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L a tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosi-
stemi entra tra i princìpi fondamentali della Costituzione,
a vantaggio delle generazioni future, e questo non può
che accrescere la responsabilità di ciascuno di noi, e dell’Arma
in particolare, da sempre custode dei valori fondanti della Repubblica a difesa dei

quali impiega unità operative altamente specializzate come quelle preposte alla tutela forestale,
ambientale e agroalimentare. 
Difendere la Natura attraverso una straordinaria azione di prossimità, di educazione alla legalità
ambientale e di contrasto agli illeciti connessi è uno dei compiti più complessi e appassionanti
ai quali la Benemerita dedica ingenti risorse e alte professionalità. Oggi l’Italia dispone della
più articolata Forza di Polizia ambientale in ambito europeo, capace di essere a disposizione
della magistratura per le indagini più complesse nei settori delle eco e agromafie, nonché in
costante contatto con il mondo delle associazioni e delle categorie produttive.
Il Parlamento, in linea con il comune sentire e con le normative internazionali, ha così messo in
atto un’epocale e delicata operazione di ingegneria costituzionale. Era importante sancire con
la forza del diritto quello che ormai da anni ogni cittadino, particella elementare dello Stato, ha
dato per acquisito. Non c’è dubbio che esista tra ambiente e tutela dei diritti uno stretto
legame. Eppure dopo la ventata dei movimenti ambientalisti che si sono riaffacciati in maniera
meno ideologica ma più concreta e diffusa sull’onda dell’emergenza climatica, dopo tante con-
venzioni internazionali in materia e dopo l’avvento della Costituzione Europea, mancava ancora
in Italia una chiara tutela costituzionale dell’ambiente, perdendo così l’occasione di tramutarne
il concetto da “bene” a “valore”. La Costituzione è il DNA di uno Stato, essa contiene la sua
genesi e per certi versi anche l’evoluzione. Come accade per la molecola fondamentale della
vita, così la sua modificazione non è cosa semplice. Quest’ultima è possibile solo dopo che i
precetti che si vogliono cambiare o aggiornare si siano sedimentati in quel particolare crogiuolo
preparatorio che è la costituzione materiale di un popolo, l’idem sentire.
Riconoscere la tutela ambientale non solo come una “materia”, un diritto soggettivo o
diffuso, ma come un “valore” di rango primario e trasversale che interessa vari aspetti è una
conquista della nostra civiltà prima ancora che del diritto, la quale comporta la partecipazione
attiva di tutti.
Il Legislatore Costituzionale, però, stavolta è andato oltre: gli animali e, indirettamente, il
concetto di sostenibilità trovano un posto nella Carta che si aggiorna per accompagnare ade-
guatamente anche la transizione ecologica. L’articolo 9 prevede infatti che la legge dello Stato
disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, mentre l’articolo 41 afferma che l’iniziativa
economica privata non può recare danno alla salute e all’ambiente. La Costituzione ora guarda
lontano spiegando che queste tutele devono essere profonde e durature, perché esercitate
anche nell’interesse delle generazioni future alle quali abbiamo il dovere di trasmettere il
Capitale Naturale intatto, frutto di una buona gestione e custodia della Casa Comune.

            Stefano Cazora
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Attualità

L’idea di modificare la Carta Costitu-
zionale nacque nel 2018 quando,
appena divenuto Ministro dell’Am-
biente e della tutela del Territorio
e del Mare, ritenni necessario pro-

seguire questa riflessione che era ormai ma-
tura. Ero cosciente che avrei affrontato un’ope-
ra titanica e dagli esiti incerti. Ma era giusto
andare avanti e provarci fino in fondo. 
La Corte Costituzionale ha affermato che i
principi fondamentali non possono essere
né sovvertiti né modificati nel senso sop-
pressivo, ma possono essere integrati am-
pliandone la portata valoriale. Aggiungere
nella Carta il tema ambientale significa erigere
una nuova colonna portante del diritto co-
stituzionale sul quale costruire l’Italia del
futuro in modo concreto. 
Mai, prima d’ora, il concetto di “future ge-

