Consideriamo che, prima, Dante scriveva: “… E
come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago a la riva, si volge a l’acqua perigliosa e guata …”.
Avrà, quella metafora, condizionato l’immagine
mentale di molti lettori (Dante che, dopo una spiaggia,
risale un pendio, come il suo metaforico naufrago)?
Ma Dante, uscito dalla selva, stava per salire sul
monte “dilettoso”: “Ed ecco, quasi al cominciar de
l’erta …”, dove il “quasi” può significare “subito prima”
non meno che “subito dopo”.
Inoltre, “piaggia” non significava, forse piuttosto
“pianura” che “spiaggia”?
Ancora: con “piè fermo” si deve intendere sia il
piede che non si muove in assoluto, sia quello che
non si sposta relativamente al suolo, sul quale, anzi,
è ben fermo, cioè saldamente appoggiato.
Ma, durante il ciclo della deambulazione bipede,
il piede “fermo” è sempre il più basso solo e soltanto
se si marcia in pianura, non in salita né in discesa! In
discesa, è il più basso all’inizio del passo, ma il più
alto alla fine; al contrario, in salita è il più alto all’inizio,
ma il più basso alla fine.
In tutto il ciclo della deambulazione bipede in
pianura, il piede che si sposta si alza rispetto al suolo per poi ritornarvi alla fine del passo e fermarvisi,
quando inizia il passo successivo (Fig. 1, a cura di
Susanna Contoli).
Ho, dunque, la forte convinzione che Dante
intendesse che camminava in piano, nel tratto di
pianura (piaggia, non spiaggia!) che separava la
selva dal monte.
Al tempo di Dante, non c’era l’attuale separatezza, ridicolmente rigida (ma dalle conseguenze serie,
a volte drammatiche) fra la cultura scientifica e quella
umanistica; un poeta poteva anche ragionare in modo
lucidamente obiettivo, su fenomeni fisico-meccanici,
magari divertendosi a proporre un piccolo enigma
rivelatosi, però, insormontabile per vecchi e nuovi
autorevoli esegeti del poema, a causa di un esame,
dapprima, superficialmente frettoloso e, in fondo,
sprezzante di certi dettagli naturalistici ritenuti meno
elevati); poi, corrivo; sì da “jurare in verba magistri”
in modo acritico!
Dunque, se illustri menti per secoli si sono lasciate condizionare dal “sentito dire”, come stupirsi se,
oggi, tanta gente si adegua a luoghi comuni e corrività
varie, circa la società italiana e l’ambiente in crisi?
Alcuni esempi:
Crescita economica: “Da tempo, cresciamo troppo poco e facciamo troppo pochi figli!” e si sollecitano
provvedimenti e sforzi per indurre a sempre maggiore
produzione-consumo, alla faccia dell’inflazione,
che ora si va rialzando, nonché per una riedizione,
quasi, della sciagurata “campagna demografica” del
ventennio fascista.
Basandosi su di un’ottica competitiva tra Stati,
non ci si chiede se ciò che si lamenta non provenga,
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forse, da un’antica saggezza popolare, oggi di nuovo
attuale, che induce più al risparmio che allo spreco
nonché, al contempo, a riprodursi sempre meno.
Di norma, le popolazioni delle specie biologiche
si espandono secondo un andamento sigmoide che,
all’inizio, sembra autocatalitico e, poi, dopo una fase
rettilinea, diviene autolimitante, verso la capacità
portante; ciò vuol dire che, in fatto di crescita, all’inizio
l’oggi aiuta il domani, mentre ben presto il presente
diviene nocivo al futuro (Fig. 2).
Con l’evoluzione, tale capacità portante può
espandersi, se la nicchia della specie viene espansa,
ma non certo all’infinito.
Nell’Uomo, con l’evoluzione culturale, tale espansione è avvenuta assai rapidamente, ma con analoga
rapidità sembra avere raggiunto un livello biosferico,
dunque non superabile.
A questo punto, potremmo solo completare la
nostra transizione a specie “K-selezionata”, in buon
equilibrio con le risorse ambientali, ma solo trasformando la crescita quantitativa in sviluppo qualitativo;
per ora, non sembra che tale evoluzione si stia realizzando.
Carenza energetica: “Ci serve energia, per crescere!” e si
rispolverano tipi e fonti
anche discutibili, più
che accettare una fase
di impegnativo risparmio, in vista dell’affermarsi dell’energia
alternativa.
Non ci si chiede
se più energia sic et
simpliciter non corrisponda all’illusione di
liberarci da antichi,
scomodi, ma forse op- Fig. 1
portuni freni all’ulteriore espansione antropica nella
biosfera… Ciò potrebbe trasferire del tutto l’antica
competitività esterna (contro gli “altri da noi”) verso
noi stessi, con un’esasperazione della disuguaglianza
e dei conflitti sociali.
D’altra parte, in caso di una disponibilità energetica quasi illimitata, quale altro freno sostituirebbe
quello che è, oggi, il più importante fattore limitante
