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Compagna di vita sin dalla nascita. È giunto
però il tempo di ripensare al nostro rapporto
con lei. La plastica, sinonimo di finto, econo-
mico, pratico e usa e getta, ha per certi versi
fatto il suo tempo. Anche stavolta però, c’è stato

bisogno di una legge per tentare di correre ai ripari ed
evitare che le future generazioni debbano nuotare in un mare di plastica, visto che,
secondo alcune ricerche, nel 2050 in mare ci sarà, in termini di peso, più plastica
che pesci. E così in Italia, dal 14 gennaio scorso, a seguito del recepimento di una
direttiva comunitaria, sono stati messi al bando alcuni prodotti usa e getta di uso
comune ed è stato dato impulso a una riduzione progressiva degli altri. Nel
dettaglio, la normativa vieta la vendita di posate, piatti, cannucce e altri prodotti in
plastica anche “oxo-degradabile”, cioè arricchita con additivi che ne accelerano la
degradazione, bastoncini cotonati, agitatori per bevande, aste dei palloncini, alcuni
contenitori per alimenti e tutti quelli per bevande in polistirene espanso. Gli
esercenti potranno comunque continuare a vendere i prodotti immessi sul mercato
prima del divieto. I Ministeri della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico,
assieme alle autorità regionali, stipuleranno accordi e contratti di programma con
enti pubblici, imprese e associazioni con l’obiettivo di sostenere e incentivare i
produttori di oggetti in plastica monouso affinché riconvertano le loro filiere.
Senza scomodare la fantascienza, la presenza di plastica e di microparticelle che
vengono mangiate dagli animali marini, fino a giungere a noi come consumatori
finali della catena alimentare, sta addirittura facendo emergere un ecosistema
specifico, battezzato plastisfera che potrebbe perfino essere la fucina di nuove epi-
demie. Secondo l’analisi del quotidiano economico francese Les Echos, il neologismo
indica l’insieme dei micro o macro-organismi, batteri, virus, funghi, microalghe, in-
vertebrati, crostacei o altri tipi di esseri viventi che negli oceani colonizzano i rifiuti
di plastica. Tutte le forme di vita si adattano ai cambiamenti, ciò che colpisce in
questo caso è il fatto che l’habitat costituito da elementi in plastica non si degrada
come quelli naturali, ma perdura nel tempo per decenni o addirittura secoli ed è in
grado di percorrere grandi distanze, come dimostrano i Garbage patch, isole di
plastica galleggianti che fluttuano negli oceani.
Ma potremo dire veramente addio alla plastica? In alcuni ambiti essa resta indi-
spensabile e forse insostituibile, pensiamo al settore biomedico con macchinari, re-
spiratori, presidi come valvole, mascherine, guanti, tute, oppure ai trasporti sicuri di
alimenti in casse e imballaggi, fino all’industria aeronautica o automobilistica.  Oltre
a privilegiare gli oggetti riutilizzabili, qualche speranza si può riporre nella bioplastica,
generata da biomassa organica anziché da molecole derivanti dal petrolio, la quale
deve però confluire nel ciclo del compostaggio.

Focus
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Attualità

L a crisi in Ucraina mette l’energia in
primo piano e rivoluziona la geopo-
litica mondiale delle fonti, ridise-
gnando gli equilibri del mondo oc-
cidentale. E in Italia, uno dei Paesi

industrializzati con minore disponibilità di
materie prime, l’eccessiva dipendenza dal
gas di Mosca spinge a cercare un nuovo mix
di risorse. C’è il rischio di segnare una battuta
d’arresto nei programmi di decarbonizzazione
impostati dal Governo e dall’Unione Europea
e arrestare la transizione ecologica? Vediamo. 
ll primo impatto sicuramente riguarda il gas.
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha

I tre nodi che rischiano 
di frenare l’Italia. 
Tra urgenza e nuove opportunità
la partita è aperta, ma è tempo
di scelte, rapide e coraggiose

di Fabio Bogo

GUERRAGAS 
E PNRR
QUALE FUTURO?

definito “imprudente” la scelta di aumentare
negli anni l’import dalla Russia, che è arrivata
a fornire il 37% del fabbisogno italiano. Si
sta correndo quindi ai ripari, perché il sistema
produttivo non può arrestarsi di colpo ed
essere subito rifornito subito dalle energie
rinnovabili. Più gas nostrano, con la ripresa
delle trivellazioni. Più gas dall’Algeria, tramite
il canale Transmed. Più gas, dal prossimo
anno, via nave dai Paesi dell’Africa meridio-
nale, Congo e Angola. E ne arriverà di più
anche dall’Azerbaijan tramite il Tap che
sbocca nel Salento, visto che per il momento
quella rotta che attraversa la Turchia e la
Grecia è al sicuro. Bene per la diversificazione,
senza dubbio. Ma cosa significa questo per
la transizione energetica? Raddoppiare il
Tap, ad esempio, richiede investimenti mas-
sicci, che hanno un ritorno economico solo
a una condizione: quella di prolungare la
vita del gas come fonte di energia, spostando
pertanto più in là il calendario fissato dal-
l’Unione Europea per il suo abbandono.
Lo stesso discorso vale per i rigassificatori,
capaci di trasformare il gas naturale liquefatto
(GNL) proveniente da Usa e Qatar ed immet-
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terlo nella rete. In Italia ne sono in funzione
appena tre, e hanno soddisfatto nel 2021 il
15% del fabbisogno interno. Altri impianti
progettati in Sicilia, Sardegna e Calabria
sono bloccati dalle resistenze a livello locale.
La situazione di emergenza dovrebbe acce-
lerare la loro realizzazione. Nell’attesa il Go-
verno punta a impianti offshore, galleggianti
e più veloci da realizzare. Ma anche per i ri-
gassificatori vale lo stesso discorso del Tap.
Una volta costruiti (nel 2013 si stimava un
costo superiore a un miliardo di euro) deb-
bono essere alimentati, per evitare che ri-
mangano delle inutili cattedrali sul mare (la
Assocostieri chiede una vita di almeno 15
anni); oppure debbono essere considerati
impianti strategici, da mantener, seppur sot-
toutilizzati e in perdita, per motivi di sicurezza
nazionale. 
Lunga vita al gas, dunque?  A favore è Con-
findustria. Il Presidente Carlo Bonomi ha
chiesto di spostare i tempi della transizione
ecologica per non mettere a rischio intere fi-
liere industriali: “Sì alle rinnovabili, ma più
GNL, più rigassificatori, più gas da altre nazioni.
E riscrivere in questo senso anche il PNRR”.  E
anche la Banca d’Italia ha detto di ritenere
che nella contingenza attuale si possano ri-
vedere (“temporaneamente, ha precisato il
Governatore Ignazio Visco) i tempi per l’ab-
bandono delle fonti fossili. Contrarie invece
le associazioni ambientaliste, per le quali il
Paese “non ha bisogno di soluzioni tampone,
scellerate e insensate: e non serve nemmeno
raddoppiare la produzione del gas e avviare
nuove trivellazioni a terra e a mare”. 

IL RINCARO ENERGETICO
La crisi energetica e i prezzi esorbitanti delle
bollette hanno rimesso in discussione altri
due argomenti finora considerati tabù: car-
bone e nucleare. Di entrambi ha parlato
sempre il Presidente del Consiglio, con pru-
denza. “Potrebbe essere necessaria - ha
detto - la riapertura delle centrali a carbone,
per colmare eventuali mancanze nell’imme-
diato”. Speriamo non lo sia, perché il carbone
è il più inquinante dei combustibili utilizzati.
Ne fanno ancora grande uso la Polonia e la

Germania, mentre in Italia è limitato e con-
centrato in sette siti, tutti destinati in base ai
programmi allo spegnimento o alla ricon-
versione. Sul nucleare invece l’apertura ri-
guarda la ricerca, con l’obiettivo di arrivare
nel 2028 a un prototipo a fusione con con-
tenimento magnetico. Anche qui le perplessità
degli ambientalisti sono state forti.
Ma il bicchiere energetico, fin qui raccontato
come mezzo o del tutto vuoto, sul fronte
della sostenibilità potrebbe invece comin-
ciare a riempirsi. E anche velocemente. Il
Governo ha detto in modo esplicito che
intende accelerare le procedure burocratiche
per l’installazione di nuovi impianti rinno-
vabili, che considera una parte importante
nella strategia di diversificazione e autonomia
energetica del Paese. E ha acceso la luce
verde per sei impianti di energia rinnovabile
fermi da tempo. Si fa strada poi la figura di
un Commissario per l’energia per sbloccare
altre decine di gigawatt fermi. Potrebbe
essere la svolta per far decollare finalmente
sole e vento. Elettricità Futura, che in Con-
findustria riunisce 500 imprese che operano
nel settore e rappresentano il 70% del mer-
cato, è pronta a investire 85 miliardi di
euro nei prossimi tre anni, creando 80mila
posti di lavoro ed eliminando la necessità
di importare a regime 15 miliardi di metri
cubi l’anno, la metà di quanto oggi arriva
da Mosca. E in 8 anni le rinnovabili avrebbero
completamente sostituito il gas. Sarà da
superare la disponibilità delle amministrazioni
locali, che spesso hanno posto ostacoli
motivandoli con la tutela dell’ambiente o
del paesaggio.
La partita è aperta, tra urgenza e nuove op-
portunità. E andrà trovato un equilibrio
capace di conciliare l’emergenza attuale - la
guerra in Ucraina, il taglio delle forniture, il
possibile razionamento dell’energia a livello
domestico o industriale, i risparmi chiesti a
cittadini e uffici pubblici su riscaldamento e
aria condizionata - con quella climatica.
Perché - ha detto il segretario dell’Onu An-
tónio Guterres - “sarebbe una follia ritornare
ai carburanti fossili, visto che il cambiamento
climatico è come una guerra”.
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LUNGA VITA 
AL TEVERE

Ecosistemi

La riscoperta di un fiume dal grande valore culturale e naturale.
Testimone della storia che merita cura e rispetto

di Valeria Pagani ed Emanuele Bompan

Da un punto di vista puramente
storico, il Tevere può essere con-
siderato il monumento naturale
più antico d’Italia. Sì, perché
lungo il suo corso si consumò la

leggenda del mito fondativo: una lupa,
scesa al fiume per abbeverarsi, trova due
gemelli e li allatta, sancendo così la loro
salvezza e la futura fondazione di Roma. La
città che grazie al Tevere ha visto la propria

nascita, il proprio sviluppo e la propria
ascesa a Città Eterna. Se da un lato è la
presenza delle acque ad avere favorito la
crescita economica e sociale dell’Urbe,
dall’altra la stessa presenza si è ciclicamente
mutata in minaccia agli occhi degli abitanti.
A partire dalle prime fonti risalenti al 401
a.C., infatti, sono state 196 le piene che
hanno sommerso la città, tra cui l’ultima
devastante del 2014. Un rapporto contro-
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verso quello della Capitale con il fiume che
la lambisce. Un fiume capace di decretarne
la vita, ma a volte anche la morte. Un fiume,
però, che non si esaurisce nella sola area
cittadina, dove arriva dopo aver percorso
circa 360 km attraversando altre regioni -
rispettivamente Emilia Romagna, Toscana
e Umbria. Sicuramente quella della Capi-
tale è l’area più delicata da gestire e in-
sieme più critica, essendo la maggior parte
della popolazione che vive lungo il fiume
concentrata qui. Ed evidentemente è qui
che si gioca la riscoperta del rapporto tra
le persone e il sistema vitale delle acque
fluviali, fondamentale non solo per

l’enorme diversità biologica di cui è porta-
tore, ma anche per i servizi ecosistemici
che garantisce alla collettività. Eppure oggi
molti percepiscono il Tevere non come un
patrimonio di elevato valore naturale e cul-
turale, ma come un estraneo, quasi una mi-
naccia alla routine quotidiana. I dati emessi
da ARPA Lazio nel rapporto delle attività
del 2019 non sono incoraggianti, in quanto
rivelano uno stato ecologico tra lo scarso e
il sufficiente. Diciamocelo, c’è da lavorare.
La grande nota positiva sta proprio nel fatto
che c’è chi si è rimboccato le maniche e
sta cercando di migliorare la situazione. Si-
curamente in passato ci sono state falle e
mancanze, tanto che più volte al fiume è
stato dato l’appellativo di fogna a cielo
aperto. Situazione causata dagli scarichi
(abusivi e non) immessi nel corso idrico,
quelli delle attività industriali e agricole e
dei reflui urbani. I problemi certo risiedono
in un’assente coscienza ambientale, ma an-
che in una mancanza di controlli e di ma-
nutenzione del reticolo idraulico e fognario. 

LE INIZIATIVE RECENTI
Negli ultimi anni però qualcosa si è mosso
e la corsa al risanamento della qualità delle
acque sembrerebbe concreta. In soccorso
per esempio sono venuti i quattro grandi
depuratori costruiti agli angoli della città
negli ultimi quindici anni. Ma questi non
bastano, in quanto il fiume conta 42 af-
fluenti e, naturalmente, se su questi non
vengono fatti controlli, gli scarichi si river-
sano nel corso principale vanificando il la-
voro svolto. Il progetto FLUMEN, ideato dal-
l’artista visivo Andreco e realizzato in
collaborazione con CNR, Università degli
Studi Sapienza, Università Roma Tre e al-
cune associazioni, si è posto l’obbiettivo di
analizzare la qualità delle acque del Tevere
prima e dopo la confluenza con l’Aniene.
L’esito ha rivelato che l’affluente porta un
carico contaminante all’interno dell’asta
principale. I ricercatori, in un percorso par-
tecipato insieme ai cittadini, hanno riquali-
ficato un’area lungo l’Aniene attraverso una
campagna di piantumazione. 
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“È fondamentale mantenere delle zone
permeabili definite «filtro», che mitighino
la contaminazione.” – spiega Laura Passa-
tore, ricercatrice presso CNR - Istituto di Ri-
cerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) – “L'in-
frastruttura verde può migliorare
notevolmente la qualità del corso idrico.
Abbiamo notato che la piantumazione dei
pioppi, utili per la fitodepurazione dei suoli,
ha un effetto positivo sulla qualità delle ac-
que e dell'aria. Questi infatti sono in grado
di assorbire CO2 e polveri sottili. Le loro ra-
dici inoltre possono intercettare l’acqua in
esubero nel suolo e smaltirla.” 

AUTORITÀ DI BACINO E ASSOCIAZIONI
Oltre agli istituti di ricerca, sono le organiz-
zazioni ambientaliste e la stessa Autorità di
Bacino i principali enti promotori che
stanno cercando di spendere risorse ed
energie per la salvaguardia del fiume e per
la sua rivalorizzazione. Erasmo D’Angelis,
segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Centrale, rac-
conta quanto segue “Nel Tevere si rispec-
chia tutto: l’efficacia del buon governo e
della macchina amministrativa, ma anche il
rispetto e il senso civico dei cittadini. Il
fiume oggi è in fase di recupero di natura-
lità, ma ha bisogno di cure e controlli co-
stanti. Noi, come Autorità di Bacino, ab-
biamo proposto di farlo diventare un Parco
Nazionale. Nell’analisi di tutto il percorso
abbiamo riscontrato che, su 405, sono solo
60 i chilometri urbanizzati e che sono pre-
senti 18 Aree Protette, tra Parchi e Riserve.
Per quanto riguarda il tratto passante per
Roma, la situazione è complessa: le ban-
chine sono in condizioni di degrado e le
sponde non manutenute. Questo deve
cambiare e noi ci stiamo adoperando per
portare il cambiamento. Bisogna ricostruire
un rapporto sano tra noi e il Tevere. Biso-
gna riscoprire il fiume, renderlo più sicuro,
più pulito e soprattutto viverlo.” E della ri-
valorizzazione del Tevere si sta occupando
anche l’organizzazione Marevivo, che da
trent’anni opera lungo le sue sponde. I pro-
getti portati avanti da questa organizza-

L’airone bianco popola le sponde 
del “Biondo Fiume”.

Carabinieri Forestali durante il
campionamento delle acque del fiume.
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Marevivo è quello di far avvicinare i cittadini
al fiume, che ad oggi viene percepito come
un estraneo” – afferma Rosalba Giugni, Pre-
sidente dell’Associazione – “Oggi quello
che manca è un direttore d’orchestra, che
sappia gestire tutto il bacino idrico nella
sua integrità e organicità. Noi facciamo da
trait d’union tra le istituzioni, la ricerca scien-
tifica e l’opinione pubblica. Cerchiamo di
dialogare e collaborare con ogni sistema
per ridare valore al Tevere, per far scoprire
la sua immensa bellezza ai cittadini, nella
speranza che si crei un legame di cura e ri-
spetto. Perché il fiume è un elemento fon-
damentale di vita e così vogliamo che sia il
Tevere.”

zione sono molti e innovativi, rivolti al futuro
e in linea con i princìpi della transizione
ecologica. Dalla creazione di un orto bota-
nico fluviale vicino allo scalo del Pinedo,
dove ci sono circa 700 metri di sponda ri-
naturalizzata, alla realizzazione di una pista
ciclabile all’altezza della strada, togliendo i
parapetti che impediscono la vista del fiume
e introducendo ringhiere e piazzole a
sbalzo. E anche la costruzione di un museo
multimediale, “sul Tevere” in ogni senso,
dato che è stato ideato come una struttura
galleggiante, ormeggiata di fronte all’isola
Tiberina. Una struttura oltretutto “circolare”,
che si autoalimenta recuperando energia
da pannelli solari e turbine. “L’obiettivo di

13#Natura

M
AG

GI
O-
GI

UG
NO

20
22

S

a

Carabinieri Subacquei durante il ritrovamento
nel tratto della Fossa Traiana, a Ostia Antica, di
tre colonne di marmo di epoca imperiale.
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Nel gennaio1962 la rivista ameri-
cana LIFE dedicò una delle sue co-
pertine ai rifugi antiatomici. In
quegli anni il confronto politico
tra Usa e Unione Sovietica aveva

portato i due Paesi sull’orlo di un conflitto
militare, che fu sfiorato con la crisi dei missili
di Cuba. La guerra nucleare sembrava alle
porte e la popolazione pensava a come pro-
teggersi. I bunker antiatomici apparivano
come la soluzione per ripararsi dalla immi-
nente fine del mondo, ed erano di moda
tra chi poteva permetterseli.    
Oggi la paura di una fine del mondo provo-
cata dalla guerra nucleare non c’è più. Ma
che il mondo possa finire sta tornando ad
essere un pensiero ricorrente. E a farlo scom-
parire non sarebbero i missili, ma la crisi cli-
matica. Prima della COP26 il Segretario Ge-
nerale dell’Onu António Guterres ha parlato
di un mondo che ha preso “un biglietto di

sola andata verso il disastro”. Al G20 di
Roma nell’ottobre scorso il premier italiano
Mario Draghi ha spiegato che dobbiamo
agire sul clima “o ci saranno conseguenze
disastrose”. E sempre l’Onu ha arruolato
come testimonial un dinosauro virtuale che
in un video diffuso sui social fa irruzione
nella sede delle Nazioni Unite: “Siete sul-
l’orlo di un disastro ambientale e lasciate
che ve lo dica, – annuncia il sauro – essere
estinti è una brutta cosa”. Il termine più
usato da tutti è “disastro”. E, se ancora non
siamo arrivati agli eccessi del bunker antia-
tomico, tifoni, riscaldamento, siccità, scio-
glimento dei ghiacci generano un fenomeno
nuovo: l’eco-ansia.

IL FENOMENO
Già nel 2017, quando i messaggi sullo stato
dell’ambiente non usavano le parole “cata-
strofe” o “estinzione”, l’eco-ansia era catalo-
gata come “disturbo psicologico ricorrente”.
American Psychological Association la defi-
niva così: “Stress causato dall’osservazione
degli impatti lenti e apparentemente irrevo-
cabili del cambiamento climatico, e preoccu-
pazione per il proprio futuro, per quello dei
bambini e delle generazioni future”. Quali i
sintomi e i comportamenti generati da questa
condizione mentale? Smarrimento, impotenza
e frustrazione. 