L’8 febbraio 2022 è una data epocale per la Repubblica Italiana: 
il Parlamento approva la modifica sostanziale della 
Carta Costituzionale inserendo la tutela dell’ambiente, 
della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. 
Si rinnova l’impegno dell’Arma di Sergio Costa

NUOVI VALORI
DELLA REPUBBLICA

nerazioni” era stato inserito esplicitamente
nella Costituzione. Porlo oggi nel cuore dei
principi fondamentali della Repubblica si-
gnifica indicare il percorso al Legislatore na-
zionale e regionale e a tutti i cittadini a non
costruire e definire norme che guardino solo
al momento attuale. Vuol dire cogliere quella
domanda di futuro armoniosamente vissuto
con la Natura che oggi i giovani chiedono
con insistenza. 
L’inserimento della parola ambiente, nei prin-
cipi fondamentali, è la magnificazione del-
l’orientamento consolidato della Corte Co-
stituzionale che, in plurime sentenze, aveva
perimetrato il concetto. Aggiungere, poi, i
sostantivi biodiversità ed ecosistemi, ovve-
rossia una declinazione così specifica e pun-
tuale di un concetto ben più ampio del-
l’astratto riferimento all’ambiente, è coniugare
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la declinazione concreta del bios (vita) come
vita animale, vegetale e dei microrganismi,
ma al contempo aggiungere il concetto di
eco (posto ove vivere) che è l’habitat nel
quale siamo immersi. In una accezione atec-
nica potrei dire di “senso della Natura”.
L’articolo 41, relativo alla libera iniziativa
privata integra due nuovi termini: salute e
ambiente, strettamente interdipendenti. Tale
azione non deve arrecare danno ad entrambi. 
La modifica pone forte la questione, e se ne
sentiva francamente il bisogno, di non con-
cepire più la libera iniziativa economica fina-
lizzata alla massimizzazione del profitto, quasi
senza regole. Il concetto di giusto guadagno
è prodromo di un’attività produttiva che
bilanci il corretto soddisfacimento economico
del proprio agire e del proprio ingegno, ma
che salvaguardi la collettività senza arrecare
danno alla salute e all’ambiente. Il Legislatore
dovrà, di volta in volta, individuare equilibri
armonici tra necessità produttive e tutele.
Questo comporta una marcata responsabilità
sociale dell’imprenditore, ma anche, come
naturale conseguenza, una rivisitazione della
teoria economica della massimizzazione del
profitto che deve giungere, infine, al concetto
di giusto profitto. Questo è il punto di avvio
di quel cambio di paradigma economico

della crescita economica ad
ogni costo. È una sorta

di argine positivo alle
teorie economiche

secondo le quali un popolo è figlio dell’eco-
nomia che produce. Il nuovo articolo 41
pone fermo il principio che la civiltà di una
nazione non la si misura solo in relazione al
“prodotto interno lordo”, ma ad un insieme
di elementi che, per la prima volta finalmente,
pongono la tutela della salute e dell’ambiente
sullo stesso piano degli altri valori costitu-
zionali. 
Se, dunque, il sistema nazionale si sta ade-
guando alla nuova visione e ai nuovi orizzonti
che la Carta Costituzionale mirabilmente cu-
stodisce e valorizza, è necessario individuare
un soggetto super partes che affianchi i cit-
tadini nel loro agire quotidiano, presente su
tutto il territorio nazionale, preparato e vocato
a questa azione, autorevole e trasparente.
Ritengo, senza ombra di smentita, che esso
si identifichi nell’Arma dei Carabinieri, spe-
cialmente dopo l’assorbimento nel 2017
delle competenze, del personale e dei presidi
territoriali del Corpo forestale dello Stato.
Oggi l’Arma non è configurabile esclusiva-
mente come presidio di polizia repressiva e
investigativa, ma si può considerare come lo
Stato che si fa prossimo al cittadino in ogni
luogo della Nazione. La tutela dell’ambiente,
quindi, non è solo repressione dell’illecito
perpetrato ai danni del territorio, ma è vici-
nanza e accompagnamento verso nuove
scelte che la salvaguardia ambientale ci
chiede di fare come cittadini, con quotidianità.
La prossimità ambientale che i Carabinieri
applicano ogni giorno si trasforma, dunque,
in prevenzione continua e costante e in gra-
tuito aiuto per tutti i cittadini. Mai contro
qualcuno, ma sempre a favore di ciascuno. 
Cambiare la Carta Costituzionale significa
guardare al Popolo italiano nella sua interezza,
nell’oggi, ma anche nel futuro lontano. Mo-
dificare i principi fondamentali della Carta,
per la prima volta da quando la Costituzione
è stata approvata, è ancora di più. Significa