dell’espansione antropica? L’Ecologia ci suggerisce
che è impossibile eliminare tutti i fattori limitanti; se ne
viene a mancare uno, un altro lo sostituirà inevitabilmente, di solito su livelli di popolamento quantitativo
superiori e meno sostenibili nel tempo.
Foreste e “forestazione”: “Dobbiamo piantare
migliaia di miliardi di alberi!” Ma tanti alberi (soprattutto in città…) non fanno un bosco e tanto meno una
foresta!
Una foresta è frutto della storia di un
ecosistema cresciuto
nei tempi biologici, se
non addirittura evolutivi. La foresta di Paneveggio, una gemma a
lungo decantata, era
ormai in gran parte
monofitica e coetanea,
quasi una coltivazione
e venne rasa al suolo
da un recente ciclone.
Piantare alberi, forse, appagherà
il nostro desiderio di Fig. 2
“fare qualcosa” per
l’ambiente; ma, non di rado, per l’ambiente è meglio
non fare che fare, soprattutto nell’attuale nostra
perdurante ignoranza delle relazioni ecologiche fini
a livello generale e particolare.
È tempo di COVID, ma “la Scuola va mantenuta a tutti i costi in presenza!” Ma come, se ad es.
i mezzi pubblici di trasporto non vengono potenziati
(forse, nel terrore che, infine, possano fare efficace
concorrenza a quelli privati, dai quali dipende tanta
economia, non solo di vertice, ma pure di base), non
si opera sugli orari, ad evitare al massimo le “ore di
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punta ecc.”? E, poi, quale Scuola, se oggi la Scuola,
svuotata della sua missione sociale educatrice ed
etica, viene contraddetta ad ogni ora dalla pubblicità
consumistica, edonistica, asociale, vero “sacerdote
dal pulpito dei mass media” in nome del solo idolo
realmente adorato: il dio denaro?!
Non nascondiamocelo: per i più, oggi, la Scuola è
soprattutto un servizievole parcheggio per figli.
Qui, l’ipocrisia si allea con la corrività.
La transizione ecologica “ci costerà gravi
sacrifici!” Certo! Ma non gravi come quelli ai quali
sembravamo ormai rassegnati: non stavamo, forse,
sacrificando la nostra vera natura umana, quella del
conoscere, quella del bello, quella del partecipare,
quella del compatire, più che quella dell’avere?
Questo mio contributo in margine a quello che
doveva riuscire un anno dedicato a Dante (fra l’altro,
fiero nemico dell’ignava corrività, così diffusa ieri e
oggi) si conclude com’è iniziato, con un riferimento al
sommo poeta: un celebre passo della “Commedia”,
intorno al verso 120 del 26° canto dell’Inferno, ove
Ulisse pronuncerebbe, secondo le edizioni a partire
da quasi un secolo, la
parola “canoscenza”.
Così, da allora per
circa un secolo, lettori e commentatori di
Dante si sono affrettati
ad allinearsi al nuovo
andazzo, forse anche
per non sembrare o
sentirsi “arretrati”.
Poiché non si dispone dell’autografo di
Dante, mi era sempre
venuto il dubbio che
qualche copista del
tempo avesse sbagliato a scrivere o
ad interpretare la scrittura del copista precedente,
considerando pure che la grafia delle due vocali non
è molto differente.
Mi sembrava che Dante avesse scritto, altrove,
nella Commedia, “conoscenza”; provai a verificare e
mi risultarono 6 versi. Ma i numeri erano troppo bassi
per un’elaborazione statistica.
Provai, allora, ad aggiungere alla ricerca la parola
“conoscere”, anche considerando il Convivio, le Rime
e la Vita nova e mi risultarono 162 luoghi con l’uso
della “o”, mentre 6 con la “a”.
A questo punto, applicai un test statistico (cfr.
Sokal & Rohlf) sull’attendibilità delle percentuali,
tenendomi su valori prudenzialmente arrotondati e
sulla probabilità dello 0,01.
I margini fiduciali per l’uso della “a” risultarono tra
0,7 e 12,1 %, mentre
quelli per la “o” furono
tra 87,9 e 99,3 %; inoltre, ipotizzando che le
due vocali fossero, per
Dante, da considerare
del tutto intercambiabili, in quel contesto
terminologico, i margini
fiduciali risultarono tra
36,9 e 63,1 %.
Dunque, non essendoci sovrapposizione né giustapposizione
tra i margini fiduciali più
prossimi (12,1 << 36,9
e 63,1 << 87,9) la
probabilità che Dante
usasse di solito “conoscenza” risulta assai maggiore di
“canoscenza” (o “caunoscenza”) e persino assai maggiore dell’uso indifferente delle suddette espressioni.
Da tale analisi (certo provvisoria, lacunosa e non
“professionale”!) oso ipotizzare che, nel pensiero di
Dante, quella parola andasse scritta preferibilmente
con la “o”, piuttosto che con la “a”.
Comunque, la vicenda culturale di cui sopra può
essere un simbolo del rischio sempre più attuale di
rinunziare a pensare con la nostra mente, per affidarci
vieppiù all’andazzo corrente.
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Recensioni a cura di Corrado Bianca
Titolo