Smarrimento, impotenza e
frustrazione possono colpirci di
fronte alle minacce ambientali,
ma al tempo stesso stimolare
reazioni al problema

Società

ECO-ANSIA
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D’altronde, cosa
può fare il singolo

individuo quando as-
siste o è addirittura vit-

tima della siccità globale
che gli raziona l’acqua o di
un tifone mediterraneo
che allaga le strade della
sua città? E l’eco-ansia si
autoalimenta in parallelo
con la crescente consa-
pevolezza sul clima che
cambia. Un sondaggio
elaborato da YouGov
prima della COP26 ha rive-
lato che gli europei sono
molto preoccupati dal ri-
scaldamento del Pia-
neta e dalle sue conse-
guenze. E gli italiani più
di tutti: il 43% degli in-
terpellati si dice “molto
preoccupato” e il 41%
“preoccupato”. Gli agno-
stici sono appena il 16%.

Gli inglesi sono più ottimi-
sti: teme per il futuro “solo”

il 65% della popolazione.  
Così, tra messaggi mediatici allarmanti e con-
statazione dell’aumento di fenomeni naturali
violenti, lo stato di stress cronico cresce: c’è

la sensazione di imminenza della catastrofe
ambientale e la paura di sopravvivere in un
mondo diverso e devastato, senza le certezze
sociali e comportamentali acquisite.  
Ma come si esce da questo tunnel? 

LE INIZIATIVE
Gli attivisti di Fridays for Future ritengono che
l’eco-ansia in realtà abbia in fin dei conti un
contenuto positivo, perché stimola emotiva-
mente reazioni al problema. L’eco-ansia con-
tiene in sé quindi anche gli anticorpi contro il
disturbo. E la cura è agire. Come? Maturando
la consapevolezza che il comportamento in-
dividuale incide sul clima, e può essere mi-
gliorato. Prendiamo il cibo, ad esempio. Il
settore alimentare è responsabile del 37%
delle emissioni di CO2, 17 miliardi di tonnellate
l’anno. È bene sapere quanto inquina quello
che mangiamo, per poter scegliere in maniera
sostenibile i nostri pasti. L’organizzazione non-
profit Foundation Earth ha elaborato un’eti-
chetta ambientale, dando un punteggio/co-
lore alla confezione. Il 49% è legato
all’emissione di CO2 nella sua produzione, il
17% ciascuno a: consumo di acqua, inquina-
mento rilasciato in acqua e perdita di biodi-
versità. Se quello che compri ha un colore
verde va bene per l’ambiente, se è giallo è
appena sufficiente, se è rosso sappi che lo
stomaco è felice, l’ambiente meno. 
Ma se come terapia non basta l’impegno ali-
mentare, ecco che arriva un progetto che per-
mette a tutti addirittura di ripristinare gli eco-
sistemi danneggiati. Si chiama Restor e
permette di analizzare il potenziale di riassetto
di qualsiasi territorio: collegandosi con il pc
si evidenzia un'area specifica sulla mappa,
appaiono le specie di piante locali e le loro
caratteristiche, il livello di carbonio nel suolo,
attuale e potenziale, il ph e le precipitazioni
annuali. Con queste informazioni, chiunque
può intraprendere un percorso per curare
l'area. Progetto interessante. Per gli eco-an-
siosi può avere un difetto. Lo ha sviluppato e
lo gestisce Google. Una ricerca su Google
causa emissioni variabili tra 1 e 10 grammi di
CO2. E su Google se ne fanno 47mila al se-
condo, 3,5 miliardi al giorno. E se alla fine ci
venisse l'eco-ansia da tastiera?

F. B.

La crisi climatica
mette alla prova
anche il benessere
mentale.

14_15_ECO_ANSIA.qxp_Layout 1  27/04/22  17:53  Pagina 15



L a parola “brughiere” probabilmente
evoca nel pensiero comune distese
e lande tipiche del Nord Europa,
non immaginando che nella Pianura
Padana occidentale ce ne sono

lembi ricchi di biodiversità. Le brughiere
devono il loro nome al brugo (Calluna vul-
garis), la specie arbustiva dominante, che
fiorisce tra la fine di settembre e la fine di
ottobre tingendole di rosa intenso. Sono
protette a livello europeo ai sensi della co-
siddetta Direttiva Habitat 92/43/CEE, che
le codifica come Habitat 4030 (“Lande sec-

che europee”) e considerate habitat vul-
nerabili secondo la Lista Rossa degli Habitat
Europei.
In Italia, brughiere appartenenti all’Habitat
4030 sono presenti nella Pianura Padana
occidentale, su suoli acidi e poveri di nu-
trienti. In particolare, si trovano in Piemonte,
su substrati prevalentemente limoso-argillosi,
e in Lombardia, su substrati prevalentemente
sabbioso-ghiaiosi. Le brughiere piemontesi
sono anche conosciute come baragge (nel
vercellese e biellese) o vaude (nel torinese)
e possono ospitare specie vegetali interes-
santi per distribuzione geografica e/o valore
conservazionistico, come il salice rosmari-
nifoglio (Salix rosmarinifolia), la genziana
polmonaria (Gentiana pneumonanthe) e il
gladiolo palustre (Gladiolus palustris). Le
brughiere lombarde sono conosciute anche
come groane e, per la porosità del substrato,
possono ospitare specie che fioriscono in

Un inaspettato tesoro di
biodiversità protetto a livello
europeo come habitat
vulnerabile                         di Silvia Assini*

Paesaggio

LE BRUGHIERE
PADANE

16 #Natura

M
AG

GI
O-
GI

UG
NO

20
22

Le brughiere devono il loro nome
al brugo (Calluna vulgaris), 

la specie arbustiva dominante,
che fiorisce tra la fine 

di settembre e la fine di ottobre
tingendole di rosa intenso.
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primavera prima dell’aridità estiva, quali la
vedovella annuale (Jasione montana), la
teesdalia a fusto nudo (Teesdalia nudicaulis)
e la bambagia minima (Logfia minima). Le
brughiere planiziali padane rappresentano
ecosistemi unici, una retroguardia isolata
a sud delle Alpi di un habitat importantis-
simo e molto più diffuso a livello centro-
europeo. La loro scomparsa comporterebbe
non solo un arretramento del fronte delle
brughiere planiziali (lowland heathlands),
famose nel centro e nord Europa, ma
anche la definitiva scomparsa di forme ve-
getali e animali uniche. 

AMBIENTI DA TUTELARE
Insieme ai prati aridi, le brughiere rappre-
sentano gli unici ambienti, in pianura, che
possono ospitare muschi e licheni terricoli,
che si sviluppano cioè sul terreno, andando
a costituire delle caratteristiche croste bio-
logiche. Non va poi sottovalutato l’impor-
tante ruolo rivestito dalle brughiere come
aree rifugio per una molteplice quantità di
specie animali, spesso di valore conserva-
zionistico, che possono trovare in questo
ambiente arbustivo aperto le condizioni
ideali per vivere. Tra gli altri si citano, per

l’avifauna, il biancone, il succiacapre e
l’averla piccola. Tra gli insetti, una farfalla,
la ninfa delle brughiere, e una libellula,
l’invernina delle brughiere. 
Le fioriture del brugo e delle altre specie
erbacee che possono accompagnarlo con-
sentono alle brughiere di svolgere anche
un ruolo attrattivo per gli impollinatori. Nei
Paesi del centro e nord Europa la produzione
di miele di Calluna non è infatti inusuale.
In pianura, l’habitat di brughiera è attual-
mente sottoposto a pressioni e minacce
che ne stanno pregiudicando lo stato di
conservazione, risultato cattivo secondo
l’ultimo monitoraggio realizzato ai sensi
della Direttiva Habitat.
La principale minaccia che mette a rischio
le brughiere e la biodiversità ad esse asso-
ciata è l’abbandono, che ne determina una
evoluzione verso comunità forestali domi-
nate sia da specie native, quali pioppi (Po-
pulus tremula) e betulle (Betula pendula),
sia da specie legnose non native e invasive,
quali ciliegio tardivo (Prunus serotina),
robinia (Robinia pseudoacacia), quercia
rossa americana (Quercus rubra), le quali,
in un ambiente fortemente antropizzato
come la pianura, sono particolarmente ab-
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L’invernina delle
brughiere è una delle

specie di valore
conservazionistico

che trovano in questo
ambiente le

condizioni ideali per
vivere. 
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bondanti. Inoltre, l’incremento di nutrienti
del suolo per accumulo di materiale orga-
nico, l’impoverimento e il degrado floristico
conseguenti all’abbandono prolungato, la
mancanza di modelli gestionali basati sul-
l’evidenza scientifica (evidence-based con-
servation) e di consapevolezza dell’impor-
tanza di tale habitat rappresentano una
minaccia per la qualità e la conservazione
delle brughiere ancora presenti. Non meno
preoccupante è poi lo sviluppo infrastrut-
turale laddove le brughiere non siano ri-
comprese in aree tutelate a livello europeo,
nelle quali tale sviluppo sarebbe più difficile
da realizzarsi.

LE AZIONI DI CONSERVAZIONE
Ne costituisce un esempio lampante il caso
delle brughiere di Lonate Pozzolo (VA), a
sud dell’aeroporto di Malpensa, le più
estese della Lombardia, per la tutela delle
quali scienziati e ambientalisti chiedono
l’istituzione quale Sito della Rete Natura
2000 (la più importante rete di aree protette
a livello europeo), per evitare la loro di-
struzione in conseguenza di una possibile
espansione prevista dal masterplan del-
l’aeroporto.
La conservazione delle brughiere richiede
interventi adeguati di gestione che possano
restaurarle, laddove ancora presenti e de-
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gradate, ma anche laddove non esistono
più, purché vi siano ancora condizioni eco-
logiche adeguate alle loro esigenze.
È quanto si prefigge il progetto LIFE Dry-
lands, finanziato nel 2019 e che durerà
fino a settembre 2024. Esso, in aree di
brughiera appartenenti all’Habitat 4030,
localizzate in siti della Rete Natura 2000
piemontesi e lombardi, sta realizzando in-
terventi gestionali che permetteranno di
produrre linee guida da destinare a tutti i
soggetti, pubblici e privati, che si occupano
di gestire le brughiere.
Tra i diversi interventi in atto, quelli finalizzati
al restauro della struttura delle brughiere
comprendono: sfalcio e allontanamento
del materiale tagliato (per evitare l’accumulo
di nutrienti derivanti dalla sua degradazione);
taglio di specie legnose native, mantenendo
però gli individui di grandi dimensioni che
garantiscono, sotto le loro chiome, condi-
zioni più ombreggiate rispetto alla brughiera
aperta, ospitando specie cosiddette di eco-
tono; top soil inversion (consistente nel
seppellimento del suolo superficiale sotto
uno strato di sottosuolo), che permette di
realizzare condizioni di substrato nudo e
povero di nutrienti adatto a ospitare muschi
e licheni, nonché specie erbacee più pio-
niere. Le attività per ridurre la presenza di
specie legnose non native e invasive con-
sistono perlopiù in tagli e rimozione delle
ceppaie degli individui appartenenti a tali
specie. Gli interventi per incrementare la
biodiversità dell’Habitat 4030 prevedono
la messa a dimora di piante erbacee ap-
partenenti a specie tipiche di brughiera
prodotte in vivai specializzati. 

*Ricercatore e docente in Botanica ambientale e applicata, 
Università degli Studi di Pavia
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Lichene Cladonia verticillata

Genista tinctoria
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Specie protette

Il capovaccaio 
è un piccolo 
avvoltoio in via 
di estinzione. 

Diego è in Ciad, Birba in Maurita-
nia, Clint e Jane in Mali; Gabriel,
Pablo e Lucas in Algeria. Clara…
Clara l’Africa non la vedrà mai!
Abbattuta nel settembre del 2018

in Sicilia da un colpo di fucile esploso in
periodo vietato. Anche Isabel nel settembre
scorso, sorvolando l’isola di Malta, quasi
certamente ha subìto la stessa sorte. Juanita
e Lucrezia sono, invece, morte per folgora-
zione toccando cavi di linee elettriche della
media tensione in Puglia. Fabio e Noè,
probabilmente stremati per la stanchezza,
non ce l’hanno fatta ad attraversare il Me-
diterraneo per raggiungere le coste africane.
Bianca è riuscita a vedere l’Africa, ma è poi

IO SONO IL CAPOVACCAIO
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Un rapace dall’aspetto “buffo” 
e con un ruolo estremamente
importante nell’ecosistema,
tutelato dalla Convenzione di
Washington e dai Carabinieri
Forestali per evitarne l’estinzione.
Una sentinella ambientale
minacciata dal bracconaggio, 
dai pesticidi utilizzati in
agricoltura e dall’elettrocuzione 

di Annalisa Brucoli
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Il piumaggio del capovaccaio
adulto è bianco e le ali presentano
penne remiganti nere.
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morta cibandosi di un boccone avvelenato
in Tunisia. Sembra un reportage di guerra,
ma è “semplicemente” il resoconto dei
dati sulla sopravvivenza degli esemplari di
Capovaccaio reintrodotti in Italia. 
Il Neophron percnopterus (Linnaeus 1758)
è un rapace migratore che, formando coppie
monogame, nidifica in Italia su pareti roc-
ciose nel periodo primaverile e sverna nei
Paesi oltre il deserto del Sahara. Capace di
rompere uova con pietre, è essenzialmente
necrofago ed è il più piccolo degli avvoltoi
presenti in Europa. Dall’apertura alare di
150-170 cm, è un veleggiatore regale, fa-
cilmente distinguibile per la coda a cuneo
e il piumaggio bianco-nero. Oltre a carcasse,
predilige le placente, per cui lo si vede ag-
girarsi a terra tra il bestiame, da cui il nome
di origine toscana di capovaccaio.
L’aspetto “buffo” per la testa gialla e un
collarino di penne bianche scombinate che
gli circondano il capo, lo rende simpatico
e lontano dallo stereotipo di un avvoltoio.
Come i suoi conspecifici, definiti “spazzini
della natura”, svolge un lavoro vitale per
l’ecosistema costituendo di fatto una barriera
naturale alla trasmissione di malattie. 

SACRO AGLI EGIZI
Considerato sacro e protetto dai faraoni, la
sua sagoma stilizzata era il primo simbolo
dell’alfabeto egizio antico e per questo
definito anche “avvoltoio degli egizi”. La
perdita di habitat, la diminuzione della di-
sponibilità alimentare in natura dovuta agli
allevamenti al chiuso, l'uso di pesticidi

in agricoltura, l’avvelenamento da piombo
usato nelle armi da caccia che contamina
le carcasse o i resti lasciati dai cacciatori,
l’elettrocuzione e le collisioni con le linee
elettriche, il bracconaggio con uccisioni il-
legali, ma anche con il furto di uova o di
nuovi nati richiesti da collezionisti senza
scrupoli, sono tutti pericoli che deve af-
frontare questa specie per sopravvivere.
Tutelata a livello internazionale dalla Con-
venzione di Washington per le specie in
via di estinzione (CITES), inserita negli allegati
delle Convenzioni Europee di Bonn, Berna
e della Direttiva sugli Uccelli Selvatici, no-
nostante legalmente protetta in Italia dal
1977 ed inserita tra le specie particolarmente
protette e non cacciabili della Legge 157/92,
in Italia la popolazione del Capovaccaio ha
subìto un calo drammatico di circa l’88%
negli ultimi 50 anni e, nel 2021, sono state
censite solo 3 coppie nell’Italia peninsulare
e 7-9 in Sicilia. A causa dell’alta mortalità
dei giovani che non sopravvivono al primo
viaggio, della maturità sessuale raggiunta
solo al 5°-7° anno di vita, dell’essere schivo
e sensibile al disturbo antropico (es. ar-
rampicata e fotografia naturalistica), è la
specie in Italia più minacciata ed in “pericolo
critico” di estinzione (CR) secondo l’Unione
Internazionale per la Protezione della Natura
(IUCN). 

UNA SPECIE IN PERICOLO
La popolazione è scesa ormai a livelli nu-

merici talmente bassi che non
è più in grado di autososte-
nersi senza l’intervento del-
l’uomo. Attraverso il Centro

Rapaci Minacciati (CERM) con
sede a Rocchette di Fazio (GR),

Guido Ceccolini e Anna Cenerini,
uniti nella vita e nella passione per la

protezione della natura, dal 1993 con il
“Progetto capovaccaio” hanno avviato un
programma per le nascite e l’allevamento
in cattività che va dalla scelta degli esemplari
che costituiranno la coppia, alla cova assistita
in incubatrice dell’uovo deposto, all’ali-
mentazione del pullo con l’ausilio di un bu-
rattino dall’aspetto di capovaccaio per evi-
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tare l’imprinting con l’uomo, sino ad arrivare
alla liberazione in natura con il metodo
hacking, ponendo cioè gli esemplari per
alcuni giorni in una cassa-nido di ambien-
tamento nelle zone di rilascio. 

IL CENTRO RAPACI MINACCIATI
Attualmente il CERM ospita 42 esemplari
per garantire un’elevata variabilità genetica,
costituendo di fatto il più grande centro al
mondo di riproduzione ex-situ della specie.
Sono 68 gli animali nati qui e 38 quelli rila-
sciati in diversi siti dell’Italia meridionale,
di cui gli ultimi 14 in seno al progetto Life
Egyptian vulture LIFE16/NAT/IT/000659.  Il
progetto avviato nel 2017 ha tra i propri
obiettivi quello di mitigare le minacce alla
conservazione del capovaccaio e favorirne
la ripresa demografica. E-distribuzione s.p.a.
coordina il progetto, si occupa della messa
in sicurezza delle linee elettriche nelle zone
di nidificazione e nelle aree di sosta durante
la migrazione. Tra i beneficiari, l’Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale (ISPRA) che cura la

22 #Natura

sorveglianza dei siti di nidificazione, le
attività contro l'uso illegale del veleno e la
salvaguardia degli esemplari durante la mi-
grazione. La morte di Clara non è stata
vana! 

L’ATTIVITÀ DEI CARABINIERI FORESTALI
A seguito della collaborazione nelle attività
di indagine per la morte di Clara, è stato
stipulato un accordo tra il Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA)
e l’ISPRA per proteggere lo splendido e raro
rapace. I Carabinieri Forestali sono impiegati
con varie unità del Comando Tutela Fore-
stale e del Raggruppamento Carabinieri
Parchi, a prevenire e contrastare episodi di
bracconaggio e di disturbo antropico nelle
aree di nidificazione sino all’involo dei nati
nell’Italia peninsulare.
Il Raggruppamento Carabinieri CITES e i
vari Nuclei Carabinieri CITES garantiscono
la sorveglianza dei giovani rilasciati nei siti
di liberazione, oltre che la “scorta” durante
la migrazione, che coincide purtroppo con
il periodo venatorio. Durante tali operazioni
si è potuto constatare che i giovani liberati
avevano come compagni di viaggio esem-
plari selvatici (privi di anelli coi codici univoci
apposti invece ai nati in cattività prima del
rilascio per l’identificazione attraverso Eu-
ropean Union for Bird Ringing - EURING), i
quali possono giovarsi in questo modo
della protezione riservata ai conspecifici
inanellati. Gli esemplari rilasciati sono dotati
di zainetti con geo-localizzatori GPS, che
non provocano alcun disagio agli animali,
donati dalla Vulture Conservation Founda-
tion (VCF), la più importante fondazione eu-
ropea per la conservazione degli avvoltoi.
Questa tecnologia sta permettendo di dare
risposte certe ai quesiti che studiosi, ap-

passionati o semplici curiosi
da sempre si pongono: dove
va un migratore quando si
dirige a sud? Che rotte

percorre? Che altitu-
dine o che velocità
raggiunge? Vi
terremo aggior-
nati. 
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Militari del Raggruppamento 
CITES dell’Arma dei 
Carabinieri 
monitorano il volo 
di un esemplare 
appena liberato 
a Matera.