calarsi nei sentimenti nazionali
più intimi dei cittadini, al fine di
coglierne la spinta propulsiva
per una Italia migliore che co-
niughi, al contempo, saggezza
e modernità. 

9#Natura

M
AR

ZO
-A

PR
ILE

20
22

Il Gen. B. Sergio Costa, già
Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela 
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“L’ ambiente è un valore e un
bene collettivo che era già
implicitamente tutelato dalla
Costituzione italiana; averlo
esplicitato aiuterà il diffon-

dersi della cultura ambientalista e il pro-
gresso della giurisprudenza in materia”. È
quanto spiega a commento della riforma co-
stituzionale il professor Valerio Onida, Presi-
dente Emerito della Corte Costituzionale
(nella foto accanto). 

Professore, con votazione quasi unanime il
Parlamento ha inserito la tutela dell’ambiente
nella Carta Costituzionale. Cosa ne pensa?

Le due Camere hanno approvato in seconda
lettura due modifiche alla Costituzione, pe-
raltro fra loro convergenti: l’inserimento nel-
l’art. 9 (tra i “princìpi fondamentali”) dell’af-

fermazione secondo cui [la Repubblica] tu-
tela, oltre che – come già scritto -“il paesag-
gio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”,  “l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni”, e “la legge dello Stato disci-
plina i modi e le forme di tutela degli ani-
mali”; e l’inserimento nell’art. 41 (dedicato
alla libertà di iniziativa economica e ai suoi li-
miti), delle affermazioni secondo cui l’inizia-
tiva economica non può svolgersi in contra-
sto, oltre che “con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”, anche in modo da recare
danno “alla salute, all’ambiente”; e dell’af-
fermazione secondo cui i programmi e i con-
trolli opportuni  sono determinati dalla legge
perché l’attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata, oltre
che a “fini sociali”, a fini “ambientali”.

L’articolo 9 in modo esplicito
attribuisce ora alla Repubblica
anche la tutela dell’ambiente,
della biodiversità, degli
ecosistemi e degli animali

di Osvaldo Baldacci

Attualità 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA È PIÙVERDE
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Quale valore hanno queste modifiche? 

Tali modifiche sono state decise da ciascuna
Camera, in seconda deliberazione, con la
maggioranza superiore ai due terzi delle ri-
spettive assemblee, e così esse sono già
definitive, senza possibilità di richiedere il
referendum confermativo. La legge entrerà
in vigore dopo la promulgazione e la pub-
blicazione.
Il vasto consenso parlamentare testimonia
che vi è stata larghissima convergenza fra le
forze politiche. Il senso e l’effetto di tale mo-
difica non è tanto quello di sancire per la
prima volta nella Costituzione il principio
della tutela dell’ambiente come valore e
bene collettivo, poiché in realtà esso (oltre
ad essere già richiamato nelle norme sulle
competenze statali e regionali così come
modificate nel 2001) era già implicitamente
presente nel testo, come attesta la costante
giurisprudenza della Corte Costituzionale,
ma quello di renderlo più esplicito e di rife-
rirlo ai vari aspetti della tutela ambientale.

Perché i temi della natura e dell’ambiente
non furono inseriti fin dall’origine nella
Carta Costituzionale?