Val di Noto - Il mancato disastro di
Vendicari e Marzamemi
Autore Corrado Bonfanti, Salvo Sorbello
Editore Armando Siciliano Editore
Pagine 180
Euro
20,00
ISBN 887442969

U

n omaggio a tutti gli appassionati fruitori
della Riserva di Vendicari e a quanti vi hanno dedicato
anni di studi e ricerche, come anche agli estimatori
del valore culturale di Marzamemi: questo è il libro di
Corrado Bonfanti e Salvo Sorbello intitolato “Val di
Noto: il mancato disastro di Vendicari e Marzamemi”
in libreria dalla fine dello scorso anno.
Il libro dei due autori ricostruisce, con dovizia di
documentati particolari, le vicende di una “battaglia”
condotta dalla società civile per la salvaguardia
di un territorio tra i più significativi sotto il profilo
naturalistico-culturale della Sicilia. Un borgo marinaro
che conserva il fascino di “altri tempi” e che incanta
visitatori di tutto il mondo; un territorio che ha meritato
di diventare Riserva Naturale della Regione Siciliana,
il riconoscimento di Zona Umida Internazionale della
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Majaria
Paolino Uccello
Edizioni Xiridia
107
15,00
Pal0341815

iccola nelle dimensioni ma grande per il significato di quello che esprime è la pubblicazione “Majaria:
La Sicilia della magia e dei misteri”.
Il suo autore è Paolino Uccello, guida ambientale,
documentarista, autore di numerose opere di comunicazione naturalistico-culturale su carta stampata e
sugli schermi televisivi, nonché curatore di collezioni
museali. Ma è insieme un ambientalista militante
nelle file di associazioni di volontariato ambientale:
la sua attività è segnata da passione, competenza
e disponibilità umana, una vera e propria vocazione.
Per noi di “Grifone” è un emblema nella sua qualità di
Vice Segretario dell’Ente Fauna Siciliana.
Il volumetto si rivela subito stuzzicante e intrigante

Convenzione di Ramsar e che, oggi, aspira al titolo
di Area Marina Protetta per difendere la naturalità del
suo mare. Marzamemi e Vendicari un binomio amato
e apprezzato fino e ben oltre i confini della Sicilia e
del nostro paese.
Il volume racconta come buona parte dei politici
e della cittadinanza, negli anni ‘70, si battesse con
determinazione per la realizzazione, lungo la costa,
di un impianto petrolchimico che prometteva be-