Capovaccaio adulto
italiano
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C osa sarà di noi?
Prendiamo in prestito il titolo di
una canzone del figlio Leo, per in-
trodurre il nuovo lavoro dell’attore,
regista, sceneggiatore e produttore

Alessandro Gassmann “Io e i #Green Heroes
– perché ho deciso di pensare verde”, scritto
con Roberto Bragalone, pub-
blicato da Piemme, a cura di
Lorenzo Laporta e con la post-
fazione di Annalisa Corrado. 
Un’autobiografia in cui l’attore
Alessandro Gassmann si racconta
a cuore aperto, dai giorni dell’in-
fanzia fino ai traguardi del presente.
Il cinema respirato in casa con un
padre leggendario, affettuoso e
complicato e la vita agreste con la
madre, anche lei splendida attrice.
Poi gli studi tormentati, l’abbandono
dell’amata facoltà di Agraria, la gioventù
negli edonistici anni Ottanta, le amicizie,
le passioni e l’amore con Sabrina Knaflitz
sua moglie. E ancora l’accademia di re-
citazione, i primi passi e infine i successi
cinematografici, ma è la nascita di suo
figlio Leo a cambiare davvero tutto: “di-
ventare genitori allunga gli orizzonti e
proietta le responsabilità nel futuro, oltre la
propria esistenza” - dice nel libro, ed è grazie

alla paternità che Gassmann riscopre un filo
rosso, anzi verde, che unisce tutte le tappe
della sua vita: la sensibilità ecologica, che di-
venta presa di coscienza.
“Esiste un’Italia green di cui si parla poco –
spiega Gassmann durante la presentazione
del libro tenutasi alla Feltrinelli di Galleria Al-
berto Sordi a Roma – tante le attività nel Bel
Paese che si impegnano per tutelare l’am-
biente, si prendono cura del Pianeta e del
nostro futuro. Il mio libro vuole parlare di
questo, di possibilità e soluzioni. 
Ho sentito la necessità di sostenere realtà
positive. Ci metto la faccia per dare più po-

polarità e visibilità a pro-
getti buoni in cui credo”. 
“Questo – dice Ales-
sandro – è un libro mol-
to importante per me,
a cui lavoro da tre
anni e che vuole
spronare la popo-
lazione ad avvici-
narsi, seriamente,
ad un’economia
circolare e ad un

L’impegno dell’attore Alessandro
Gassmann testimone nella
battaglia per salvare il Pianeta. 
Un mondo diverso è ancora
possibile di Annalisa Maiorano

Cultura
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IO E I #GREEN HEROES

Un primo piano dell’attore Alessandro Gassmann,
da anni impegnato nella tutela del Pianeta e
fautore di una vita più ecosostenibile.
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nuovo modo di vivere.  È fondamentale rac-
contare storie belle, molte di queste vedono
protagoniste le donne che hanno dato vita
ad aziende green creando nuovi posti di
lavoro. Noi consumatori con le nostre scelte
possiamo fare molto, possiamo influenzare il
mercato. Produrre green e bene vuol dire
produrre futuro per l’Italia. Essere più ecologici
– continua Gassmann – conviene a tutti. 
Nel libro ho intrecciato la narrazione della
mia storia con quella di queste realtà. Mi au-
guro che il volume venda tanto, i proventi sa-
ranno interamente utilizzati per piantare alberi
e frutteti in terreni gestiti da associazioni che
si occupano di persone in difficoltà”.

PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO 
Da questo forte senso civico nasce l’idea di
realizzare il libro, un ulteriore mezzo per dif-
fondere l’importanza di essere protagonisti
del cambiamento. Gassmann ha incontrato
personalmente i tanti eroi del nostro tempo,

coloro che, spesso nell’ombra, provano a
dare vita a un mondo virtuoso, in grado di
coniugare economia e ambiente. 
Nel 2019, insieme ad Annalisa Corrado e
con il supporto scientifico del Kyoto Club,
Gassmann ha lanciato l’iniziativa #GreenHe-
roes, in cui racconta agli italiani proprio le
storie di imprenditori “verdi” innovativi e co-
raggiosi. 
Attraverso i suoi canali social, oltre che nelle
colonne di Tuttogreen - La Stampa e Il Venerdì
di Repubblica, l’attore dimostra come sia
possibile creare valore e lavoro prendendosi
cura anche solo del posto in cui si vive, inve-
stendo nel futuro, anziché rimandare la resa
dei conti con il Pianeta.
“Dobbiamo informare e rassicurare le persone.
Dei cento e più Heroes che racconto si pos-
sono trovare indirizzi e siti utilizzando un QR
code nel libro. Mi sono appoggiato al Kyoto
Club di Roma, club di scienziati che da sempre
si occupa di possibilità di miglioramento della
nostra vita”.
Gassman mette nero su bianco la forza del
suo impegno sulle tematiche climatiche e
ambientali, per spronare tutti noi verso un
impegno concreto e a uscire dall’indiffe-
renza.
"Sempre più spesso penso che in futuro
potrei unire le due cose, diventare uno che
attraverso la narrazione cinematografica riesca
a raccontare le mutazioni del nostro pianeta
e le possibilità di sopravvivenza. Non per noi
che l'abbiamo sfangata, ma per i nostri figli e
i nostri nipoti che se la vedranno molto
peggio purtroppo”.
La genuinità e la semplicità di Alessandro
Gassmann, la sua passione per la Natura e
l’ambiente, nonché la sua dedizione, sono
una rarità ed esattamente quello di cui ab-
biamo bisogno per rispondere al quesito
iniziale, Cosa sarà di noi?. Il futuro lo co-

struiamo tutti insieme, guardando
nella stessa direzione e percor-

rendo una via più green e
più sostenibile, per la-

sciare alle giovani
generazioni un
mondo miglio-
re.
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Il 2022 è l’anno del vetro: lo afferma
l’ONU, sottolineando il “ruolo tecnolo-
gico, scientifico, economico, ambientale,
storico e artistico del vetro nella nostra
società”. Fa eco a questo annuncio un

articolo della rivista scientifica Nature, che
parla del vetro come di una “gemma na-
scosta” capace di guidarci verso un futuro
energetico privo di combustibili fossili. Af-
fermazioni che poggiano sulla capacità del
materiale di essere riciclato all’infinito, senza
che perda qualità o massa. Il vetro è un
solido amorfo che scaldato oltre i 1.500 °C
diventa duttile, plastico e malleabile. Nel ri-
ciclo, la resa è del 100%: da un chilo di rot-
tami di vetro se ne ottiene altrettanto nuovo
nella forma desiderata. Il processo è abba-
stanza semplice: i rottami di vetro raccolti e
spediti ai centri di riciclo sono separati
quanto più possibile dalle impurità e divisi
per colore, poiché a ciascun colore corri-

sponde una diversa composizione chimica.
I rottami sono poi ridotti in sabbia per age-
volare la fusione, che avviene nelle fornaci. 

RISPARMIO MATERIE PRIME 
ED EMISSIONI
Il riciclo del vetro è funzionale, ma è altrettanto
sostenibile? Il risparmio di materie prime
vergini in Italia nel 2020 è stato di 3,7 milioni
di tonnellate o 2,2 metri cubici, circa 2 volte il
volume del Colosseo, secondo il Consorzio
nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero
dei rifiuti di imballaggio in vetro (COREVE). Il
calcolo del risparmio di CO2 è stato invece di
2,2 tonnellate di emissioni. Questo perché
queste ultime provengono in maggior parte
dalla fusione di materie prime (80%), e in mi-
nima parte da reazioni chimiche collaterali.
Inoltre, i rottami fondono a temperature molto
minori. Secondo The European Container
Glass Federation (FEVE) il 10% in più di rottami

Sostenibilità
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BENVENUTI NELL’ANNO
DEL VETRO
È uno dei materiali più utilizzati, ma il suo lungo processo di
produzione è tra i più inquinanti. Per questo è importante riciclare e
reintrodurre il sistema dei resi di Flavia Carlorecchio
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di vetro in una fornace abbassa del 5% le
emissioni. Per rendere il ciclo del vetro ancora
più virtuoso, la FEVE sta portando avanti il
progetto pilota Furnace for the future che
utilizza elettricità anziché carbone per ali-
mentare gli impianti. 

IMPURITÀ
Un altro tasto dolente riguarda le impurità,
che al momento costano circa 48 milioni di
euro totali solo in Italia, secondo COREVE. È
importante rendere funzionale la filiera della
raccolta e sensibilizzare cittadini e cittadine a
riguardo. Per ora non si possono riciclare
Pyrex, vetri di finestre, occhiali e cristallo a
causa della presenza di materiali come il
piombo. Di solito nel fondo di bottiglie e
contenitori riciclabili sono presenti le sigle
GL70, GL71, GL72 che corrispondono al vetro
bianco, verde e marrone.

DEPOSITO SU CAUZIONE
Infine, sostituire il vetro alla plastica sembra
un’ottima idea, ma occorre considerare le ri-
percussioni sui trasporti, perché è più pesante:
per spostare l’acqua in bottiglie di vetro
occorre più carburante. Bisogna insomma
considerare tutti i possibili svantaggi, che in
realtà sono tali solo se applicati al vecchio
modello di consumo. Basterebbe infatti ridurre
al minimo i trasporti, magari producendo lo-
calmente le proprie scorte di vetro. Oppure
si potrebbero implementare sistemi di vuoto
a rendere, oggi chiamato Deposito su cauzione

e attivo in diversi Paesi europei. Anche l’Italia
ci sta provando. La legge c’è già: è stata
inserita nel Decreto Semplificazioni del luglio
2021. Manca però il decreto attuativo, che
dovrebbe coordinare il Ministero della Tran-
sizione Ecologica con una serie di attori re-
gionali e locali.  Il meccanismo è semplice:
chiunque compri una bevanda in bottiglia o
in lattina corrisponderà al negozio o super-
mercato un contributo extra, che sarà poi re-
stituito una volta riconsegnato il contenitore
vuoto. Alcuni Stati europei, tra cui Danimarca,
Germania e Paesi Bassi, raggiungono il 90%
della raccolta di alluminio e pet con questo
metodo. 

IL RICICLO IN ITALIA 
Insomma, il vetro fa la sua parte, noi dobbiamo
fare la nostra. In Europa ricicliamo molto e
bene. Secondo i dati, i tre quarti del vetro
utilizzato per bottiglie e contenitori provengono
da materiale riciclato nei 27 Paesi membri
più il Regno Unito. Come risultato, i “nuovi”
prodotti di vetro provenienti dall’Unione Eu-
ropea sono per metà in vetro riciclato. Anche
l’Italia se la cava bene. Secondo dati relativi
al 2020 raccolti da COREVE, quasi 8 imballaggi
in vetro su 10 vengono riciclati. Siamo già
oltre l’obiettivo europeo del 2030. Nell’anno
della pandemia abbiamo differenziato oltre 2
tonnellate di rifiuti di imballaggi in vetro, un
aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente,
e la raccolta ha superato i 40 chili pro-capite.
In alcune parti del mondo invece il riciclo del
vetro non ha preso ancora piede: negli Stati
Uniti si smaltisce sottoterra, e nel 2018 sono
state interrate 7 milioni di tonnellate di mate-
riale vetroso (fonte US Environmental Protection
Agency). Secondo la rivista Nature, l’industria
del vetro produce ogni anno 86 tonnellate di
diossido di carbonio in tutto il mondo. Perché
non rendere il riciclo obbligatorio?

27

Con il Decreto Semplificazioni, convertito in legge a fine
luglio, sono state introdotte importanti novità in materia

di riciclo e riutilizzo di bottiglie e imballaggi in plastica,
vetro e alluminio. Lo scopo è quello di avviare una

nuova gestione del ciclo dei rifiuti.
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Nei viaggi in Paesi tropicali o subtropicali, prevalentemente desertici, la mia
attenzione era spesso richiamata dalla vegetazione che appariva lungo le
piste e le strade di territori in cui l’aridità non favoriva lo sviluppo del verde. Oltretutto, le scarse

presenze vegetali erano sempre saccheggiate e brucate dal pascolo di cammelli, dromedari, vacche sacre e
infinite greggi di ovini e caprini che riuscivano a spilluzzicare le minime presenze verdi tra i sassi, la sabbia
e la polvere delle carrarecce. Un solo arbusto dalle foglie coriacee e di un verde azzurrino vegetava intrepido,
formando addirittura siepi lungo le strade del Medio Oriente, dell’India, del Nord Africa e altre aride
contrade del mondo che percorrevo in quegli anni. L’unica volta che mi trovai a investigare su questa specie,
fu nel Gujarat, una regione dell’India nord-occidentale, nel dicembre 2010. Fermandomi per osservare dei
grandi campi di cotone, trovai, ai piedi del misterioso cespuglio, una farfalla morta che riconobbi per una
Monarca africana (Danais chrysippus), un lepidottero tropicale che avevo osservato già in Puglia e nell’Oasi
di Burano in Maremma, in arrivo dall’Africa grazie al riscaldamento globale. Sapendo che le larve di questa
specie si nutrono esclusivamente delle foglie di piante velenose, ne dedussi che le piante di cui sopra, allora
in fiore, fossero delle Apocinaceae (non, come si legge nel testo del mio taccuino, Asclepiadaceae). Avevo già
osservato questa pianta il cui nome in italiano è Mela di Sodoma, nel deserto del Negev. L’appellativo
biblico mi indusse a conoscerla meglio. Così scoprii che tutta questa pianta e i suoi frutti tondeggianti e ve-
lenosissimi erano ricordati in un episodio riguardante un miracolo del profeta Eliseo (circa 790 a.C.).
Trovandosi con profeti e discepoli a Galgala, un luogo desertico colpito dalla carestia dove non c’era nulla da
mangiare, Eliseo incaricò un servo di andare a raccogliere erbe per fare una minestra. Come si può leggere
nel II Libro dei Re, costui, ignaro, riempì il mantello con degli “zucchini selvatici” trovati nei dintorni, che
tagliò a pezzetti e mise nella pentola. Appena i commensali assaggiarono la minestra gridarono “Uomo di
Dio, c’è la morte nella caldaia!”. Ma il profeta si fece portare della farina che versò nella zuppa. E la Bibbia
riporta che “Nella caldaia non vi fu più nulla di velenoso”. Da ciò si potrebbe arguire che, seppur il miracolo
di Eliseo possa sollevare qualche dubbio, la tossicità della pianta fosse ben nota agli umani, ma soprattutto
agli erbivori che si guardano bene dal mangiarla, regalandoci del verde anche in plaghe desertiche e cibo
alle farfalle Monarca.

di Fulco Pratesi
Gaia
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PIANTE VELENOSE E FARFALLE
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Scienza

Come si può scovare e conoscere
l’impossibile? Seguendo le tracce.
Tra crisi climatica, perdita della
biodiversità e degli ecosistemi, in
un pianeta che sta cambiando ve-

locemente, è sempre più importante co-
noscere ogni dettaglio delle specie, vegetali
o animali, ma anche della composizione
dell’acqua, dei ghiacciai, dei terreni e di
tutto ciò che di naturale ci circonda. Non
sempre però è una missione possibile: im-
maginiamo quando si tratta di scovare
piccoli batteri, di conoscere i segreti di
animali sfuggenti o capire come cambia un
intero oceano. Da qualche tempo, ancora
una volta, è il progresso scientifico a per-
metterci di trovare una soluzione grazie al-
l’analisi del Dna ambientale, anche cono-
sciuto come eDna. Si tratta, in sostanza, di
tutto il Dna disperso nell’ambiente che, at-

traverso tecnologie di biologia molecolare,
oggi può essere recuperato e analizzato.
Tracce di fauna e flora, ma anche di sostanze
chimiche, batteri e altro. Il presupposto è
che ogni organismo vivente lascia frammenti
che possono fornire informazioni. Dalle feci
al muco, dalle cellule della pelle ai gameti,
dalle carcasse a vari fenomeni di degrada-
zione dell’acqua, all’aria o al suolo, grazie
all’analisi del Dna ambientale oggi siamo
finalmente in grado di ottenere risposte a
tante domande. I primi studi applicativi ri-
salgono al 2008 ed oggi l’analisi di frammenti
di eDna, per esempio per gli studi sulla
biodiversità, è sempre più all’ordine del
giorno. Dall’acqua prelevata dai fiumi si
può ad esempio risalire alla presenza di
determinati pesci, anfibi o invertebrati, de-
terminarne l'abbondanza oppure la carenza.
Grazie al sequenziamento, possono essere

IL DNA AMBIENTALE  
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Un nuovo strumento per il monitoraggio 
della biodiversità presente e passata di Giacomo Talignani

Grazie al Dna
ambientale, gli

scienziati dell’Università
Milano-Bicocca hanno
mappato la presenza

della foca monaca nel
Mar Mediterraneo. 
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fatti studi sull’impatto delle attività dell’uomo
in un determinato ambiente, sulla crisi cli-
matica, sul cambiamento dei ghiacciai, op-
pure sull’invasione di specie aliene o su
altre ritenute estinte. In Brasile ad esempio
una piccola rana chiamata Megaelosia bo-
cainensis si credeva estinta dal 1968: grazie
all’analisi del Dna ambientale, pur non riu-
scendo a scovarla, i ricercatori sono riusciti
a stabilire che è ancora presente nella
foresta pluviale. In molti casi bastano piccole
molecole e brevi sequenze genetiche per
riconoscere una specie. È uno strumento
decisamente potente per riuscire a risolvere
molte delle criticità che oggi affronta la na-
tura, per esempio nella vastità degli oceani.
Di recente l’UNESCO ha lanciato proprio
diversi progetti basati sullo studio e l'utilizzo
del Dna ambientale per preservare la bio-
diversità e scoprire la vulnerabilità delle
specie marine presenti nei siti Patrimonio
dell'Umanità.

PRESENZE INASPETTATE
E ancora, già nel 2018, nell’acquario di
Genova prima, e poi nel Mediterraneo, fu
prelevato Dna dall’acqua proprio per otte-
nere informazioni sugli ecosistemi e di re-
cente è stato possibile, per esempio grazie
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a un lavoro di ricercatori danesi, estrarre il
Dna ambientale anche dall’aria: in uno zoo
di Copenaghen sono state trovate tracce
genetiche che hanno permesso di scovare
anche la presenza di animali non previsti
nella struttura, come alcuni pesci o topi di
campagna.  Tecniche simili possono aiutare
a determinare anche la salute di un suolo,
del permafrost, dell’acqua di mare e tanti
altri ambienti dove notoriamente è com-
plesso – per dimensioni e risorse – ottenere
preziose informazioni. Non solo: è anche
possibile avere indizi dai sedimenti che a
loro volta forniscono dettagli sulla presenza
di funghi, uccelli, mammiferi e altro, oppure
dalla neve, che può rivelare tracce di specie
rare e sfuggenti come orsi polari, volpi ar-
tiche o linci. Infine, nei costanti sviluppi
sull’uso delle tecniche dell’eDna, un caso
molto interessante arriva proprio dall’Italia.
Qui grazie al Dna ambientale gli scienziati
dell’Università Milano-Bicocca sono riusciti
a mappare la presenza della foca monaca,
tra i pinnipedi più rari al mondo e l’unico
presente nel mar Mediterraneo. Fino a
qualche anno fa era considerata estinta nei
mari italiani, poi però è stata vista nel mar
Tirreno e nello Ionio, ma risultava difficile
comprenderne la reale presenza. Prelevando

In uno zoo di
Copenaghen sono
state trovate tracce
genetiche che
hanno rivelato la
presenza di animali
non previsti nella
struttura, come
alcuni pesci o topi
di campagna.
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campioni di acqua grazie ai traghetti lungo
le rotte commerciali nel Mare Nostrum i ri-
cercatori, guidati da Elena Valsecchi, ecologa
molecolare esperta di eDna, sono riusciti
anche grazie a sonde specifiche a intercet-
tare la presenza del mammifero marino,
per esempio a Lampedusa. “L’analisi di
circa 50 campioni di acqua prelevati nei
mari italiani sia sotto costa che in alto mare
– spiegano i ricercatori – ha anticipato
alcuni dei più importanti avvistamenti e se-
gnalazioni di foca monaca avvenuti di re-

32 #Natura

cente in Toscana e in Sicilia e ne hanno
svelato la presenza in tratti di Mediterraneo
finora inesplorati. Ora, grazie al Dna am-
bientale, si potranno monitorare aree dove
è già nota la presenza della foca monaca
al fine di stimare il passaggio stagionale
dei pinnipedi e il grado di fedeltà al sito,
anche durante le stagioni invernali o in
orari notturni, e tenere sotto osservazione,
in modo assolutamente non invasivo, siti
costieri che, per conformazione fisica, co-
stituiscono i potenziali habitat di elezione
per la foca monaca, quali grotte riparate
dalla forza del mare e con spiagge interne
ideali per il parto”. Un metodo che fornirà
così informazioni importantissime per pro-
teggere questo animale e conservarlo. 