Che ciò non fosse già esplicito nel testo ori-
ginario dipende dal fatto che settantacinque
anni fa nella cultura e nella prassi politica e
giuridica diffusa, quei princìpi, pur impliciti
nel “discorso” costituzionale sui diritti indi-
viduali e collettivi, sui loro limiti e sui “doveri
inderogabili di solidarietà politica, econo-

mica e sociale”, non erano stati ancora chia-
ramente articolati nel linguaggio costituzio-
nale. Si pensi ad esempio alla acuita perce-
zione dei doveri di salvaguardia ambientale
come doveri fondamentali dell’agire politico
e legislativo futuro, e come necessaria at-
tenzione agli interessi delle generazioni fu-
ture che debbono essere salvaguardati nel-
l’agire odierno, suscettibile sempre più di
ripercuotere i suoi effetti sulla “Madre Terra”
e i suoi abitanti. Quindi non siamo di fronte
ad una “rivoluzione” costituzionale, né a una
modifica sostanziale dei princìpi, ma ad una
loro migliore esplicitazione, che potrà certo
giovare al diffondersi di una cultura ambien-
talista e all’ulteriore progresso della giuri-
sprudenza in materia. 

Da tempo c’è un dibattito intorno al fatto
se l’Ambiente sia un “bene” o un “valore”.
Lei che ne pensa?

L’ambiente è un bene collettivo ma è anche
un valore-guida destinato a orientare la le-
gislazione e a plasmare sia l’interesse pub-
blico sia i limiti all’attività economica.

Nell'articolo 9 della Carta è stato aggiunto
che “La legge dello Stato disciplina i modi e
le forme di tutela degli animali". Cosa signi-
fica e quali conseguenze concrete vedremo?

La modifica è stata anche l’occasione per
esplicitare un dovere di tutela degli animali,
che risponde a una sempre più diffusa sen-
sibilità politica e giuridica, rinviando alla

legge ordinaria per la definizione dei
“modi” e delle “forme” di tale tutela:

in questo modo incidendo an-
che (pur se forse questa non

era la sede più oppor-
tuna) sulla ripartizione

di competenze fra
Stato e Regioni (in
particolare – un po’
singolarmente – fra
Stato e Regioni a sta-
tuto speciale) deli-

neata negli statuti
speciali. 
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IL SOLITARIO
DELLA VAL GRANDE

Biodiversità

Duecento anni dopo l’estinzione della specie sulle Alpi
Occidentali, è arrivato M29, un orso maschio di otto anni noto
agli specialisti per i lunghi spostamenti di Maurizio Menicucci

T re ore di salita dai novecento metri
di Loana, ai milleotto del rifugio
Scaredi, muro di cinta sul versante
nord della Val Grande. Poi, giù a
capofitto nel verde per quattro ore,

fino ai 900 metri della Piana. Lungo il cam-
mino, i giovani camosci si lasciano osser-
vare al binocolo mentre ruzzano e scartano,
sospesi in aria come piccole molle. Nel

gioco, affinano le abilità acrobatiche della
specie, che il ritorno dei grandi carnivori
restituisce all’importanza originaria nella se-
lezione naturale, la competizione tra prede
e predatori.  Vent’anni dopo i lupi, e due-
cento dopo essere stato sterminato sulle
Alpi Occidentali, è arrivato anche lui. M29,
un orso maschio di otto anni, ben noto agli
specialisti per le sue doti di camminatore.
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L’orso è per natura diffidente nei
confronti dell’uomo, può capitare però

che possa avvicinarsi ai centri abitati
alla ricerca di cibo. È un animale

onnivoro, si nutre di ciò che trova. 
Circa il 60% della sua dieta consiste in

piante erbacee e frutta, tuttavia
l’occasione può farne un predatore.

Ora ci precede di almeno una settimana,
firmando, con la sua andatura all’apparenza
goffa, ma capace di raggiungere i 50 al-
l’ora, la prima neve su questi 3.000 ettari
di montagne tra l'Ossola e la Svizzera, metà
dei quali di Parco Nazionale, dove la natura
non fa sconti alla sua bellezza, né alla nostra
fatica per poterla avvicinare.  