nessere e occupazione “subito”. Erano gli anni del
“mito dell’industrializzazione”, del sogno del “Texas
siciliano”. Ma una piccola minoranza, di cui a pieno
titolo facevano parte per veemenza e impegno Bruno
Ragonese, Marcello La Greca, Vito Oddo, sosteneva
che l’insediamento industriale avrebbe compromesso
e distrutto il litorale, i pantani e l’intero paesaggio
storico-culturale sacrificandone la naturalità e snaturandone l’identità: bisognava guardare lontano e
proteggere un patrimonio irripetibile, si trattava di
un sogno effimero. Infine si guardò lontano ed oggi
quel territorio è li a testimoniare che si aveva ragione.
Non va sottaciuto che aver salvato Vendicari ha
comportato la distruzione di un’altra fascia costiera,
più a nord, sacrificata sull’altare dello “sviluppo economico”. Ma c’è una lezione da imparare: la rinuncia di
Noto all’industrializzazione dimostra che puntare sulla
valorizzazione del patrimonio naturalistico-culturale
è una scelta comunque “produttiva”, peraltro una
produttività di lungo termine basata su una alleanza
uomo-ambiente-storia capace di generare opportunità
e vantaggi sostenibili perché non demoliscono le basi
su cui essi stessi si fondano, anzi le consolidano.
Grazie dunque a Corrado Bonfanti e Salvo
Sorbello che con la loro puntuale fatica editoriale ci
stimolano a riflettere su cosa significa “Il mancato
disastro di Vendicari e Marzamemi”. Una lezione
vincente per la gestione del territorio.
Corrado Bianca e Alfredo Petralia
perché snocciola sorprendenti racconti intrecciandoli
con la più antica “parlata” dialettale che affonda le
radici nel lontano passato. In fondo esprime la cultura popolare siciliana più autentica che trae la sua
linfa dalla saggezza antica, dall’ansia di difendersi in
qualche modo, a volte irrazionale, dalle incognite e
dal mistero profondo dell’esistenza.
è una Sicilia viva nella memoria storica come può
scoprire chi ne è attento e non frettoloso osservatore, purché desideroso di attingere stimoli per l’oggi
sempre più necessari come viatico per proiettarsi nel
domani: Tucidide suggeriva che per guardare al futuro
bisogna saper leggere nel passato.
è quello che si può percepire persino da una
lettura frettolosa del volumetto che si può anche
assaporare e gustare per esempio a pillole serali
per poi lasciarsi abbracciare da Morfeo fantasticando
sulle suggestioni della “Majaria”, dal mistero delle
foreste alla lotta contro i malefici, dalla diabolicità
dei pipistrelli agli scongiuri contro il malocchio, dai
gufi e dalle streghe fino ai poteri protettivi dell’aglio.
Ma sfondo porte aperte: sappiamo bene il potere
sempre “magico”, stimolante e seduttivo dei racconti
di Paolino Uccello, scritti, parlati o filmati che siano.
Infine è da apprezzare la bibliografia a corredo:
indicazione di ricerca e approfondimento.
Alfredo Petralia

Presentato alla X Commissione Consiliare del Comune di Catania il progetto del Parco Monte Po-Vallone acquicella
Il Progetto, elaborato e fatto proprio da 21 Associazioni di volontariato ambientale-culturale (e del quale si è data notizia nei numeri 159 e 160 di Grifone), è
stato presentato alla X Commissione Consiliare (Urbanistica-Assetto del Territorio-Progettazione Verde pubblico-Piano Regolatore Generale-Edilizia Convenzionata e Sovvenzionata) del Comune di Catania nella seduta di audizione di venerdì 4 febbraio 2022 presieduta dal suo Presidente Avv. Manfredi Zammataro.
In rappresentanza delle Associazioni e del gruppo di coordinamento progettuale hanno preso la parola Giuseppe Rannisi (Lipu), Filippo Gravagno (Università
di Catania), Giuseppe Gullotta (Catania Mobility Lab), Salvatore Alecci (Associazione Idrotecnica Italiana), Giusi Milazzo (Sunia), Alfredo Petralia (Ente Fauna
Siciliana e Unione Exallievi don Bosco Salette “Periferie Vive”), Edoardo Tortorici (Università di Catania). Nei diversi interventi è stato messo in evidenza come
nella sua globalità il Parco, che si sviluppa dalla collina al mare per circa 200 ha, propone un’area verde che realizzi una “ricucitura urbanistica” tra la città storica
e i suoi quartieri periferici sud-occidentali, in gran parte marginalizzati, con l’obiettivo di ridare dignità, servizi, spazi a tutta la periferia sud segnata da ampie
sacche di degrado. è stata evidenziata la necessità di una progettazione partecipata e, stante anche la carenza di personale nella pubblica amministrazione,
di una stretta collaborazione Amministrazione Comunale-Associazioni di Volontariato attraverso formali Patti di Collaborazione, tenendo altresì conto delle
potenzialità offerte dall’utilizzo di fondi Pnrr ed extra Pnrr. Si è fatto rilevare come il Parco proposto sia attraversato da un corso d’acqua perenne con tutti gli
aspetti naturalistici che ciò comporta in termini di biodiversità insieme a quelli complessivamente paesaggistici insieme alle prospettive di rinaturazione delle
sue sponde. Anche gli aspetti archeologici dell’area, non ancora del tutto esplorati hanno costituito oggetto della presentazione così come sono state poste sul
tappeto tutte le ricadute e potenzialità sociali che il Parco può generare in particolare per aree meno sviluppate come quella del quartiere di S. Cristoforo-Salette
insediato sulle antiche colate laviche del 1669 (vedi: Grifone n. 160 pag. 5 e Grifone n. 161 pag. 10).
Al termine della audizione sono intervenuti i consiglieri Salvo di Salvo, Giovanni Grasso e Graziano Bonaccorsi che hanno espresso apprezzamento per
il progetto assicurando il loro impegno per la prosecuzione dell’iter di approfondimento degli aspetti di merito della proposta. Il Presidente della Commissione
Zammataro ha concluso l’incontro ringraziando i presenti e le Associazioni per l’iniziativa assunta, sottolineando che questo “sogno” deve essere portato avanti
considerando il confronto come un percorso da proseguire insieme.
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Diventa socio
ENTE FAUNA SICILIANA 2022
ANNO DEDICATO ALL’ISTITUENDA