CITIZEN SCIENTIST
Nell’ambito dello studio dell’Università mi-
lanese è stato lanciato anche il progetto
“Spot the Monk”, in cui vengono coinvolti
direttamente i cittadini. L’analisi del Dna
ambientale infatti, in tutto il mondo, per-
mette di coinvolgere i cittadini, cosiddetti
“citizen scientist”, ovvero appassionati di
scienza, nell'attività di ricerca, invitandoli a
contribuire raccogliendo campioni d’acqua
(come in questo caso), di suolo, terreno,
oppure di altre risorse naturali che – se
studiate e sequenziate – possono fornire
importanti dati.  Lo scopo è proprio quello,
in diversi ambiti di ricerca, di creare grazie
all’eDna sempre più database che possano
fungere da giganteschi archivi di conoscenza
per scoprire i dettagli di tutte le creature
viventi, soprattutto le più complesse da in-
dividuare e studiare. Archivi che possono
parlarci sia del futuro, per comprendere
per esempio gli impatti dell’attuale crisi
climatica, sia del passato, come le analisi
del permafrost che hanno già fornito agli
scienziati nuovi indizi su mammut e creature
preistoriche. Ma soprattutto possono aprire
le porte del presente: nei mari di cui sap-
piamo pochissimo, l’analisi di batteri e mi-
crorganismi attraverso l’eDna, secondo gli
esperti, porterà infatti alla scoperta di tan-
tissime specie e forme di vita a noi finora
sconosciute.

Il progetto “Spot the Monk” dell’Università Milano-
Bicocca coinvolge i cittadini nell'attività di ricerca,

invitandoli a raccogliere campioni d’acqua e terreno
che possano fornire dati importanti sull’ecosistema.
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Un'isola che non isola. Al contrario
include, si fa laboratorio di espe-
rienze diverse, culturali, ambientali,
sociali, in un anno pressoché unico.
Con queste premesse si intuisce

la scelta del Ministero della Cultura e di una
commissione di esperti di indicare Procida
come Capitale Italiana della Cultura per il
2022. Una scelta che si allontana dall’impre-
scindibile binomio cultura/città per aprirsi a
un esperimento coraggioso. “Procida è
un'isola, ma dall'identità molto forte, è vissuta
e ricca di contraddizioni, con una storia lun-
ghissima e un patrimonio naturale importante.
Vicina alla costa, ma profondamente isola.
Non isolata, ma sempre isola”, spiega il sin-
daco Dino Ambrosino che fin da subito ha
creduto e voluto che Procida non vivesse un
senso di inferiorità e inadeguatezza tra le
altre candidate, città il cui patrimonio culturale
è indiscutibile ma, in qualche modo, più
“tradizionale”.
Con appena 4,3 chilometri quadrati e una
costa di 19 chilometri, Procida è la più piccola

L'incantevole isola che ribalta 
il concetto di centralità.
Da qui guarderemo al mondo,
all’Europa e al Mezzogiorno con
iniziative che puntano
all’innovazione sociale, alla
rigenerazione urbana e al
turismo slow              di Barbara Gallucci

Turismo

PROCIDA
CAPITALE 
DELLA CULTURA 2022
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delle isole del Golfo di Napoli e rappresenta,
da un punto di vista geologico, la prosecu-
zione ideale del complesso vulcanico dei
Campi Flegrei. “Gli asset della candidatura
sono stati chiari fin dall'inizio: valorizzazione
del patrimonio archeologico, protezione del
patrimonio naturalistico e rigenerazione, per-
ché qui non si può costruire nulla, ma di
certo non mancano le strutture da recupera-
re”, chiosa il sindaco. Impossibile non pensare
a quell'imponente Palazzo d'Avalos, costruito
nel Cinquecento dalla famiglia D'Avalos e
che da allora domina il borgo di Terra Murata
con i suoi 20mila metri quadrati e un pano-
rama unico su Napoli. Per secoli è stato
l'unico centro abitato dell'isola, prima come
residenza reale di caccia dei Borbone, poi
come scuola militare e infine come Bagno
penale fino alla chiusura nel 1988. Oggi è

possibile visitarlo grazie a escursioni guidate
e sarà al centro di molti eventi del fitto ca-
lendario messo a punto per quest'anno
(www.procida2022.com).

UN ANNO DI INIZIATIVE
“Procida 2022 è un anno di opportunità sotto
molti punti di vista. L'area marina protetta
Regno di Nettuno è stata, fin dall'inizio, nel
comitato promotore e ci stiamo attrezzando
per accogliere i visitatori senza dimenticarci
di proteggere l'isola e il suo patrimonio. Il
progetto prevede, per la stagione estiva,
anche l’allestimento di ancoraggi per le barche
in zone non in pericolo e compatibili”.
A parlare è il direttore dell'Area Marina Pro-
tetta Regno di Nettuno (www.nettunoamp.it),
Antonino Miccio che, dal 2019, si occupa
dell'area la cui biodiversità sotto e sopra il li-
vello del mare rende l'isola davvero un rife-
rimento imprescindibile dal punto di vista
naturalistico. I subacquei accorrono da ogni
parte d'Europa per immergersi e osservare
le colonie di corallo rosso che caratterizzano
i fondali, mentre chi non si immerge può
partecipare a escursioni in barca per osservare
ben sette specie di cetacei, delfini, capodogli
e balenottere inclusi, che passano regolar-
mente nel canyon sottomarino di Cuma.
“Due terzi del mare di Procida rientra in
acque protette. Il ruolo dell'area marina è
sia di protezione sia di divulgazione e sensi-
bilizzazione. Autorizziamo solo un tipo di
pesca non industriale e solo alle attività che
riteniamo ecocompatibili e sostenibili”, con-
ferma Miccio.

Le case colorate e le piccole spiagge di Procida
hanno improvvisamente conquistato l'attenzione 

di estimatori incuriositi dalla piccola e vivace isola.
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Rimane, invece, aperta la questione legata
all'accesso all'isolotto di Vivara. Oasi Natu-
ralistica Protetta dal 1974 e Riserva Naturale
dello Stato dal 2002, è piccola, selvaggia e
incontaminata. Conserva, nei suoi 0,38 chi-
lometri quadrati, un patrimonio florovivaistico
raro, ed è popolata da conigli selvatici,
uccelli marini, nonché stormi in transito du-
rante le migrazioni. L'unico edificio presente
a Vivara fu fatto realizzare dal Duca di Guevara
nel 1681 per diventare poi casino di caccia
borbonico. Ma sono le tracce archeologiche
di origine micenea a lasciare oggettivamente
senza parole.
Quando l'archeologo tedesco Giorgio Bu-
chner scoprì, negli anni Trenta, reperti ricon-
ducibili all'Età del Bronzo, si comprese la ri-
levanza dell'isola e della comunità che ci
abitava per gli scambi commerciali del Me-
diterraneo. I resti degli insediamenti sono
databili tra il XVII e il XIV secolo avanti Cristo
e dimostrano anche quanto l'isola sia mutata
geologicamente a causa di fenomeni di bra-
disismo tipici di tutta l'area dei Campi Flegrei.
Di origine vulcanica, Vivara doveva essere
un po' più grande di oggi e di sicuro molto
più affollata. Almeno fino al XII secolo a.C.,
quando ogni traccia di vita stabile scomparve
per circa due millenni. Oggi è accessibile
solo con visite guidate rigorosamente a
piedi. L'isolotto si raggiunge tramite un
ponte pedonale lungo 362 metri costruito
circa venti anni fa ed entrato persino nel
Guinness dei primati per essere stato il più
lungo ponte tibetano del mondo.

STORIE DA RACCONTARE
Tanto Vivara è disabitata, quanto Procida
invece è viva e vivace. È l'isola più densa-
mente abitata del continente europeo e
per scoprirla veramente è con gli abitanti
che bisogna parlare. “Suggerisco a ogni
visitatore di provare a fare due chiacchiere
con un pescatore o un commerciante. Tutti
hanno storie da raccontare sulla loro isola.
Sono profondamente orgogliosi i procidani,
anche di essere Capitale”, prosegue il sin-
daco. Le case colorate della Corricella e le
spiagge come quella della Chiaolella hanno
improvvisamente conquistato l'attenzione

di estimatori incuriositi dalla piccola e vivace
isola, che in molti hanno scoperto grazie al
libro di Elsa Morante “L'isola di Arturo”
(1957), ma forse ancora di più con il film “Il
postino” (1994), ultima, straordinaria inter-
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pretazione di Massimo Troisi. Nel 1999 fu
Hollywood a sbarcare sull'isola con “Il
talento di Mr. Ripley” e il fascino di attori
come Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude
Law e Cate Blanchett. Per un attimo Procida

divenne ancora più glamour di Capri e
Ischia, ma la sua anima resta decisamente
diversa, marinara nel senso più vero del
termine, ancora profondamente legata alla
tradizione di andare per mare, vivere grazie
al mare, rispettarlo intimamente, quasi par-
larci. “Stiamo lavorando per diventare
un'isola completamente plastic free. Per
decenni sulle nostre spiagge ne arrivava
tantissima, soprattutto dalla terraferma.
Ora lavoriamo per sensibilizzare tutti, anche
i comuni sulla costa, a usarne meno e gli
effetti già si vedono”, conclude il sindaco.
Già, perché l'area marina è l'anima di Pro-
cida, il vero patrimonio, la ricchezza impre-
scindibile, naturale ma anche culturale. Per
essere una vera Capitale tutto parte e torna
lì. Lo sanno bene i pescatori che cercano
la loro casa con lo sguardo dal mare e la
vedono spiccare nel suo verde, azzurro,
giallo o rosa. La riconoscerebbero tra mille
e lo fanno davvero ogni giorno. L'isola è il
loro mondo e il mondo è la loro isola.
Pronta ad aprirsi anche a tutti gli altri e non
solo per quest'anno.
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Controlli dei
Carabinieri Forestali

su prodotti ittici.
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Economia 

PepsiCo, tra le principali società di
food & beverage al mondo, nei
pressi del suo stabilimento produt-
tivo di snack in Brasile, ha imple-
mentato un impianto in grado di

catturare la luce del sole e convertirla in
energia termica per riscaldare l'acqua utilizzata
nel corso delle lavorazioni. Una tecnologia
sofisticata che ha consentito alla multinazionale
di ridurre drasticamente il consumo di gas
naturale e le emissioni, ottenendo un effetto
positivo equivalente alla piantumazione di

quasi 18mila alberi. Dove (Unilever), marchio
di prodotti per l’igiene personale, dal 2004
con la sua campagna mondiale “Bellezza
Autentica”, in collaborazione con varie as-
sociazioni che si occupano della prevenzione
e della cura del disagio psicologico legato
ai disturbi dell’immagine e del comporta-
mento alimentare, si è imposto come parte
attiva di cambiamento sociale, promuovendo
l’accettazione di sé, in contrasto con le im-
magini falsate così spesso veicolate dai social.
Infine, il Consiglio di Amministrazione di

LA BONTÀ PREMIA 
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Quando ambiente, crisi climatica e sviluppo sostenibile influenzano la
Finanza. Le scelte ecologiche e l’impegno sociale delle imprese
produttrici di beni e servizi sono tematiche attuali e virtuose, che
incidono sulle scelte di investimento di Serena Gasparoni
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Enel ha recentemente modificato e integrato
alcuni elementi della propria politica interna
in materia di remunerazione per quanto con-
cerne le figure apicali (amministratore dele-
gato, direttore generale e top manager),
collegando la componente variabile di breve
periodo agli obiettivi di sostenibilità raggiunti.
Tre esempi, ma ce ne sarebbero molti altri,
per raccontare l’impegno di alcune realtà in
termini di sostenibilità e responsabilità eco-
logica, sociale e di governance. È questa
una delle principali sfide del nuovo millennio,
racchiusa nell’acronimo ESG (Enviromental,
Social, Governance) che vede imprese, utility
o soggetti istituzionali impegnati nel tra-
guardare questi valori, non solo perché for-
temente richiesti da consumatori e dipendenti,
ma anche perché rappresentano driver di
crescita imprescindibili in grado di guidare
l’attenzione di azionisti e investitori alla ricerca
di prodotti, anche finanziari, sempre più etici.  

LE ORIGINI
Il tema è più che mai attuale, anche se il
concetto non è un ritrovato moderno: il
complesso legame tra etica e investimento
affonda le radici nel diciassettesimo secolo
e la sigla è stata coniata nel 2005, quando
Ivo Knoepfel, fondatore di “OnValues” società
di consulenza in materia di investimenti con
sede a Zurigo, pubblicò il report “Who Cares
Wins” (chi ci tiene, vince): l’assunto di base
è che l’interesse e la centralità dei fattori
ambientali, sociali e di governance possano
davvero migliorare le decisioni d’investimento,
portare a un più resiliente mercato finanziario

e a uno sviluppo sostenibile della società. In
poche parole: la bontà premia. Ma nel con-
creto, cosa significa? 

I PUNTI CARDINE 
Il criterio “Environmental” riguarda l’atten-
zione all’emergenza climatica, alla sicurezza
alimentare, al contenimento delle emissioni
di anidride carbonica e alla riduzione dell’uso
di risorse naturali. Comprende tutte le azioni
che hanno l’obiettivo di diminuire il più pos-
sibile l’impatto che le aziende hanno sul-
l’ambiente e sul territorio. Abbiamo una
scadenza inderogabile per raggiungere il
traguardo di emissioni zero e il contenimento
della temperatura globale di 1,5 gradi cen-
tigradi: il 2050. Ve n’è una, ben più ravvicinata
che è il 2030, entro la quale le emissioni de-
vono essere dimezzate. Una necessità am-
bientale, ribadita durante il vertice di Glasgow,
cui tutti gli attori economici e istituzionali
sono chiamati ad adeguarsi individuando le
migliori azioni da intraprendere. Non solo
per non incorrere in pesanti sanzioni, ma
perché il rischio è che non ci sia più un
Pianeta in cui attuarle. Il criterio S (Social) ri-
guarda tutte le decisioni e le iniziative azien-
dali che hanno un impatto sulla società: ri-
spetto dei diritti umani, attenzione alle con-
dizioni di lavoro, rifiuto di tutte le forme di
discriminazione e parità di genere. Un tema
quest’ultimo che vede le nostre aziende in
prima linea: secondo il Bloomberg Gender
Equality Index 2022 (che certifica l’uguaglianza
di genere attraverso cinque pilastri: leadership
femminile, uguaglianza retributiva, cultura
inclusiva, politiche contro le molestie sessuali,
cultura aziendale a favore delle donne), il
nostro Paese ottiene un ottimo posiziona-
mento, prima di Francia, Germania e Spagna.
L’ultimo criterio ESG riguarda la Governance
(G) e quindi il rispetto della meritocrazia,
politiche di diversità nella composizione del
Consiglio di Amministrazione, il contrasto
ad ogni forma di corruzione e l’etica retri-
butiva.  Se un tempo un’azienda poteva
scegliere dove concentrare i propri sforzi,
oggi non è più così: i consumatori, in parti-
colare Millennial e Generazione Z, chiedono
a gran voce alle imprese di essere le prota-

L’impianto fotovoltaico della PepsiCo in Brasile. 
Una tecnologia sofisticata che ha consentito 

alla multinazionale di ridurre drasticamente 
il consumo di gas naturale e le emissioni.
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goniste del cambiamento necessario per ri-
solvere i problemi più urgenti che affliggono
la società. Un trend assecondato dagli inve-
stitori - secondo gli studi il mercato finanziario
dei prodotti sostenibili raggiungerà i 50
trilioni di dollari entro il 2025 - che fanno ri-
ferimento ai criteri ESG per cercare di sop-
pesare in maniera quantitativa aspetti quali-
tativi e orientare così i propri investimenti
verso scelte più etiche.  

SOSTENIBILITÀ E PROFITTO
Ed è proprio questa oggettività numerica
la vera sfida di oggi quando parliamo di
sostenibilità, trovare cioè unità di misura
incontrovertibili che allontanino il rischio di
opache pratiche di greenwashing. Un ambito
nuovo e in forte espansione, i cui perimetro
e regole sono ancora in fase di definizione.
Anche per questo l’ESMA, l’Authority dei
mercati UE ha da poco pubblicato una “Call
for Evidence” per avere maggiore chiarezza
sulla situazione attuale dei rating ESG circo-
lanti in Europa. Un primo passo del percorso
di regolamentazione che coinvolgerà la

40 #Natura

Commissione Europea. Quel che è certo è
che nessuna azienda può perseguire so-
stenibilità senza profitto, e che ogni pratica
green deve essere monetizzabile e profit-
tevole: secondo un recente sondaggio di
McKinsey le aziende in grado di mettere a
terra programmi di sostenibilità sono anche
quelle in grado di inserire queste pratiche
nei loro piani strategici, e quindi di farli
coincidere con la capacità di rimanere red-
ditizie sul lungo termine. Anche nei fatti
dunque, le imprese che si impegnano a
creare valore per tutti gli stakeholder sono
quelle con maggiori probabilità di avere
successo. E anche la politica se ne sta ren-
dendo conto e ha deciso, anche a livello
nazionale, di non rimanere più ai margini:
pochi giorni fa la Camera ha dato il definitivo
semaforo verde alla proposta di legge sulla
tutela dell’ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi. A più di settant’anni dalla
sua nascita, anche la nostra Costituzione si
fa più green. 
Ora tocca al mondo dell’economia e della
finanza. 
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Cultura

Il pubblico la chiama “lupologa”, ter-
mine inventato per gioco da chi la se-
gue in televisione o ha letto qualche
intervista, ma che ben descrive il suo
lavoro. Mia Canestrini, autrice del libro

“La ragazza dei lupi. La mia vita selvaggia
tra i lupi italiani” edito da Piemme, zoologa,

laurea in scienze naturali, da anni si occupa
di uno dei grandi carnivori considerato
per anni portatore di una conoscenza che
proviene dal mondo delle tenebre, simbolo
dell’esperienza archetipica fuori dal tempo,
il lupo.
Questo animale selvatico, schivo e solitario,
non ha mai goduto di grande consenso
presso l’Uomo. Oggi però, le cose sono
decisamente cambiate anche grazie al lavoro
svolto da persone come Mia, che hanno
avvicinato la società all’animale, tornato a
popolare il nostro territorio con circa 2.000
esemplari. 

Mia, cosa ha imparato lavorando tanti
anni a contatto con questo animale selva-
tico? 

Sicuramente ho imparato qualcosa di più su

CON I LUPI
HO TROVATO 
ME STESSA
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L’amore per la natura e la
passione per questo animale
selvatico sono al centro del lavoro
e della vita della zoologa Mia
Canestrini, che ci insegna a
proteggerlo e a conviverci senza
averne paura

di Stella De Franciscis
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me stessa e sulle risorse interiori che a
volte ignoriamo di possedere e che invece
ci aiutano a superare solitudine, assenza di
comodità, imprevisti, freddo, fatica, tutto
ciò che più in generale ci spinge fuori dalla
nostra zona di comfort. Ma ho anche impa-
rato tanto sull’importanza dell’empatia, e
sulla necessità di essere aperti al dialogo e
alla comprensione, con l’altro e dell’altro,
se vogliamo fare conservazione in modo
efficace.

Cosa l’affascina dei lupi e in cosa si sente
vicina a loro?

I lupi sono gli unici animali al mondo che

hanno stretto un legame così trasversale e
profondo con l’Uomo, tanto da accompa-
gnarlo da migliaia di anni nella vita, nel
lavoro e nella malattia. Mi sto ovviamente
riferendo ai discendenti domestici dei lupi,
i cani, che dovrebbero ricordarci ogni giorno
quale sia, in realtà, la vera natura del lupo.
Mi sento vicina al lupo per gratitudine,
proprio perché ha mosso il primo passo
verso l’Uomo e poi “si è lasciato addome-
sticare”, trasformandosi in questo compagno
straordinario che è il cane.

Ha mai avuto modo di lavorare con i Ca-
rabinieri forestali occupandosi di animali
selvatici?

Certamente. Abbiamo lavorato insieme in
numerose occasioni, nelle attività di moni-
toraggio su neve e di wolf howling, negli
accertamenti delle predazioni di ovini e altri
domestici, e infine nell’operazione Ave lupo,
dedicata allo smantellamento del commercio
illegale di lupi e ibridi di lupo.

Come nasce questa passione per la natura?

Temo sia innata, ho avuto la fortuna di poter
frequentare foreste e montagne fin dalla
primissima infanzia e i miei genitori mi hanno
sempre supportata nelle mie esplorazioni e
anche nei miei primi esperimenti di gestione
di animali domestici e selvatici. 

Il tema ambiente oggi è un argomento
molto attuale. Cosa rende il suo lavoro
alla nostra società, in termini di biodiver-
sità, e cosa possiamo fare per tutelarla?