IL PARCO NAZIONALE
“È per questo che non dovremmo stupirci
se M29, dopo aver vagato per centinaia di
chilometri attraverso le Alpi sul versante
italiano e svizzero, ha scelto di fermarsi pro-
prio qui”, riflette il colonnello Baldi, Co-

mandante del Reparto Carabinieri Forestali
del Parco Nazionale. La Val Grande è la più
vasta area di wilderness della Penisola “Sì,
ne conosciamo ogni angolo, eppure conti-
nuiamo ogni giorno a sorprenderci per
l’enorme e cangiante varietà dei suoi am-
bienti. Luoghi come questo dove ci tro-
viamo, a forte pendenza, ricoperti di boschi
secolari e poco o nulla disturbati dall’uomo,
sono perfetti per l’orso. Secondo noi, ha
già trascorso un inverno in letargo all'in-
terno del Parco e recenti osservazioni indi-
cano che con tutta probabilità si appresta
a trascorrere qui anche il prossimo”. 
Certo, i proprietari della pecora sbranata e
delle tante arnie che M29 ha saccheggiato,
peregrinando tra l'alto Biellese e i comuni
del Verbano, non sarebbero d'accordo nel
definirle osservazioni, ma è evidente che
impedire a un orso di mangiare il miele è,
come dicono i proverbi, impossibile.
L'unica soluzione per mantenere la pace è
risarcire i danni, salati, della sua passione
per il dolce. “Se poi gli esemplari mostrano
la tendenza ad avvicinarsi ai centri abitati,
allora s’impongono protocolli di dissua-
sione e spostamenti forzati. Ma finora M29
s’è tenuto ben alla larga dall’uomo”. Al tra-
monto, tra le felci che ripiegano i pennacchi
preparandosi alla notte, cervi, caprioli, cin-
ghiali e volpi cominciano a sfilare incuriositi
davanti alla Stazione dei Forestali, forse per
ricordarci che qui siamo estranei e che il si-
lenzio è l'unica meraviglia possibile. Un'im-
magine rubata al buio dalla fototrappola,
che i Forestali hanno nascosto in una nic-
chia di pietra lungo il sentiero, sembra con-
fermare che anche M29 è passato di qui,
da poco. Dove vada, non si sa, ma seguen-
dolo ci inoltriamo sempre più nella storia
della Val Grande: quella naturale, e quella
umana, che una volta popolava di alpeggi
e borgate il fondovalle e le pendici. Per le
sue valenze magico-religiose persistenti e
diffuse, con inquietanti risvolti sensuali e
sessuali che lo volevano mitico protagonista
di frequenti connubi con gli umani e ap-
prezzato capostipite di celebri lignaggi, il
Cristianesimo medievale l’aveva persegui-
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tato fino all’estinzione, detronizzandolo in
favore del biblico leone. La verità, però, è
che, a dispetto di tanta nobiltà, il primo Re
delle Foresta, quella europea di latifoglie
e conifere, non esita a gettarsi sugli avanzi
altrui, e appunto mentre addentava un
montone abbattuto dai lupi, M29 è stato
filmato, per la prima e unica volta, un anno
fa, ai margini della Val Grande.  

LE ABITUDINI
Qui alla Piana confluiscono tre torrenti, e
l'orso sa che, vicino all'acqua, le possibilità
di sfamare il suo quintale e mezzo di mu-
scoli e grasso si moltiplicano. Anche i fun-
ghi fanno parte della sua dieta. Del resto,
parassiti, saprofiti e altri frenetici demolitori
di materia organica davvero non mancano
in un ambiente come il bosco “vetusto”,
quello dove senza intervento dell’uomo gli
alberi sono liberi di invecchiare, cadere e,
grazie a tali organismi, marcire, ritornando
allo stato di humus. Lui non disdegna nulla
e non ha certo paura di metter su qualche
chilo, visto che è proprio la bocca buona a
salvarlo dalla morte per inedia, quando
cade in letargo. 
"È un onnivoro perfetto - spiega Baldi -
riesce a trovare risorse alimentari in qual-
siasi situazione, che siano pesci, radici o in-
setti. Può predare anche caprioli e cervi, il
suo attacco è molto rapido, la zampata, le-
tale”. Il giorno seguente, la ricerca ci spinge
tra canyon, faggete e pietraie assolate,
dove una grande vipera aspide scivola via
al nostro arrivo, abbandonando un topolino
appena predato. Il bosco semina misteri e
inganni a ogni passo, e se l’orso voleva
sviarci, il telefono dei Carabinieri Forestali
dice che ci è riuscito molto bene: due turisti
tedeschi terrorizzati e la loro guida se lo
sono appena trovato davanti, in val Can-
nobina, subito fuori dai confini del Parco.
Anche questa volta, ci fa notare Baldi, M29
ha confermato di essere un tipo molto
schivo e guardingo: “Quando si è reso
conto della presenza umana, si è allonta-
nato velocemente. Tutto è successo in
pieno giorno e a quindici chilometri in linea
d’aria da qui. Sembra una distanza note-
vole, ma per un orso è una passeggiata.
Sono animali estremamente mobili, in una
notte possono percorrere anche decine di
chilometri”. Ventiquattr'ore dopo, siamo
sul posto. Il Colonnello studia per pochi
secondi il terreno e trova subito i segni.
“Osservate bene le foglie. L’orso, sorpreso
anche lui dall’incontro ravvicinato, è fug-
gito, e passando di corsa vicino a quest’al-