20
22

Premio di Laurea
“Bruno Ragonese”
Comunicato della Commissione Scientifica

AREA MARINA PROTETTA
DI VENDICARI

1- Nella sua seduta del 7 febbraio 2022 la Commissione Scientifica del Premio di Laurea Bruno Ragonese ha preso atto
delle seguenti Tesi di Laurea pervenute alla Segreteria del Premio:
• Titolo: étude du polymorphisme et du dimorphisme sexuel des Scorpions du genre Buthus en Tunisie.
Autrice: Sarra Hajri
Istituzione: Università El Manar Tunisi (Tunisia)
• Titolo: An overview of the Staphilinidae (Insecta: Coleoptera) of the Maltese Islands.
Autrice: Lucia Anna Farrugia
Istituzione: Università di Malta (Malta)
• Titolo: Il giardino nella Grecia antica da Omero a Teofrasto. Le parole e le rappresentazioni.
Autrice: Laura Levantino
Istituzione: Università di Palermo (Italia)
2- Avendo deliberato la ammissibilità delle tesi al Premio e dopo attenta valutazione di merito, all’unanimità ha ritenuto i
lavori equamente meritevoli di essere premiati e pertanto ha deciso di assegnare un premio di euro 333 ad ognuna delle
tesi concorrenti ad esaurimento dell’ammontare della somma a disposizione del Premio stesso.
3- Il 15 marzo le autrici delle tesi sono convocate on line (su apposito link che sarà comunicato anteriormente) per una
presentazione del loro lavoro in un webinar aperto al pubblico (con slide sottotitolate in italiano, francese e inglese, della
durata max di 40 minuti + eventuali 10 minuti di discussione).
4- Entro il 31 marzo 2022 le autrici sono invitate a far pervenire alla segreteria del Premio una sintesi della propria tesi (3
cartelle A4, Times New Roman 12, spazio singolo, con due foto incluse in ogni cartella) per la loro pubblicazione sul numero
di aprile 2022 della rivista “Grifone”, organo dell’Ente Fauna Siciliana.
5- Il giorno 1 aprile 2022 saranno accreditati i premi in euro alle autrici sugli IBAN dei conti correnti che anteriormente
saranno stati comunicati alla Segreteria del Premio dalle interessate.
6- Entro il 2022 le tesi di laurea saranno pubblicate in versione integrale sul periodico dell’Ente Fauna Siciliana “Atti e Memorie”.
La Commissione Scientifica:
Prof. Alfredo Petralia, Presidente dell’Ente Fauna Siciliana.
Prof. Gian Pietro Giusso Del Galdo, Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania.
Prof. David Mifsud, Direttore del Centro di Arti Liberali e Scienze dell’Università di Malta.
Prof. Said Nouira, Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università El-Manar di Tunisi.
Prof. Giorgio Sabella, Docente di Aree Protette e Tutela e Gestione della Fauna dell’Università di Catania.
Rag. Corrado Bianca, Segretario Regionale dell’Ente Fauna Siciliana e Segretario della Commissione Scientifica.