Ho sicuramente fatto del mio meglio per la
tutela di una specie tra le più iconiche e
speciali della natura su scala globale, e
credo di aver ottenuto qualche risultato so-
prattutto sul fronte della comunicazione
della sua importanza e della sua tutto som-
mato innocenza, a dispetto delle favole e
delle leggende. Ciò che le persone possono
fare per la biodiversità è agire localmente
senza pensare che sia solo una goccia nel
mare. Ogni goccia conta: raccolta indiffe-
renziata, consumi moderati, sostenibilità dei

La scrittrice e
zoologa Mia

Canestrini, amante
della natura, 

da anni si occupa 
di lupi.
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CUSTODE DI CUORI
L’amicizia tra un ragazzo 
e un lupo nero
Mia Canestrini
ElectaJunior

Il libro ha come protagonisti un ragazzino di 10
anni e un lupo nero. Un romanzo di formazione

“per imparare a lasciar andare il cuore”, ma anche un
monito ecologico ambientalista “sulla necessità di
vivere con gli animali in maniera sempre più stretta”.
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prodotti che acquistiamo, volontariato con
le associazioni ambientaliste, corretta infor-
mazione sono solo alcuni esempi dei fronti
sui quali chiunque può essere parte attiva
della tutela.

La tutela della biodiversità e degli ecosi-
stemi è stata inserita tra i princìpi fonda-
mentali della Costituzione, un traguardo
importante sia per chi da anni si spende
in favore della tutela della Natura, sia
per tutti noi. Cosa ne pensa? 

Era ora! Forse siamo giunti a quel famoso
punto in cui il cerchio si chiude e dopo
secoli di progressiva disconnessione dalla
natura stiamo riacquisendo la consapevolezza
della sua importanza, non solo per la so-
pravvivenza del panda o del lupo, ma anche
per la nostra stessa vita e soprattutto quella
delle generazioni future.

Molto di moda i green influencer. Che
rapporto ha con i social network? Li
utilizza come mezzo comunicativo per di-
vulgare il suo sapere scientifico? 

Ci sono green influencer che possono rag-

giungere con i loro messaggi centinaia di
migliaia di persone, perciò ben vengano. Io
onestamente mi sento un po’ vecchia per
usare i social media come canale di divul-
gazione, anche se in passato l’ho fatto, so-
prattutto durante la pandemia quando non
esisteva la possibilità di utilizzare altri mezzi.
Ora che lavoro in televisione, in radio e
scrivo libri, preferisco affidarmi ad altre stra-
tegie di comunicazione e ai social lascio
solo il compito di fare un po’ da vetrina a
ciò che faccio o dico altrove.

Cosa consiglierebbe ai giovani che vo-
gliono diventare zoologi?

Sinceramente di studiare all’estero e cercare
lavoro oltre confine. So che molti genitori
non apprezzeranno il mio consiglio, ma in
questo momento credo che i giovani abbiano
più possibilità di formarsi e realizzarsi altrove.
A tornare si fa sempre in tempo.

Progetti futuri?

Un programma televisivo in cui la Natura
d’Italia, e chi se ne prende cura, siano i pro-
tagonisti assoluti.
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Cucina e biodiversità

Viole, primule, zagare, e molti altri
ancora sono i fiori che da sempre
rallegrano e danno sapore alle
mense contadine e sono ora di
gran moda tra i cuochi “stellati”.

Fiori fragili, profumati e leggeri per dare un
tocco di romanticismo ed eleganza alla più
semplice delle insalate primaverili. Un pugno
di fiori di rosmarino o di salvia dei prati
sparsi su un piatto di riso in bianco, un
attimo prima di essere portato in tavola, lo
renderà raffinatissimo nella sua semplicità.
Se poi vogliamo portare in tavola i fiori
nella loro massima bellezza, ci affideremo a
quelli di zucca o zucchino, di nasturzio, di
calendula, di gaggia, di sambuco, di viole
e violette, di borragine, di Impathiens bal-
samina, di salvia dei prati, di rosmarino, di
limone, di arancio o di rose, tanto per ricor-
dare i più comuni. Alcuni sono ottimi avvolti
in pastella e fritti, altri si prestano per
decorare e dare profumo, altri trovano im-

piego nella liquoreria, nelle tisane, altri
ancora in distillati molto particolari, come
per esempio il fiore d’arancio indispensabile
nella pastiera napoletana verace. Una rac-
comandazione: prima di utilizzare un qualsiasi
fiore o erba non particolarmente presenti
in cucina, è indispensabile documentarsi
per bene e ricordare sempre che anche tra
le essenze botaniche apparentemente in-
nocue si possono celare grossi pericoli. 
Due esempi: non confondere il Crocus
sativus con altre bulbose molto simili ma
velenosissime: la “freddolina” e il croco
(Colchicum autunnale) che sboccia appena
sente notti più fresche. Belli e velenosi: un
motivo in più per “guardare e non toccare”.
Stesso discorso per il comunissimo, dome-
stico e coloratissimo oleandro: velenosissimo
in tutte le sue parti, tanto da inquinare
eventuali ristagni nel sottovaso e avvelenare
anche gli animali domestici che vanno a
dissetarsi in quell’acqua.
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Fiori e frutti
hanno

attraversato il
tempo,
talvolta

modificandosi,
talaltra restando

uguali. Alcune
essenze

botaniche
possono essere

raccolte e
diventare alimenti
indispensabili alla

buona tavola 
e alla salute

disegni e testi di Gianna Tuninetti

I FIORI
NEL PIATTO
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IL CARCIOFO
L’alimento floreale “principe” è il carciofo
in boccio, presente da millenni nella dieta
mediterranea. I vari tipi di Cynara selvatici
offrivano ai nostri progenitori i loro teneri
cuori oppure le piantine primaverili. La
prima segnalazione storica ci perviene nel
terzo secolo a.C. dal greco Teofrasto e suc-
cessivamente dall’agronomo romano Colu-
mella, vissuto nel primo secolo d.C., che
dà consigli su come ottenere teneri, bei ca-
polini; altri riscontri ne certificano l’utilizzo
alimentare in tutto l’Impero romano. Il car-
ciofo (Cynara cardunculus subsp. scolymus)
possiede anche grandi potenzialità curative:
combatte l’insufficienza epatica e quella re-
nale, i reumatismi, la gotta e le infezioni in-
testinali. Ottimo crudo in pinzimonio, squisito
cotto in tantissime versioni. 
Pianta mediterranea, ama il caldo, il sole e i
climi secchi, ma in posizione ben soleggiata
sopporta anche qualche giornata fredda; in
giardino ci darà tanti boccioli buonissimi e
poi ci stupirà nella sua fioritura quando i
calici, ormai dimentichi del dolceamaro sapore,
diventano ispidi e spinosi e la piena maturità
li veste di infiniti sottilissimi fiori color ametista.
Esplosioni estive tra api, farfalle e cicale. 

LE RICETTE

Carciofi e patate 
Cuocere i carciofi tagliati a metà o in quarti
in acqua, aceto e sale per una quindicina di
minuti mantenendo solo il cuore e parte del
gambo. Scolare, asciugare e tagliare a spicchi
piccolini. Le patate cotte con la buccia an-
dranno pelate e fatte a pezzi. Condire il
tutto con poca maionese al limone profumata
con timo, prezzemolo e capperi tritati.

Crespelle, carciofi e ricotta
Un primo abbastanza semplice che può es-
sere preparato in anticipo. Per prima cosa
si fanno delle crespelle belle sottili, facilissimo
se usiamo la piastra apposita e prepariamo
la pastella qualche ora prima, lasciandola
riposare al fresco. La dose per realizzarne
una ventina: 4/5 uova e altrettanti cucchiai
di farina, un bicchiere di latte, un pizzico di
sale, un cucchiaio d’olio se usiamo la crepiera
o piccole quantità di burro per ungere la
padellina. I carciofi, come al solito ridotti
drasticamente affinché siano tenerissimi, si
tagliano a lamelle molto sottili e si cuociono
in padella con olio e, volendo, uno spicchio
d’aglio in camicia. Si inizia a fuoco brillante
perché insaporiscano bene, poi abbassando
il calore aggiungiamo qualche cucchiaio
d’acqua e un pizzico di farina, lasciamo
cuocere una decina di minuti e prima di
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spegnere aggiungiamo poco prezzemolo
tritato. Quando saranno freddi li mescole-
remo con ricotta e parmigiano, aggiustando
di sale e pepe a piacere. Non ci resta che
riempire le nostre crespelle, allinearle in un
piatto da forno, cospargerle con una bella
grattata di parmigiano e passarle in forno
per una ventina di minuti a calore medio.
Se manca la ricotta possiamo sostituirla con
una besciamella fatta al momento. Il risultato
è altrettanto buono. E se non amiamo le
crepes, lo stesso ripieno è perfetto per
agnolotti vegetariani. 

DILLO CON UN FIORE… MAGARI 
IN PASTELLA. NON C’È CHE 
L’IMBARAZZO DELLA SCELTA.

Fiori di nasturzio e petto di pollo
Estremamente semplice e di grande effetto
il nostro “secondo estivo”. Gli ingredienti:
un petto di pollo bollito, maionese al limone,
senape, insalata, scaglie di toma asciutto e
saporito e nasturzi raccolti in giardino. Più
semplice di così. Cominciamo a ridurre il
petto di pollo a dadini e condirlo con ma-
ionese acidulata, poco limone, pepe, un
cucchiaino di senape di quella francese for-
tissima, adagiandolo sul letto di insalata e
foglie tenere di nasturzio dal sapore leg-
germente piccante; un po’ di toma, qualche
foglia di basilico o menta; fiori di nasturzio
giallo oro e arancioni completeranno questo

piatto ottimo da gustare e molto bello da
vedere, grazie ai fiori di origine peruviana
ricchissimi di vitamina C. 

Fiori di zucca 
I nostri fiori color oro saranno squisiti se
proposti nel modo più semplice. Prepariamo
una pastella piuttosto morbida con sola ac-
qua (possibilmente frizzante) e farina, la-
sciandola riposare in frigo una mezz’oretta,
vi immergeremo poi i fiori ben puliti e asciu-
gati affogandoli un attimo dopo in olio di
arachide o girasole molto caldo (intorno ai
170 gradi). Saranno pronti in pochi minuti:
belli dorati e croccanti. Li appoggeremo su
carta per fritti, salati leggermente e portati
immediatamente in tavola. 

Primavera croccante 
Nella stessa pastella potremo immergere i
fiori di sambuco, di gaggia, di tuberosa, di
limone, d’arancio, foglie tenere di salvia,
rametti di timo in fiore raccolti nei nostri
orti e giardini. Tutti quanti necessiteranno
di una frittura caldissima e rapidissima per
risultare belli croccanti. Potremo quindi
salarli leggermente se vogliamo un fritto
misto speciale; li preferiremo spolverizzati
con zucchero a velo per un dessert romantico
e inusuale. In questo caso anche un po’ di
scenografia non guasterà presentando il
tutto su un grande piatto decorato dagli
stessi fiori freschi e profumati.
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L a straordinaria capienza dei fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), pari a 200 miliardi
di aiuti europei, rappresenta un’oc-
casione irripetibile per il Paese. Il

loro corretto utilizzo in investimenti per at-
tività produttive, è necessario per far ripartire
l’economia dopo la pandemia e per preve-
nire la possibile crisi economica risultante
dal conflitto in Ucraina. I fondi del PNRR

rappresentano anche una leva eccezionale
che consentirebbe al settore agricolo di
compiere finalmente la svolta verso la green
economy.
La “Missione 2” del Piano, interamente de-
dicata alla rivoluzione verde e alla transizione
ecologica, contiene infatti anche strumenti
finanziari amministrati dal Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF),
destinati a sostenere ambiti sensibili, come:
• lo sviluppo della logistica per l’agroali-

mentare, la pesca e l’acquacoltura, la sil-
vicoltura, la floricoltura e il vivaismo, con
una dotazione di 800 milioni di euro;

• i parchi agrosolari, con una dotazione di
1,5 miliardi di euro;

• l’innovazione e la meccanizzazione, con
una dotazione di 500 milioni di euro;

• gli investimenti nella resilienza dell'agro-
sistema irriguo, con una dotazione di
880 milioni di euro.

La misura più interessante ed attesa per il
settore agroindustriale, però, è la possibilità
di stipulare “Contratti di filiera e di distretto”
con l'imponente dotazione economica di
1,2 miliardi di euro. Fondi considerevoli
che nei prossimi anni offriranno un contributo
fondamentale al processo di transizione
ecologica proposto dal Green Deal ed apri-
ranno le porte all’agognata sostenibilità del
comparto.
I Contratti di Filiera sono uno strumento

Pubblicati il Decreto dei criteri e il Bando per l’attuazione dei contratti
di filiera e di distretto previsti dal Fondo complementare del PNRR.
Imponente la dotazione finanziaria di 1,2 miliardi che offrirà un
contributo fondamentale verso la transizione ecologica di Ludovico Gay

Economia

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
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di sostegno alle politiche agroindustriali
istituito nel 2002 dal MIPAAF. Con il termine
s’intende l’insieme di attori interni ed
esterni – imprese, aziende, agenti economici
e amministrativi – e di interazioni che con-
tribuiscono alla produzione e alla distribu-
zione di un bene alimentare. Lo strumento
prevede l'intervento di differenti figure
nelle sue fasi: dall’apporto delle materie
prime, fino alla consegna del prodotto
finale ai consumatori. L’obiettivo, ancora
attuale, è quello di favorire la competitività
del settore mediante l’ottimizzazione dei
processi produttivi relativi alle filiere agroa-
limentari. 
Con la stessa logica, i Contratti di Distretto
hanno l’obiettivo di favorire processi di
riorganizzazione e produzione che riguar-
dano i differenti soggetti operanti in un
medesimo territorio. Veri e propri contratti,
stipulati tra i beneficiari e il MIPAAF, in base
a un programma di investimenti integrati,
che partono dalla produzione e si sviluppano
nei diversi segmenti della filiera, intesa
come l’insieme delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e di-
stribuzione dei prodotti agroalimentari. Le
filiere possono essere verticali, in presenza
di uno stabilimento “capofila” di trasfor-

mazione e di aziende conferenti prodotti
grezzi, oppure di tipo orizzontale quando
più aziende accomunate da determinate
caratteristiche danno origine a un marchio.
Con i Contratti di Filiera possono essere fi-
nanziati investimenti sia materiali sia im-
materiali: dall'acquisto di strumentazione
per la trasformazione e la commercializza-
zione ad azioni per la partecipazione ai re-
gimi di qualità, o per attività promozionali
e progetti di ricerca e di sviluppo. 
Possono essere ammessi programmi che
prevedono un ammontare di investimenti
compresi tra un minimo di 4 milioni e un
massimo di 50 milioni di euro. Il Decreto e il
Bando che disciplinano i criteri, le modalità
e le procedure per l'attuazione e la presen-
tazione dei Contratti di Filiera e di Distretto
previsti dal fondo complementare al PNRR
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 14 marzo 2022 e sul sito del MIPAAF.
Gli operatori interessati a partecipare alla
procedura dovranno adesso definire un pro-
gramma di investimenti coerente e posse-
dere i requisiti necessari. Il termine di pre-
sentazione dei progetti è di 90 giorni a
partire dal 23 maggio, ovvero dalla data di
attivazione del portale. La consistenza del
fondo e le novità introdotte, tra cui l’incre-
mento dei contributi a fondo perduto, rap-
presentano per l’agricoltura e l’ambiente
un’occasione per il rilancio della competitività
e per la salvaguardia degli habitat. 

I CONTROLLI

I Contratti di Filiera e di Distretto prevedono una
serie di controlli e di ispezioni finalizzati a verificare
che le attività finanziate siano effettivamente rea-
lizzate da parte dei soggetti beneficiari nei modi,
nelle forme e nei tempi indicati nel programma
oggetto del contratto da questi stipulato col MIPAAF.
In una prima fase, i controlli e le ispezioni possono
essere disposti d’ufficio e a campione da parte
delle banche incaricate della erogazione dei sussidi.
Nel caso di irregolarità, le stesse sono tenute a ef-
fettuare una denuncia presso le Autorità competenti
e presso il suddetto Ministero.
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Il vortice della sensualità in un vellutato
abbraccio di petali, rosso come la pas-
sione e soave come il profumo emanato
dalla rosa regina del Vittoriale degli
Italiani. A Gardone Riviera, località sulla

sponda bresciana del Lago di Garda che
ospita l’ultima dimora di Gabriele d’Annunzio,
la poesia avvolge ogni senso umano e rie-

cheggia anche in natura. Nella vasta produ-
zione letteraria del Vate, di cui non è da
sottovalutare l’intenso carteggio con le nu-
merose amanti, la rosa è una costante pre-
senza, talvolta non esente dalle passionali
allusioni al piacere. Per volere di Giordano
Bruno Guerri, presidente della Fondazione
Il Vittoriale degli Italiani, nell’ambito del
progetto “L-ODO-ROSA” curato dall’architetto
Sabina Antonini, lo scorso anno è stato rin-
novato il roseto della casa-museo dannun-
ziana, con centinaia di rose tra le più belle,
rare e pregiate del Pianeta. Al centro, testi-
moniando l’ideale connessione tra il Vittoriale
e il resto del mondo, spicca sontuosa la
“rosa Gabriele d’Annunzio”, un capolavoro
floreale dedicato al poeta abruzzese, un ce-
spuglio a fiore doppio che a Roma ha otte-

Gabriele d’Annunzio fu anche
strenuo appassionato di fiori, 
boschi e animali          di Emilio Limone

Cultura

LE ROSE
DEL VATE
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nuto la medaglia d’oro tra le nuove rose e a
Madrid è stato premiato per il miglior pro-
fumo. Se l'amore gli riservò centinaia di
petali e qualche spina, la vita di d'Annunzio
fu un ampio giardino che, affacciandosi al
bosco, non disdegnò la contemporanea
presenza di rovi e fiori, selve impervie e
aiuole, uccelli cinguettanti e serpenti velenosi.
Metafore a parte, Gabriele d'Annunzio visse
non una, ma mille vite. Poeta, romanziere,
giornalista, esteta, viveur, soldato, politico,
amante, cultore del bello e di sé stesso.
Quel concetto di “fare della propria vita
un'opera d'arte”, che fu riversato tra le mura
e nel verde della villa che il poeta acquistò
dopo l'esperienza di Fiume e scelse quale
perpetuo mausoleo personale, è respirabile
nell’aria da chiunque la visiti. “Aveva il

potere di trasformare ogni cosa, nell’amore
e nell’arte”, annotava nel suo diario Amélie
Mazoyer, detta Aélis, insieme a Luisa Baccara
fedele servitrice del letterato fino alla morte
avvenuta nel marzo 1938. Effettivamente la
citazione, tratta dal saggio “La mia vita car-
nale” di Giordano Bruno Guerri (Mondadori),
racchiude esattamente il fascino esercitato
da Gabriele d’Annunzio sulla società del-
l’epoca e sulla propria stessa esistenza.
Anche Villa Cargnacco, il nome originario
dell’immobile gardesano, mutò radicalmente
insieme agli ettari di terreno che la circon-
davano, per trasformarsi nella rappresenta-
zione sacra dell’idea dannunziana. “Il Vate
detta quotidianamente i propri desideri, che
nascono da un progetto estetico e culturale
preciso, non da capricci occasionali. I calchi,
le copie, le colonne, i monili, le pitture, i
drappi, le sculture, i marmi, gli arredi, le
specie botaniche: tutto rientra nel disegno
di una creazione, in un labirinto disseminato
di stemmi, citazioni, rimandi allegorici, ca-
polavoro in fieri, citazione allusiva, riassunto
della propria arte capace di inventare o
reinventare il mito” spiega Guerri. Ancora
in vita, d’Annunzio donò formalmente la
casa e il parco allo Stato: “Dono il Vittoriale
agli Italiani, considerandolo un testamento
d’anima e di pietra”. 

55#Natura

La Cheli abitò nei giardini della casa-museo di Gardone
Riviera dal 1924 al 1928 finché non morì di
indigestione. Svuotatone il carapace, ricostruite in
bronzo la testa, le zampe e la coda, fu posta nella sala
da pranzo come monito per i commensali.

Il Laghetto delle
Danze, un invaso in

pietra a forma di
violino, ospitava

piccoli concerti.

Ascolta il podcast 
di Margherita Lamesta

LA PIOGGIA 
NEL PINETO

Natura e panismo dannunziano 
nel capolavoro del Vate.
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SORELLA E MADRE
La natura ebbe un ruolo importante nella
vita di d’Annunzio, era per lui una sorella e
una madre. Difendeva strenuamente il le-
game inscindibile tra terra, mare, uomo e
animale, senza che l’uno prevalesse sull’altro.
Non sopportava che l’essere umano, arbi-
trariamente e con superbia, potesse decidere
il destino del Creato e del bello. Anche il
Vittoriale, per lui, doveva rispecchiare quei
limpidi sentimenti. Già l’ubicazione è di per
sé suggestiva, affacciandosi sul lago di Garda
e ammirando l’isola omonima, la rocca di
Manerba, il Monte Baldo e il promontorio
catulliano di Sirmione.
Con un po' di romantica fantasia, è fascinoso
immaginare il Comandante, come veniva
chiamato da chi gli stava accanto, passeggiare
tra il verde del Vittoriale e riflettere su come
renderlo ancora più aderente alla sua visione
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del bello incontaminato. Certamente sarebbe
stato fiero del premio ottenuto dalla

sua dimora nel 2012, quale
parco più bello d'Italia.

Il sentiero della Val-
letta dell'Acqua
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pazza è ricco di vegetazione spontanea, tufi
e piccole cascate. La Valletta dell'Acqua
savia è invece attraversata da un ruscello
che sfocia a valle nel laghetto delle danze,
un invaso in pietra a forma di violino dove il
poeta organizzava piccoli concerti. L'arengo,
un luogo dedicato alle cerimonie comme-
morative della prima guerra mondiale e
della parentesi fiumana, è inserito in un bo-
schetto di magnolie. Il frutteto ha l'aspetto
di un giardino del Rinascimento, la limonaia
ospita la cosiddetta “mano di Buddha”,
una pianta di cedro che d'Annunzio definiva
così: “Sul Garda solatio i limoni che conser-
vano la forma del fiore suddivisi in cinque
lobi si chiamano 'diele' per allusione alle
dita”. Centinaia sono i cipressi, decine furono
le specie di piante e fiori che il Vate nel
corso degli anni chiese di procurare a Gian-
carlo Maroni, l'architetto personale che ebbe
un ruolo importante nella costruzione estetica
pensata dal padrone di casa. 

AMORE PER GLI ANIMALI
Gabriele d'Annunzio non fu solo un ecologista
della prima ora, ma anche animalista. Car-
teggi, saggi, romanzi, poesie e biografie
dello scrittore pescarese sono ricchi di rife-

rimenti a numerose specie di mare e di
terra, dalle aquile alle rane, dai caprioli alle
farfalle, dalle rondini ai cavalli. Una particolare
menzione meritano i cani, che il Vate consi-
derava amici inseparabili. Curiosa l'intenzione
del poeta di scrivere addirittura un'opera
dal titolo “Vite di cani illustri” che, come
spiega il libro “Gabriele d'Annunzio zoofilo”
di Costanzo Gatta (Ianieri Edizioni), avrebbe
compreso anche un dizionario del linguaggio
canino, e che non vide mai la luce. Al Vitto-
riale degli Italiani, nel giardino della Prioria,
il poeta fece costruire un cimitero che ospita
le spoglie degli amati cani, cui dedicò un
componimento che oggi si legge su una la-
pide lì collocata. È singolare la storia di una
tartaruga gigante, battezzata Cheli, che
abitò nei giardini della casa-museo di Gar-
done Riviera dal 1924 al 1928, ricevuta in
regalo dalla nobildonna Luisa Amman Casati
Stampa, una delle tante amanti di d'Annunzio.
L'animale morì di indigestione, dopo aver
esagerato nel mangiare tuberose. Il poeta
ebbe l'ennesima illuminazione e commissionò
all'orafo Renato Bozzi la trasformazione di
quella tartaruga in un oggetto prezioso:
svuotato il guscio, furono ricostruite in bronzo
la testa, le zampe e la coda; con lo stesso
metallo e con l'aggiunta di argento fu de-
corato il carapace originale. La Cheli fu
posta a capotavola nella sala da pranzo,
come monito per gli eventuali commensali:
mangiare con moderazione talvolta può sal-
vare la vita.
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IL TEMPO 
DELLE ROSE

Fotoracconto

La delicatezza, la purezza, la geometria e la superficie morbida dei petali, il profumo, il significato dei suoi colori e gli
aculei spinosi nel tempo sono stati collegati all'amore puro, alla bellezza eterea mistica e alla terrena fugacità. Coltivata
già nei giardini pensili di Babilonia, per i Romani era dedicata ad Afrodite, dea dell'amore. I suoi petali venivano usati,
oltre che per il profumo e per realizzare ghirlande, come elemento inebriante durante le feste. 
Una zona di coltivazione e prospero commercio della rosa era quella dei “rosai di Paestum che fiorivano due volte
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La Rosa è la regina di tutti i fiori, ricca di storia,
simbologia, cultura e bellezza. Gli aspetti
esoterici, filosofici, allegorici e religiosi che la
riguardano sono innumerevoli di Antimo Palumbo

all'anno”, citati da Virgilio nelle Georgiche. Sapienti tecniche colturali con innesti su rovo e annaffiature con acqua calda
permettevano una seconda fioritura autunnale. Dal 2013 nell'area archeologica di Paestum sono stati ripiantati esemplari
di Rosa x damascena var. semperflorens (Loisel. et Michel) Rowley, rose antiche dai fiori doppi con petali rosa, scelte per
il loro profumo e la rifioritura, che non sono però quelle originarie. 
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Dopo il declino medievale, le rose ritornano negli hortus conclusus monastici, dove, oltre ad essere utilizzate per le
proprietà aromatiche e medicamentose, vengono dedicate alla Vergine Maria e poi al culto dei santi. In questo periodo
è un’altra rosa antica a diffondersi, la Rosa gallica var. officinalis (hort. ex Andrews) Ser. chiamata anche rosa dei farmacisti,
dai petali cremisi ed embricati, che la leggenda vuole sia stata riportata in Europa al tempo dei crociati. 
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La Rosa alba, dal profumo dolce e dal colore rosa tenue incarnato, che ricorda cioè la pelle giovane o le guance rossastre,
viene invece rappresentata in molti dipinti del Rinascimento italiano. È una Rosa alba var. incarnata (Mill.) West. quella
che Botticelli rappresenta nella “Primavera” con il fiore rosato doppio e piatto. Con l’arrivo delle rose cinesi e gli ibridi
di Tea (nel 1867 nasce la prima rosa moderna), si sviluppa nel mondo l'industria della rosa. 
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Migliaia sono gli ibridi di rosa che vengono messi in commercio, molti dei quali rifiorenti e resistenti alle malattie. Numerose
di queste cultivar portano nomi di personaggi dello spettacolo o ricordano eventi particolari. Ad esempio l’ibrido di Tea “M.me
Antoine Meilland” dal fiore ampio e profumato con petali dalle ricche tinte vaniglia e pesca con sfumature gialle, è tra le rose
più conosciute e amate di tutti i tempi ed è chiamata “Peace”, da quando nel 1945, subito dopo la guerra, è stata donata a
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ogni delegato all’apertura dei lavori per la costituzione delle Nazioni Unite. Degna di nota anche la “Ingrid Bergman”, un
ibrido di Tea rifiorente dai boccioli eleganti con petali vellutati dal colore rosso intenso che si arricciano verso l'esterno con
un effetto pieno e voluttuoso.
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NAS A TUTELA DEI PET

Una campagna di controllo delle strutture veterinarie sparse
nella Penisola ha portato alla denuncia di 49 titolari ed operatori

e al sanzionamento di ulteriori 141 soggetti per violazioni ammini-
strative. Il NAS ha sequestrato complessivamente oltre 800 confezioni
di farmaci veterinari e dispositivi medici irregolari o scaduti, detenuti
assieme a medicinali ancora validi, con rischio di somministrazione
di sostanze pericolose per gli animali o comunque prive di efficacia.
Contestate 62 sanzioni per inadempienze procedurali, organizzative
e dei livelli minimi di igiene, mancata attuazione delle misure di
contenimento del Covid-19, tra cui 5 veterinari che svolgevano
l’attività privi di vaccinazione e, in due casi, sebbene già sospesi
dell’Ordine professionale. Emessi 10 provvedimenti di sospensione
dell’attività per ambulatori veterinari che operavano senza autoriz-
zazione e in condizioni igieniche e strutturali incompatibili con le
cure veterinarie.

100 CANDELINE PER DUE PARCHI ITALIANI

Il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
hanno festeggiato lo scorso 22 aprile cento anni di vita con tre giorni di convegni

sullo sviluppo sostenibile all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di
Roma. L'evento è stato aperto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
accolto da un lungo applauso dei presenti in sala. Numerose le cariche istituzionali
intervenute, tra queste il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A.
Teo Luzi (nella foto), che ha visitato gli stand realizzati nel “Villaggio dei Parchi”,
centro di numerose attività di educazione ambientale, riservate soprattutto ai giovani.
I due Parchi sono oggi un importante riferimento ambientale a livello internazionale.
Un breve videomessaggio di auguri è stato inviato anche dal Parco americano di Yel-
lowstone che proprio quest’anno festeggia i suoi 150 anni. 

PIANTE ESOTICHE IN AREA PROTETTA

Scoperta dai Carabinieri Forestali di Pantelleria la messa a dimora di decine
di piante esotiche, appartenenti alla specie Washingtonia filifera prive

delle necessarie autorizzazioni. Si tratta di particolari palme californiane
rinvenute dai militari durante un accertamento su un fondo agricolo nei
pressi del Lago di Venere sull’isola in provincia di Trapani. Tali esemplari
rientrano nelle specie alloctone invasive elencate dal Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, la cui immissione nelle aree protette è vietata, sia perché potenziali vettori di
elementi patogeni per la vegetazione autoctona, sia per la facilità di propagazione dei loro semi, con il rischio di una
progressiva riduzione di habitat naturali e l'alterazione irreversibile di delicati equilibri ecosistemici.
I Carabinieri Forestali hanno denunciato il 38enne proprietario del fondo, poiché ritenuto il presunto responsabile del-
l'introduzione di specie vegetali invasive nella "Zona 1" del Parco Nazionale di Pantelleria. L'indagato dovrà provvedere
al ripristino dello stato dei luoghi.
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UTENSILE MILLE USI

di Monica Nocciolini

ALLE MUCCHE
PIACE CLASSICA

Posata per cibarsi, ma anche spazzola per la toeletta, biberon per nutrire i piccoli, strumento per cinguettare
all’amata, terza-zampa per spostarsi e appendersi o persino spada per combattere: c’è un universo mille usi nel
becco di un uccello, per lui presupposto di sopravvivenza anche in ambiente domestico. In cattività il becco,

prevalentemente composto di cheratina, rischia un di più in termini di salute per scarso esercizio. Può crescere in
maniera disfunzionale, tanto da richiedere l’intervento veterinario per eliminarne gli eccessi. Come prevenire?
Assicurando al pennuto posatoi in legno su cui esercitare il becco come farebbe sul ramo di un albero, o un osso di
seppia che in più gli fornirà dell’utilissimo calcio. Occhio poi alle fratture. L’uccellino va protetto dalla possibilità di
traumi: il becco, irrorato e innervato, ahilui sanguina e duole. 

Bach ma anche Mozart, Brahms
fino ai poemi sinfonici di Sibelius.
Alle mucche la musica classica

piace e ringraziano l’allevatore che ne
inondi stalla e sala mungitura a modo loro, producendo
più latte e più buono. Si stima che della musica
lenta e melodiosa possa portare la mucca a donare
il 3% di latte in più al giorno, oltre a favorirne
l’approccio volontario alla mungitura automatica.
Mucche musicologhe? No, semmai ansiose. La loro
evoluzione si è compiuta nell’ottica della scomoda
posizione di preda, sicché hanno sviluppato una
ipersensibilità verso il rumore di cui, rispetto al
genere umano, percepiscono una gamma di frequenze
più ampia, soprattutto nel registro basso, utile a
sentir avvicinare i predatori per potersi mettere al
riparo. La mucca, dunque, etologicamente in perenne
allerta, si rasserena con la musica classica. 

CHI VOLA LÌ 
IN DISPENSA?

Aprire lo stipetto della dispensa e assistere a
un improvviso svolazzìo. Chi mai vola tra i ba-
rattoli? Sono tarme del cibo, farfalline simili a

piccole falene che attaccano in prevalenza cereali,
pasta e biscotti, senza disdegnare il cioccolato.
Prevenire la colonizzazione in realtà è semplice e
naturale: detestano l’alloro, alcune foglie tra gli
scaffali le terranno alla larga. Altro odore sgradito
alle tarme è quello dell’arancia con i chiodi di
garofano. Ma se ormai la frittata è fatta e loro son lì
ad ali spiegate: che fare? Pulizia prima di tutto, eli-
minando gli articoli più vecchi, lavando bene i con-
tenitori ed esplorando gli angoli del mobilio in cerca
di filamenti simili a ragnatele che indicano la depo-
sizione di uova.

Pianeta Animali
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di Antimo Palumbo

T heobroma, cibo degli dei, questo è il nome che
Linneo diede al genere dell’albero messicano
dai semi preziosi che, tostati e trattati, costituiscono

il cacao, l’ingrediente fondamentale per quella delizia
che tutti conosciamo col nome di cioccolato. Secondo
recenti studi, sono più di seicento i composti volatili
presenti nei semi dell’albero che danno al cacao l’in-
confondibile aroma. Un gusto e un odore che possiamo
trovare anche nelle infiorescenze (in particolare negli
stami dei fiori del disco centrale) di una pianta originaria
delle pianure aride degli Stati Uniti sudorientali e del
Messico nordorientale, il cui nome botanico è Berlandiera
lyrata Benth., mentre quello comune è fiore di cioccolato,
in inglese chocolate daisy ovvero margherita di cioccolato.
Il nome del genere si deve al botanico svizzero Augustin
Pyrame de Candolle che nel 1836 lo dedicò al naturalista

e antropologo franco-svizzero Jeans-Louis Berlandier,
il primo a studiare la pianta nel 1820 durante le sue
esplorazioni in Texas e in Messico. Quello della specie
è stato invece creato nel 1839 dal botanico inglese
George Bentham per la forma delle foglie che sono
lirate, ricordano cioè la lyra, l’antico strumento musicale
a corde greco. La Berlandiera lyrata, che appartiene
alla famiglia delle Asteraceae, è una pianta perenne
rustica (sopporta anche diversi gradi sotto lo zero) e
resistente alla siccità. Ama vivere in pieno sole e cresce
su suoli poco profondi e rocciosi, nelle praterie e lungo
i bordi delle strade. Da diversi anni, per le particolarità
dei suoi fiori che profumano di cioccolato non zuccherato
e si possono anche mangiare per dare gusto a pietanze
e insalate, oltre che per la bellezza dei suoi capolini,
viene coltivata nei giardini di tutto il mondo come
pianta ornamentale. Le sue foglie portate su dei cespi
basali sono oblanceolate od obovate, spatolate e lobate,
con il bordo leggermente crenato e, come detto, lirate.
La fioritura avviene da maggio a ottobre con infiorescenze
profumate, dei capolini, che si aprono nella tarda notte
per poi chiudersi verso metà mattina, con l’aumento
della temperatura esterna. Per questo motivo, nei
giardini dove viene piantata la Berlandiera, l’odore di
cioccolato che si espande nell’aria si avverte di più la
mattina presto. I capolini sono composti da fiori esterni
ligulati color giallo scuro nella parte superiore, con
nervature rosse e marroni nella parte inferiore. Nel
tempo i fiori esterni diventano bianchi e cadono
lasciando visibile solo il calice a forma di coppa, che
sostiene i flosculi del disco centrale nel quale si trovano
gli stami che sanno di cioccolato. In questa fase le
brattee verdi che compongono il calice, per chi è dotato
di buona fantasia, possono ricordare degli occhi verdi:
Greeneyes è infatti un altro nome inglese con il quale
è conosciuta la pianta. Ai fiori, molto apprezzati da
api, bombi e farfalle, seguiranno dei piccoli frutti secchi
indeiscenti, delle cipsele. Il calice sbiadirà seccandosi
e appiattendosi diventando di un colore tenue marrone,
permettendo così ai semi chiari di cadere a terra o di
essere dispersi dal vento o dagli uccelli. C’è anche
un'altra pianta messicana molto diffusa nei giardini
che viene chiamata fiore di cioccolato: il Cosmos atro-
sanguineus (Hook) Voss. Anche i suoi fiori ligulati,
colore marrone intenso quasi sanguineo, morbidi e
vellutati al tatto, odorano di cioccolata, ma non sono
commestibili. 

Piante Meravigliose

FIORI AL CIOCCOLATO
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di Pasquale Raicaldo

Quel che siamo stati ce lo diranno, un giorno, i
rifiuti che abbiamo prodotto. Ancor di più,
quelli che abbiamo incautamente gettato a

mare. Perché il mare inghiotte e, puntualmente, resti-
tuisce. Anche a distanza di decenni. Così c’è chi ha
pensato di raccogliere i rifiuti come fossero reperti, e
in realtà lo sono, dando vita a un progetto dal titolo
accattivante, “Archeoplastica”, che vuole sensibilizzare
sul tema dell’inquinamento dei mari determinato dal-
l’utilizzo della plastica e, nello specifico, dalla scorretta
gestione del fine vita della stessa. L’ideatore si chiama
Enzo Suma ed è una guida naturalistica a Ostuni, nel
Brindisino. “Una volta – racconta – ho trovato su una
spiaggia una bomboletta spray Ambra Solare: risaliva
agli anni Sessanta. 
Pubblicai la foto sui social e ci fu un boom di condivisioni
e di riflessioni. Davvero un rifiuto poteva attraversare
quasi integro tutti quei decenni?”. Ebbene sì. E così
Enzo ha iniziato a “collezionare” i reperti spiaggiati o
recuperati sul fondo del mare, organizzando giornate
di raccolta collettiva e costruendo un singolare museo
virtuale che – sul portale ufficiale dell’iniziativa 
(www.archeoplastica.it) – esalta lo stile rétro delle con-
fezioni d’antan e, al tempo stesso, funge da efficace
memorandum per chi ancora oggi si ostinasse a buttare
rifiuti in mare. Dalla lattina di Coca Cola che celebra i
Mondiali di calcio 1978 trovata sulla spiaggia di Caro-
vigno, al barattolo di salviettine Lines perfettamente

conservato, che risale ai primi anni Ottanta e galleggiava
sull’acqua lungo le coste pugliesi: non c’è da sorprendersi,
i tempi di biodegradazione dei rifiuti vanno dai due
anni di un filtro di sigaretta ai 100 della lattina
d’alluminio di una bibita, mentre per una bottiglietta
di plastica potrebbero addirittura non bastarne 450. Il
cosiddetto “marine litter” è un problema prioritario
per la sopravvivenza stessa del Pianeta: gli studi di
Greenpeace hanno rilevato da 0,2 a 0,6 pezzi di mi-
croplastiche per metro cubo di acqua superficiale nella
zona ligure e addirittura 4 dove le correnti concentrano
i rifiuti, tra Toscana e Corsica. Situazione peggiore
sotto il livello del mare: alla foce dell’Arno la concen-
trazione di microplastiche arriva a 253 pezzi per metro
cubo. Non meno allarmanti i numeri di Legambiente,
che nel corso della campagna “Beach Litter” ha censito,
la scorsa estate, una media di 783 rifiuti ogni cento
metri lineari di spiaggia, con una percentuale significativa
(84%) di plastica e, neanche a dirlo, un boom di oggetti
sanitari legati alla pandemia. E gli organismi marini,
naturalmente, ne soffrono. Negli stomaci di capodogli
(come il celebre Leopoldo, trovato morto lungo le
coste di Ischia nel 2018), delfini e Caretta caretta si
trovano spesso buste di plastica e rifiuti d’ogni tipo,
per esempio l’involucro di M&M’s ingerito da una tar-
taruga marina trovata morta in Cilento nel febbraio
2019, insieme ai filtrini di un depuratore. “Ma ci capita
spesso di fotografare molluschi e pesci mentre intera-
giscono con i rifiuti”, spiega Pasquale Vassallo, naturalista
e fotosub: la sua immagine di una seppia che “gioca”
con un profilattico nel Golfo di Napoli è diventata tri-
stemente iconica.

L’eco del mare

ARCHEOPLASTICA
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VESTITI 
UTILISSIMI

Quando si organizza un’escursione, in genere si
prepara lo zaino mettendoci vestiti extra, acqua e

tutto ciò di cui pensiamo di poter aver bisogno. In realtà
il nostro equipaggiamento non finisce lì. Infatti, gli
stessi indumenti che indossiamo potrebbero avere
nuovo scopo in caso di necessità. Prima di illustrarvi
alcuni esempi, premetto che il vestiario è la primaria e
indispensabile barriera di protezione del nostro corpo,
sia in senso fisico da graffi, abrasioni e scottature, sia
termico dal freddo e dall’eccessivo calore, e va salva-
guardato con attenzione. I lacci delle scarpe servono a
tenere ben stabile il piede e per la maggior parte delle
volte sono piuttosto lunghi. In caso di necessità se ne
potrebbe utilizzare solo uno per entrambe le calzature,
magari saltando qualche passaggio negli occhielli, sem-
plicemente dividendolo in due parti uguali. In questo
modo il secondo ci potrà tornare utile nel caso avessimo
bisogno di trasportare qualcosa o magari per riparare
uno spallaccio dello zaino, o ancora per tenere in sede
la suola di una scarpa nel malaugurato caso in cui
dovesse essersi scollata. Nell’ultimo numero abbiamo
visto come accendere il fuoco con l’archetto, metodo
primitivo in cui è necessario un cordino. Ecco, la stringa

della scarpa potrebbe servire egregiamente a tale scopo,
ma attenzione: lo sconsiglio a chi non avesse mai fatto
pratica con questa tecnica di innesco, perché finirebbe
certamente per lacerarlo e strapparlo molto prima di
avere la brace. Anche i pantaloni possono essere utilizzati
in vari modi, ad esempio come galleggiante: se li ba-
gniamo e ne chiudiamo le estremità delle gambe con
un cordino, possiamo far sì che, immergendoli, restino
pieni di aria. Questo è possibile se si fanno entrare ver-
ticalmente nell’acqua con la parte della vita verso il
basso in modo da intrappolare all’interno l’aria stessa.
Una volta in acqua andremo a serrare anche questa
parte dei pantaloni con un laccio. In questo modo
resterà dentro una quantità di aria sufficiente per aiutarci
a trasportare del materiale, o noi stessi, nel caso in cui
dovessimo affrontare un guado inaspettato. Sempre
con l’aiuto di un cordino, un paio di pantaloni in più po-
trebbe servirci come zaino improvvisato. In questo caso,
dopo aver legato le estremità delle gambe, inseriamo
in fondo a ciascuna di esse un piccolo sasso. Riempiamo
poi i pantaloni, nella zona del bacino, con tutto ciò che
dobbiamo trasportare e chiudiamo stringendo il cordino
attraverso i passanti. Gli spallacci saranno costituiti dalle
gambe dei pantaloni le cui estremità verranno inserite
a loro volta nel cordino che stringe i passanti avendo
cura di far passare anche i piccoli sassi. Una volta caricato
sulle spalle il nostro zaino improvvisato, l’incastro dei
sassolini farà in modo da mantenere tutto ben saldo e
avremo così le mani libere. Ma non è finita qui. In caso
di necessità il tessuto di una maglietta potrebbe essere
molto utile per filtrare l’acqua ed eliminarne le impurità.
L’acqua limpida andrà comunque potabilizzata attraverso
la bollitura o utilizzando sostanze chimiche adatte a
tale scopo. Pensiamo poi a una mantella impermeabile
che può facilmente trasformarsi in una piccola tettoia
se tesa tra rami o paletti, ma potrebbe allo stesso tempo
diventare una superficie per convogliare acqua piovana
da raccogliere in caso di bisogno. Il vestiario da sempre
viene utilizzato come risorsa specialmente da chi si
trova spesso a vivere in contesti naturali. Quando ero in
Nord America ho persino scoperto che le cinture dei
boy scout americani sono molto
più lunghe del necessario perché
in caso di emergenza tornano utili
ad assicurarsi in cima ad un albero.
Come dice il proverbio: necessità
fa virtù.

Natural Survival
di Marco Priori
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Il Lazio è una delle regioni potenzialmente più
vocate alla viticoltura, grazie alle caratteristiche
del territorio eterogeneo, con la presenza di

colline d’origine vulcanica e di un clima mitigato
dal mare. La regione conta numerose denominazioni,
tra cui la Roma DOC.
La Roma DOC, di recente costituzione, è la denomi-
nazione che più esprime lo stile enoico dei vini
del Lazio. La regione è ricca di vulcani, un tempo
attivi, che ne hanno influenzato la composizione
geologica odierna, come testimonia la presenza
dei numerosi laghi. Altro filo conduttore è l’utilizzo
di differenti varietà autoctone come la Malvasia
del Lazio, la Malvasia di Candia, la Bellone, la Treb-
biano Giallo e il Trebbiano Toscano per i bianchi e
il Montepulciano, il Cesanese di Affile, il Cesanese

Comune e il Sangiovese.
Il Roma DOC Bianco si caratterizza per una grande
qualità aromatica e una mineralità spiccata. Al
palato risulta strutturato e morbido, di grande sa-
pidità e persistenza, alla vista ha un colore luminoso.
È la massima espressione della natura vulcanica
dei suoli del territorio romano.
Il Consorzio Roma Doc comprende diverse aziende
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ROMA DOC BIANCO 
E BUCATINI ALLA GRICIA
UN ABBINAMENTO
INSOLITO TUTTO 
DA PROVARE

TOUR 
DEL GUSTO 
TRA I TESORI 
DEL LAZIO
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INCONFONDIBILE
PROFUMO
Consigli per la scelta 
consapevole del consuma-
tore
a cura del Col. Amedeo De Franceschi
Comando Carabinieri per la tutela
agroalimentare

Il gorgonzola è un formaggio a
denominazione di origine pro-
tetta, a pasta cruda di colore bian-
co, caratterizzato dalle screziature
verdi dovute alla formazione di muffe (erborinatura)
che si ottiene mediante l’aggiunta di spore di Peni-
cillium Roqueforti e fermenti lattici al latte intero di
vacca pastorizzato, che conferisce al prodotto una
piacevole intensità aromatica e una cremosità molto
ricercate e che lo rendono tra i più conosciuti, imitati
e contraffatti al mondo. L’indicazione di formaggio a
pasta cruda significa che la temperatura di lavorazione
della cagliata non deve mai superare i 42 °C dopo la
rottura. Può essere prodotto esclusivamente nell’intero
territorio delle province lombarde di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese,
Monza, e in quelle piemontesi di Biella, Cuneo,
Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e 31 comuni
dell’Alessandrino. Si ottiene esclusivamente da latte
di vacca, pertanto prodotti etichettati come "Gorgonzola
di Bufala" o "Gorgonzola di Capra" devono essere ri-
tirati e rietichettati senza alcuna menzione o riferi-
mento al gorgonzola. La durata della stagionatura,
che solitamente si effettua in ambienti con temperatura
di -1 / 7 °C e con umidità relativa dell’85-100%, va
dai 50 e fino ai 150 giorni per la tipologia dolce, e
dagli 80 e fino ai 270 per quella piccante.  La forma
è cilindrica, a facce piane, del diametro di 20-32 cm
e altezza minima di 13 cm, mentre il peso può
variare tra i 10 e i 13 kg per la forma grande del
dolce e tra i 9 e i 12 per la media piccante. All’origine
le forme vengono marchiate su entrambe le facce
piane, ma la garanzia dell’autenticità del marchio è
data dalla g in grassetto sullo sfondo del foglio di
alluminio goffrato che avvolge il formaggio, concesso
esclusivamente alle aziende autorizzate dal Consorzio.
Il formaggio Gorgonzola DOP può essere immesso
sul mercato in frazioni preconfezionate, anche senza
parte del foglio di alluminio goffrato, ma soltanto
previa certificazione dell’organismo di controllo au-
torizzato. Le porzioni devono essere ottenute da
forme intere, mezze forme o frazioni la cui origine
sia stata certificata e avvolte dal suddetto foglio di
alluminio. 

di Maria Grazia d’Agata

da poter conoscere al link http://www.vinidocroma.it.
Un abbinamento insolito con questo vino è una
specialità del Reatino: il guanciale. Specialità di
Amatrice e Accumoli si ottiene, come si intuisce
dal nome, dalla lavorazione della guancia del
maiale messa sotto sale e speziata nelle vicinanze
di un camino. Il suo gusto, leggermente affumicato,
dona aromaticità e carattere a numerosi piatti della
tradizione laziale, conosciuti e apprezzati in tutto
il mondo. Uno su tutti la gricia o griscia. 
Secondo la leggenda, sembra che il nome derivi
da Grisciano, una piccola frazione di Accumoli, e
la sua origine risalga a un’epoca precedente alla
scoperta dell’America, vista l’assenza del pomodoro.
I suoi ingredienti infatti sono il guanciale e il pe-
corino, due prodotti tipici del territorio, offerti dalla
pastorizia e dall’allevamento, un tempo sostenta-
mento dei pastori durante il periodo di transumanza.
L’equilibrio tra dolce e sapido del guanciale e del
pecorino crea con il Roma DOC Bianco un connubio
di sapori unico che ripulisce il palato e consente
di passare piacevolmente al boccone successivo. 

In collaborazione con Confederazione Nazionale dei
Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni
dei Vini italiani (FEDERDOC) e oriGIn Italia – Aicig – As-
sociazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche.

VERO
O FALSO
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Sapori e Territori

Il Lazio ha una
superficie vitata di
circa 25.500 ettari.

La presenza di
numerosi laghi 
crea microclimi

eterogenei e i
terreni vulcanici

garantiscono alle
uve una maturazione

ed una sapidità
eccellenti. 
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UNA CASETTA 
PER GLI ATTREZZI

Un piccolo riparo per gli attrezzi, i materiali, le scarpe
e quanto altro necessario per coltivare l’orto, il giar-

dino o governare gli animali, oltre ad essere di grande
comodità, rappresenta un tipo di manufatto che deve
rispettare regole edilizie ben precise.
Il DPR 380/2001, cosiddetto Testo Unico sull’Edilizia
(TUE), annovera all’art. 3 tra gli interventi di nuova co-
struzione che necessitano di Permesso di Costruire, ai
sensi dell’art. 10 del TUE, “l'installazione   di    manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere,  quali  roulotte, camper,  case mobili,  imbarca-
zioni,  che  siano   utilizzati   come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure  come  depositi,  magazzini  e simili,
ad  eccezione  di  quelli  che  siano  diretti  a  soddisfare
esigenze meramente temporanee”.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 2/3/2018 prevede che siano realizzabili “in
regime di attività edilizia libera”, cioè senza alcun titolo,
l’installazione/riparazione/sostituzione/rinnovamento
di “Ripostigli per attrezzi” in aree pertinenziali degli
edifici, definiti come “manufatto accessorio di limitate
dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”.
Pertanto, sarà possibile collocare delle piccole rimesse
attrezzi solo in aree pertinenziali di edifici, quindi, non
su terreni non edificati, quale potrebbe essere un fondo
destinato esclusivamente alla coltivazione o all’alleva-
mento del bestiame.

Inoltre detti manufatti dovrebbero avere limitate dimen-
sioni e non essere infissi al suolo. Mentre sulla seconda
caratteristica non sussistono molti dubbi, il concetto di
“limitate dimensioni” appare assai vago e potrebbe in-
generare equivoci. Qualora l’area risulti vincolata ai sensi
dell’art. 42/2004 (beni paesaggistici, storici ed ambientali),
potranno realizzarsi in assenza di nulla osta “manufatti
amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli,
con superficie coperta non superiore a cinque metri qua-
drati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di
fondazione o opere murarie”, ai sensi del DPR 31/2017.
Pertanto, prima di procedere all’installazione di questi ma-
nufatti, occorrerà rivolgersi sempre al competente Ufficio
Tecnico comunale per richiedere un parere di fattibilità.
La disciplina urbanistico-edilizia, così come quella di
tutela storico-paesaggistica e ambientale, è regolata da
norme statali e regionali, nonché da Regolamenti Edilizi
Comunali, perciò risulta variabile in base all’area geo-
grafica di riferimento.
A titolo esemplificativo, la L.R. del Lazio n. 38 del 1999
annovera le “rimesse attrezzi” tra gli “annessi agricoli”.
Per la loro edificazione è sempre richiesto il Permesso di
Costruire ed essa è riservata, in linea di principio, esclu-
sivamente agli imprenditori agricoli (cioè titolari di im-
presa agricola o coltivatori diretti).
La violazione delle norme richiamate comporta sanzioni di
carattere amministrativo pecuniarie o penali.

Galateo dell’ambiente
di Rosario Scotto Di Carlodi Luisa Persia
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CAMBIAMENTO CLIMATICO E SALUTE

“Il cambiamento climatico sta modificando la Natura,
la vita delle persone e le infrastrutture ovunque. I

suoi impatti pericolosi e invasivi sono sempre più
evidenti in ogni regione del mondo.”  È con queste
parole che l’IPCC, l'organismo delle Nazioni Unite che
si occupa del cambiamento climatico, lancia con il suo
recente rapporto l’allarme su come l’innalzamento
della temperatura terrestre stia danneggiando la nostra
salute oltre che il nostro futuro. Temperature più alte
non si traducono solo in siccità, alluvioni, uragani, scio-
glimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari, deser-
tificazione, estinzioni di specie e conseguenti danni
economici, ma anche in nuove e vecchie malattie,
infettive e non, che si diffondono maggiormente e am-
pliano il loro areale tradizionale.
La letteratura scientifica è ormai ben consolidata sul
tema e i fronti su cui il clima condiziona la nostra
salute sono davvero molteplici. Temperature più elevate
aumentano le ondate di calore con le relative morti,
ma portano anche a un aumento di asma, allergie sta-
gionali e malattie cardiovascolari. Un meteo impazzito
che secondo vari studi uccide, nel mondo, tra i 5 e i 7
milioni di persone l’anno. 
L’emergenza climatica sta portando anche all’insorgenza
di nuove malattie zoonotiche, ovvero trasmesse da
animali attraverso il famoso salto di specie di cui si è
molto parlato recentemente. Il cambiamento climatico
e le sue cause, come urbanizzazione e deforestazione,
tendono a invadere o allargare gli habitat della fauna
selvatica e così favoriscono il passaggio degli agenti pa-
togeni dagli animali agli esseri umani. Animali che

prima vivevano nel cuore della foresta si spostano, o
sono “trasportati” dal commercio di carne selvatica,
verso aree urbane insieme ai loro virus e batteri che
così entrano in contatto con l’uomo. Stesso discorso
vale per quegli animali che si spostano a causa delle
crisi climatiche in aree dove prima non vivevano, ma
dove adesso trovano un clima adatto. Un fenomeno
molto più frequente di quanto si creda, dato che circa il
60% di tutte le malattie infettive che colpiscono l’uomo
sono zoonotiche, così come il 75% di quelle emergenti.
Per capirci: Ebola, Aids, Sars, Aviaria e Mers sono alcune
di quelle più recenti.
Ma anche vecchie patologie trasmesse da insetti o
animali come zecche, zanzare e topi stanno aumentando
e soprattutto ampliando il loro “classico” areale perché
gli animali che le trasmettono si stanno spostando
insieme alle fasce climatiche. C’è preoccupazione quindi
per l’aumento della malattia di Lyme e della leishma-
niosi.
L’innalzamento delle temperature, inoltre, sta portando
alla diffusione di malattie tipiche delle zone tropicali,
come malaria, zika, colera e febbre dengue. Secondo
gli epidemiologi, è questione di tempo prima che
arrivino anche in Italia, dove attualmente ci sono le
condizioni climatiche favorevoli all’insorgenza di queste
piaghe tipiche di altre zone del mondo. Scenari che
preoccupano, ma dei quali dobbiamo essere a conoscenza
per aumentare le nostre azioni utili alla riduzione e mi-
tigazione dei cambiamenti climatici. Perché l’aumento
della temperatura terrestre a cui stiamo assistendo è il
risultato delle attività dell’uomo che, come tali, possono
essere modificate per evitare una lunga lista di conse-
guenze. La bella notizia è che ce la possiamo ancora
fare, l’importante è agire e farlo in fretta.

Benessere Naturale
di Tessa Gelisio
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PANNELLI SOLARI CHE GENERANO ACQUA

Grazie a innovativi pannelli solari sarà possibile ge-
nerare acqua dall’umidità presente nell’aria anche

in climi molto aridi. L’acqua prodotta potrà essere così
utilizzata per irrigare le coltivazioni. I pannelli, realizzati
con un particolare idrogel, sono stati ideati da alcuni ri-
cercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia King
Abdullah, in Arabia Saudita. Il sistema, chiamato WEC2P
è formato da un pannello fotovoltaico posizionato sopra

uno strato di idrogel. Il tutto è montato sopra una grossa scatola metallica che permette la condensazione e la
raccolta dell’acqua. L’idrogel è in grado di assorbire il vapore acqueo presente nell’aria e di rilasciarlo sotto forma
di liquido quando è riscaldato dal calore generato dai pannelli. Nei test prova, i pannelli hanno prodotto 1.519
watt di elettricità all’ora e circa 2 litri di acqua, che hanno consentito di far germogliare e crescere circa 60 semi. 

IL CANE ALLEVIA IL DOLORE

A vere un cane fa bene alla salute. Sono
molti gli studi che lo confermano. Ora

però è stato dimostrato che la compagnia
dei nostri amici a quattro zampe funziona
anche come antidolorifico. Alcuni studiosi
del Kaiser Permanente Washington Health
Research Institute hanno analizzato come la
pet therapy possa ridurre la nostra percezione
del dolore. Per dimostrarlo gli studiosi hanno
diviso un campione di 200 pazienti di un
Pronto Soccorso in due gruppi: uno aveva a disposizione un cane da terapia da poter accarezzare per 10 minuti,
l’altro no. I risultati, pubblicati sulla rivista Plos One, hanno confermato che la pet therapy ha aiutato i pazienti a
sopportare meglio il dolore in un ambiente non certo accogliente. La presenza di un cane riduce l’ansia e la paura,
aiutando le persone a sopportare meglio le lunghe attese e i momenti di stress. 

USA E GETTA ECOSOSTENIBILI

Una studentessa inglese è riuscita a creare una
plastica ecologica ed ecosostenibile partendo

dagli scarti provenienti dalla lavorazione del pesce
e da alghe locali. Il risultato è sorprendente, la
bioplastica ottenuta non emana cattivo odore, è
traslucida e ha tutte le caratteristiche per essere
usata nella fabbricazione di sacchetti monouso per
rifiuti umidi, avendo la stessa robustezza di quelli
di plastica usa e getta. 
Durante gli esperimenti sulla trasformazione degli

scarti, condotti nella cucina dell’alloggio universitario dove abita, la studentessa ha intuito che la pelle e le
squame del pesce avevano la stessa flessibilità e forza della bioplastica, poiché costituite dalle medesime
proteine. I sacchetti, rinominati MarinaTex, si biodegradano in sole 4/6 settimane e rappresentano un impegno
concreto per innovare l’uso della plastica incorporando valori sostenibili, locali e circolari nella progettazione
del prodotto.

Omnibus
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Libri e web
di Annalisa Maiorano
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MAYDAYEARTH, 
AIUTIAMO L’AMBIENTE
Le emergenze ambientali sono sempre più diffuse
e rappresentano un annoso e complesso problema.
Non solo lo sappiamo, ma lo vediamo con i nostri
occhi ogni giorno; infatti basta fare una semplice
passeggiata per imbatterci in luoghi da ripulire
perché sommersi dai rifiuti, che vanno raccolti e
smaltiti in modo corretto. Oggi, grazie all’App
MaydayEarth è possibile segnalare il luogo da ripulire e creare delle piccole community ambientali per
lanciare campagne a favore della Natura, e non solo. L’applicazione permette di fare le foto della zona da
ripulire, geolocalizzarla e chiedere l’aiuto degli altri utenti residenti nella località in cui è necessario ripristinare
lo stato dei luoghi e il verde. Grazie a questa App, disponibile sia nel Play Store che nell’App Store, il Pianeta ha
un nuovo alleato. Chiedere aiuto è un atto di coraggio essenziale per restituire all’ambiente la sua dignità.

Negli USA, in
2 caverne di

sale verranno rea-
lizzati sistemi di
accumulo di idro-
geno verde in
grado di aiutare
Los Angeles a di-

ventare carbon free entro il 2035.
In Olanda un bando di gara per un
parco eolico offshore prevede un
pagamento di 50 milioni di euro:
si apre un'era nuova, con gli Stati
che invece di erogare sussidi iniziano
a guadagnare dall'installazione delle
rinnovabili. Entro il 2045, le Hawaii
vogliono coprire il 100% della do-
manda elettrica con le rinnovabili,
un percorso che può essere replicato
anche in Sardegna: isole candidate
a divenire carbon free. Un quadro
completo e aggiornato sulle tecno-
logie per produrre e accumulare
energia senza emettere anidride
carbonica, dalle più consolidate alle
più innovative.

CHE COS’È L’ENERGIA 
RINNOVABILE OGGI
Gianni Silvestrini
Edizioni Ambiente
216 pp., 19 euro

Un inno agli al-
beri, da cui di-

pende l’intera vita
sulla Terra. Anche
i bambini sanno
che basta contare
i cerchi concentrici
di un tronco per

conoscerne l’età. La branca che stu-
dia questi anelli, la dendrocrono-
logia, ha dato uno straordinario
contributo alla conoscenza del clima
sulla Terra e delle complesse rela-
zioni uomo-ambiente. La datazione
comparata di questi preziosi archivi
geo-biologici permette di studiare
anche il passato. Una delle massime
esperte internazionali di dendro-
cronologia, entra nelle pieghe del-
l’affascinante disciplina e attraverso
gli esemplari più antichi, datati
dalla paleodendrocronologia con
maggiore precisione del radiocar-
bonio, spiega il declino di grandi
civiltà del passato, causato dal so-
vrasfruttamento delle foreste.  

GLI ANELLI DELLA VITA - La storia
del mondo scritta dagli alberi
Valerie Trouet
Bollati Boringhieri
288 pp., 24,00 euro

Sheldrake ci
porta tra gli

sciamani del-
l'Amazzonia e i
cercatori di tartufi
in Piemonte, spa-
ziando dai cibi fer-
mentati alle reti

sotterranee attraverso cui gli alberi
si scambiano informazioni. La storia
della Terra ci parla di forme di col-
laborazione e di legami che risal-
gono a molto tempo prima della
comparsa dell'uomo e si svolgono
in una dimensione infinitamente
piccola, popolata di spore, miceli,
ife, ma anche di batteri e virus.
Perché sono nate queste relazioni?
Come comunicano piante e funghi?
Che cosa possiamo imparare da
organismi capaci di cooperare e
di manipolare il comportamento
degli animali? Dopo questa stra-
biliante avventura, nessuno dei
concetti che credevamo assodati
ci apparirà più tale. 

L’ORDINE NASCOSTO
La vita segreta dei funghi 
Merlin Sheldrake
Marsilio Nodi
384 pp., 20,00 euro
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Q uanta arte s’è affaticata su quella linea di sabbia
ove si fronteggiano il caotico mare e la compatta
terra, le fluide incessanti onde e il solido

immoto suolo! Sulle spiagge, luogo di confluenza
dei quattro elementi cosmogonici (il fuoco sub specie
radii), quanti pittori hanno idealmente e fisicamente
installato il proprio cavalletto, quanti artisti hanno
conferito forme ai minuscoli granelli di sabbia con le
loro mani. 
Ma l’arte “balneare” è approdata in riva al mare di re-
cente, solo da poche centinaia d’anni è finita in cornice,
da quando cioè l’Umanità ha preso a frequentarla.
Prima la spiaggia è stata teatro di avvenimenti
mitologici – vedi l’abbandono di Arianna da parte di
Teseo sulla spiaggia di Nasso – o perlopiù ambiente
pre- e post- lavorativo dei pescatori. La visione ravvicinata
del mare incuteva timor panico e magari il connesso
sentimento del Sublime (C.D. Friedrich, Der Mönch
am Meer, 1810, opera-icona del romanticismo). 
Quando, in concomitanza con la rivoluzione industriale
inglese e il conseguente peggioramento dell’aria cit-
tadina, i medici britannici cominciarono a prescrivere
salubri soggiorni al mare, gli arenili presero a essere
frequentati dalla gente comune. E da allora lo sguardo
dei pittori non ha più abbandonato la riva del mare
dove peraltro è sorto, come la Venere di Botticelli, il
movimento impressionista (C. Monet, Impression,
soleil levant 1872, la spiaggia non è l’oggetto del
quadro che però sulla spiaggia di Le Havre è stato di-
pinto). Le spiagge impressioniste e paraimpressioniste,
ritratte en plein air, non si contano, da Manet a Degas,
da Boudin allo stesso Monet.
E curiosamente il dipinto circolare più grande al
mondo raffigura una spiaggia, quella olandese di
Scheveningen (H. W. Mesdag, Panorama, 1881, 120

metri di circonferenza per un’altezza di 14). L’opera
piacque tantissimo a van Gogh e per ospitarla fu co-
struito appositamente un museo a L’Aia. In un anticipo
di globalizzazione vanno pure considerate le spiagge
polinesiane di P. Gauguin (Femmes de Tahiti, 1891,
Cavaliers sur la plage, 1902).  
La spiaggia, per le sue speciali condizioni di luce, è
stata motivo prediletto del grande maestro spagnolo
Joaquín Sorolla (vedere, per goderne le animate at-
mosfere, la sua prima mostra monografica italiana in
corso a Palazzo Reale a Milano: un gioiello); e sulla
spiaggia un altro spagnolo (catalano invero) ha am-
bientato una delle sue opere surrealiste più celebri:
S. Dalí, La persistència de la memòria, 1931, quella
degli iconici orologi molli. E poi le spiagge tirreniche
di Giovanni Fattori e Moses Levy, quelle adriatiche di
Ettore Tito, le bagnanti di Matisse e di Picasso… la
vita s’è ormai insediata a riva e l’arte la ritrae. Fino a
oggi. Fino ad acquisire tra i suoi ingredienti la sabbia.
Sulla spiaggia newyorchese di Amagansett, nell’im-
mediato secondo dopoguerra, il designer e scultore
sardo Costantino Nivola inventò la tecnica del sand
casting, con cui, dopo aver arredato il negozio Olivetti
sulla Fifth Avenue decorò numerosi edifici pubblici
statunitensi. Altrove la sabbia di spiaggia s’è fatta
ventre artistico, come in Uruguay sulla Playa Brava di
Punta del Este, dove il cileno Mario Irarrázabal ha
scolpito cinque dita giganti emergenti dal suolo e di-
venute icona locale; lo stesso valore ha per La Barce-
loneta in Spagna la caracollante scultura, campeggiante

ARTE 
BALNEARE
La spiaggia e il mare sono 
da sempre fonte d’ispirazione
per pittori e artisti 
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sull’arenile, L’Estel ferit, la stella ferita, dell’artista
Rebecca Horn. Molto suggestive anche le creazioni di
beach art del neozelandese Jamie Harkins e dell’inglese
Tony Plant. Non si può non menzionare infine la sand
art vera e propria, quella che si avvicina di più alle ef-
fimere creazioni di sabbia che ogni adulto-bambino

di Tommaso Ricci
Arte & Natura

77#Natura

In alto - Joaquín Sorolla, Pomeriggio sulla spiaggia a
Valencia, 1904, Olio su tela. Madrid Arango Collection. 

Sopra – Giovanni Fattori, Marina a Castiglioncello, 1880,
Olio su tavoletta.

A destra - Nel 1954, con la decorazione dello 
showroom Olivetti, aperto nella Fifth Avenue 

di New York, Costantino Nivola dà il via alla sua carriera 
di scultore per l’architettura.
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ha provato a realizzare in spiaggia: qui uno dei talenti
mondialmente riconosciuti è l’indiano Sudarsan
Pattnaik. Assemblando in modo stupefacente miliardi
di granelli lancia potenti messaggi: stop alla guerra,
basta con l’inquinamento del mare, largo alla bellezza.  
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hanno rappresentato una fonte naturale di integrazione
dell’alimentazione umana e di princìpi attivi per la farma-
copea: funzioni vitali in periodi di carestia, crisi o guerra,
tanto che per tali occasioni venne coniato il termine
italiano di “alimurgia”. L’aumento dell’industrializzazione,
del benessere e dell’urbanizzazione avevano progressi-
vamente modificato le abitudini alimentari e ristretto tali
attività tradizionali alle comunità rurali o marginali: oggi,
invece, questo sistema alternativo di alimentarsi è tornato
in voga grazie alla diffusione delle diete vegane e
vegetariane e al desiderio di fare ritorno alla natura, uti-
lizzando escursioni all’aperto e scampagnate anche per
riscoprire sapori e saperi di una volta, tenendo a mente
che “andar per erbe” richiede una grande conoscenza del
mondo vegetale per evitare danni alla salute. 

Perché non è possibile possedere esemplari di
lupo o loro ibridi? (Ivan, Taranto)
Il lupo (Canis lupus) ) è un canide selvatico presente nel
Nord America e in Eurasia, progenitore delle specie di
cane domestico dalle quali si divise circa 15.000 anni fa.
Animale sociale, schivo e affascinante, è la specie di Canis
più abile nella caccia di gruppo ed è ancora abbastanza
vicino geneticamente a coyote, sciacallo dorato o cane
domestico stesso, da poter generare ibridi. Predatore alfa
minacciato solo da pochi grandi superpredatori e dall’uomo,
ha subìto secoli di lotta da parte delle comunità agro-
pastorali e solo di recente ha visto riconosciuta e tutelata
la propria esistenza, registrando una crescita delle
popolazioni selvatiche. Rientra tra le specie protette dalla
Convenzione di Washington – meglio nota come CITES - e
dalla legge n. 157/1992 che tutela la fauna selvatica
omeoterma italiana. La sua indole, inoltre, lo include nel-
l’elenco degli animali pericolosi stilato ai sensi dell’art. 6
della legge n. 150/1992 e per la cui detenzione serve
un’apposita autorizzazione. Esemplari di lupo o, più spesso,
di ibridi con altre specie domestiche di canidi, come i
cani lupo cecoslovacchi, vengono a volte creati e messi in
commercio da allevatori senza scrupoli, che incorrono
nei reati di detenzione illegale di specie particolarmente
protette o in condizioni non compatibili con la loro natura. 

Perché l’olivo è considerato l’albero della pace,
spesso insieme alla colomba? (Franco, Roma)
L’olivo (Olea europea)  è un albero sempreverde
conosciuto e coltivato da millenni nel Mediterraneo
soprattutto per l’uso alimentare e religioso dei suoi
frutti e del suo olio, citato nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento. Utile, frugale, robusto e longevo, deve la sua
simbologia in abbinamento alla colomba principalmente
all’episodio biblico secondo cui, dopo il diluvio universale,
Noè avrebbe fatto uscire dall’Arca per tre volte una co-
lomba in perlustrazione delle acque che ricoprivano la
Terra, finché questa ritornò recando nel becco un rametto
di olivo e la notizia che le acque stavano cominciando
a ritirarsi dalla terraferma e che la riconciliazione tra
Dio e il genere umano era iniziata, facendo ritornare
tranquillità e pace sulla Terra. Anche altri popoli tenevano
in grande considerazione l’olivo, con innumerevoli ri-
ferimenti e usi legati alla pace, alla riconciliazione e al
prestigio, tramandati anche da altri testi religiosi e
letterari del Mediterraneo. Un mito greco, ad esempio,
narrava di come l’oleastro fosse stato tramutato dalla
saggia dea Atena in pianta coltivabile a lei sacra e
donata agli uomini quale simbolo della prosperità che
nasce dalla pace.  

Sento parlare di foraging, di cosa si tratta esatta-
mente?  (Elisabetta, Novara)
Con il termine inglese, di recente entrato nell’uso comune,
s’intende la pratica di raccogliere erbe, bacche e frutti
spontanei da mangiare. A metà strada tra salutismo,
moda e ricerca di sapori antichi, trae origine dalla preistoria,
quando il genere umano non aveva ancora messo a
punto l’agricoltura e riusciva a sopravvivere solo grazie ai
prodotti selvatici. Per millenni i vegetali commestibili che
crescono spontaneamente nei boschi e nelle aree verdi

L’angolo della Posta
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a cura di Lorenza Colletti
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Ame piacciono molto la Natura e gli ambienti
italiani. Adoro passeggiare per i boschi e per
le campagne in particolare. Quelle campagne

che oramai sono rare e che vanno protette dai pe-
sticidi, dalle colture intensive e dalla deforesta-
zione. Vivo ad Acquapendente, un paesino nella
punta più a nord del Lazio, dove le campagne sono
alternate a piccoli boschetti. Questi campi, oltre a
sfamare l’Uomo, sono la casa di molti uccelli che si
nutrono di insetti nocivi per le colture.  In passato
l’Uomo ha ferito la Natura; parlo di secoli di storia,
dai romani fino ai giorni nostri, durante i quali al-
cune specie di animali hanno sofferto a causa di
false credenze e crudeltà. Studiando e osservando
da vicino l’habitat in cui viviamo, si possono ben
comprendere i cambiamenti dovuti ai comporta-
menti umani sbagliati. Nel territorio di Acquapen-
dente ricade la Riserva Naturale Monte Rufeno, che
ricopre una grandissima parte dell’area, dove la Na-
tura vanta ancora una forte presenza e i boschi non
si sono mai adattati al ritmo dei cacciatori, né tan-
tomeno alle colture intensive. Qui vivono ancora
animali che nel tempo sono stati decimati e giusta-
mente hanno iniziato ad avere paura dell’Uomo.
Animali che da diurni sono diventati prevalente-
mente notturni, per non incontrarci. Uno di questi,
senz’altro il più conosciuto, è il lupo. Molte le favole
e le credenze legate ad esso, animale affascinante,
rapido ed elusivo. Il punto di vista con
cui oggi, fortunatamente,

guardiamo a questo fantastico animale è cambiato.
Da malvagio abitante delle tenebre, il lupo oggi
rappresenta uno degli animali più importanti
dell’ecosistema, per questo viene tutelato e non
più cacciato. Passeggiando vicino al casale “Il Po-
dernovo” che ospita molte persone che vogliono
visitare queste aree meravigliose, ho trovato degli
escrementi di lupo. Dopo aver posizionato una fo-
totrappola, sono riuscito anche a riprenderlo! I lupi
ci sono, sono lì, ma si nascondono perché hanno
paura di noi, così come noi, o almeno una buona
parte delle persone, abbiamo paura di loro.  Voglio
salutarvi con le parole dello scrittore Giuseppe
Festa: “Il lupo sa accendere una fascinazione pro-
fonda che intreccia ammirazione e paura atavica.
Una paura immotivata, certo, anche se ho il so-
spetto che, a spaventarci davvero, non siano le sue
zanne ma quello che leggiamo nei suoi occhi: l'im-
magine di un mondo selvaggio e di un'empatia
con la Natura che noi umani abbiamo dimenticato.
Forse il lupo è ciò che eravamo e che non siamo
più. Comincio a pensare che non dovremmo te-

mere il lupo, ma il fatto
di esserci allontanati
così tanto dal nostro es-
sere lupi." 
Riflettiamoci!
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Se per fare un albero ci vuole un seme, per fare il
vetro ci vuole…? La sabbia! Ma da sola non basta.
Il vetro si ottiene infatti dalla fusione di tre diversi

elementi presenti in natura: silice, soda e calcio. 
L’ingrediente base è proprio la silice, che altro non
è che sabbia di cava e rappresenta il 70% del com-
posto. Il vetro, utilizzato fin dall’antichità, è da sem-
pre considerato un materiale “pulito” per la sua
composizione e per la possibilità di essere riciclato.

#LOSAPEVATECHE: Esistono spiagge di vetri colo-
rati e si formano tutte vicino a discariche abbando-
nate: sono formate da frammenti di bottiglia,
levigati dal tempo e dalle onde del mare. La più fa-
mosa si trova in California, la Glass Beach: quando
la Natura trasforma la spazzatura in bellezza.

LE PRIME LENTI DA SOLE
Le prime lenti da sole sono Made in Laguna, più
precisamente realizzate a Murano, città da sempre
considerata la patria del vetro artistico, di quello
soffiato e di quello dipinto. Queste lenti erano di
colore verde e venivano usate durante gli sposta-
menti in gondola da donne e bambini per proteg-
gere gli occhi dal riverbero della luce, dagli schizzi
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di 
Giulia 

CorradoDALLA 
SABBIA 
AL VETRO

d’acqua e dal vento. Dei veri e propri occhiali da sole,
con bande laterali, conosciuti come gli “occhiali di
Goldoni” perché prodotti nel 1700 a Venezia.

UN VIAGGIO CHIAMATO RICICLO:
Il vetro è il materiale riciclabile per eccellenza: è tra
i pochi che può essere riciclato innumerevoli volte
senza perdere le sue proprietà. È particolarmente in-
dicato per la conservazione dei cibi perché protegge
gli alimenti dagli agenti inquinanti. 
Ma sapete dove vanno a finire gli imballaggi di
vetro che provengono dalla raccolta differenziata?
Innanzitutto vengono portati in appositi centri dove
vengono puliti da eventuali residui e divisi per co-
lore per poi essere destinati alle vetrerie. È qui che
il vetro viene ulteriormente frantumato e fuso, per
poi “rinascere a nuovo vetro”!

#LOSAPEVATECHE: per ottenere una bottiglia di
vetro occorrono 400 grammi di sabbia, 100 gr di
soda, 90 gr di gasolio e 100 gr di calcare? Per avere
una bottiglia di vetro riciclato occorrono solamente
10 gr di gasolio.

RicicliAMO il vetro… 
stando in CAMPANA: 
Via libera a bottiglie, contenitori, vasi e vasetti, ba-
rattoli e bicchieri ma purché sia tutto e solamente
di vetro!

Riciclare: è la parola d’ordine. È il gesto che aiuta il
Pianeta e che ama la Natura. Grazie al riciclo del
vetro ogni anno si “risparmiano” 2 milioni di ton-
nellate di anidride carbonica pari alla quantità as-
sorbita da una foresta grande quanto tutto il Veneto.
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PROCEDIMENTO:
• Prendiamo una teglia e rivestiamola con della

carta da forno;
• poi prendiamo una pentola, versiamo in sequenza

zucchero, acqua, sciroppo, cremor tartaro e me-
scoliamo;

• facciamo bollire gli ingredienti a fuoco lento altri-
menti lo zucchero si caramellerà e lo portiamo a
150 gradi;

• a questo punto versiamo lentamente il contenuto
nella teglia in maniera uniforme;

• lasciamo raffreddare lo sciroppo per un’ora abbon-
dante;

• il nostro vetro dolce è pronto… togliamolo dalla
teglia e decoriamo la nostra torta.

DA BOTTIGLIA USATA A VASO NUOVO: 
Colorare vecchie bottiglie per creare nuovi oggetti
d’arredo, semplici gesti, pochi materiali e tanta sod-
disfazione!
OCCORRENTE: 
• 1 bottiglia di vetro trasparente a nostro

piacimento;
• colore a tempera; 
• dosatori in plastica con beccuccio;
• un cucchiaio;
• 1 catino e 2 ciotoline;
• un sac à poche usa e getta o anche un imbuto;
• 1 kg di sale;
• colla vinilica.

METTIAMOCI ALL’OPERA:
• Prendiamo la nostra bottiglia, ben lavata e asciu-

gata. Poi versiamo nella ciotola la colla diluita con
acqua (metà colla e metà acqua) fino a renderla
fluida;

• nell’altra vaschetta versiamo il colore scelto, ag-
giungiamo 2 cucchiai di colla diluita e mesco-
liamo bene;

• inseriamo nel collo della bottiglia il sac à poche o
l’imbuto e rovesciamo il colore all’interno, age-
volando l’operazione con un pennello;

• tiriamo fuori il sac à poche facendola girare bene
all’interno in modo da colorare uniformemente il
vetro della bottiglia;

• prendiamo il catino e riempiamolo con il sale, ca-
povolgiamoci la nostra bottiglia e aspettiamo che
si asciughi;

• il nostro nuovo vaso è pronto, mancano solo i
fiori!

ATTENTI A…
- cristallo: che siano bicchieri o bottiglie poco im-
porta, il cristallo non va confuso con il vetro perché
contiene un’elevata quantità di metalli pesanti, tra
cui il piombo, che non devono contaminare il pro-
cesso di riciclo del vetro.
- pyrex e ceramica: il pyrex non è vetro, anche se la
sua totale trasparenza ci può ingannare e dobbiamo
tenerlo lontano dalle campane del vetro. Lo stesso
vale per la ceramica: pensate che un solo chilo-
grammo può compromettere il riciclo di 20 kg di
vetro!

UN VETRO… DI ZUCCHERO
Si tratta di un vetro scenico, fatto di zucchero, che
ha lo stesso aspetto di quello vero, ma è commesti-
bile! Ed è perfetto per decorare dolci e torte.

OCCORRENTE:
• 800 gr di zucchero bianco
• 500 ml di acqua
• 250 ml di sciroppo di mais chiaro 
• ¼ di cucchiaino di cremor tartaro
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Le avventure di Silvano
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