I Carabinieri forestali durante un controllo del
territorio per verificare la presenza dell’animale

sul versante Nord della Val Grande.

Pizzo Marcio di Trontano, Verbano, i Carabinieri
forestali trovano un’impronta di orso sul fango e

ne seguono le tracce. 
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vive una quarantina di orsi, o in Slovenia,
dove sono circa 600, probabilmente la mas-
sima densità al mondo. “Qui non troverà
compagnia, le orse si allontanano molto
poco dalla zona dove sono nate. Sono i
maschi che si mettono sulle loro tracce, ma
qui, di femmine, purtroppo, non ne ab-
biamo”. Come tutti i numeri primi, però,
M29 sembra preferire, almeno per ora, la
solitudine, e ci saluta con un'ultima beffa:
mentre usciamo dalla parte opposta della
Val Grande, si fa avvistare di nuovo a Sca-
redi, proprio dove l'inseguimento era co-
minciato. Ma forse non eravamo noi, gli in-
seguitori.

bero, ha lasciato un ciuffo di pelo. Do-
vrebbe essere un esemplare piuttosto
grande e pesante. 
L'impronta è profonda, si nota una parte
dei polpastrelli. Non correva forte, ma
senza dubbio non è il suo passo normale,
la falcata è piuttosto ampia”. Insomma, an-
che la Val Grande, per quanto estesa, sem-
bra andargli stretta.  Ma le probabilità che
M29 sia il primo orso che ritorna a vivere in
Piemonte dopo tanto tempo, in realtà, sono
poche, e non per mancanza di spazio. È
perché, prima o poi, le ragioni del cuore
sembrano doverlo richiamare in Trentino,
sul massiccio del Brenta-Adamello, dove
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Le due grandi emergenze di questi
tempi, la pandemia e la crisi climatica,
ci ricordano come nel Pianeta tutto è
connesso. Più sfruttiamo le risorse
naturali della Terra in maniera indi-

scriminata, più si alimenta il surriscaldamento
globale. Più distruggiamo terreni, foreste,
ecosistemi e oceani, più agevoliamo il con-
tatto fra noi e gli animali selvatici, favorendo
salti di specie, diffusione di virus e pandemie.
Ecco perché - concordano gli scienziati di
tutto il mondo - è tempo di trovare un nuovo
equilibrio nella vita su questo Pianeta. Una
scienza che da tempo promuove e analizza i
criteri di questo possibile equilibrio - legato
al modo in cui ci alimentiamo - è l'ecologia
della nutrizione. È una scienza che ha radici
antiche, da ricercare nell'agricoltura e nel-
l'allevamento, e che più recentemente - in-
torno agli anni Settanta - ha prima assunto il
termine di "ecologia della nutrizione" (dal-
l'Università di Giessen in Germania) e si è
poi sviluppata in vari ambiti, da quello della
salute sino all'ambiente. In sostanza, si tratta
di una scienza interdisciplinare che esamina

tutti i passaggi della catena alimentare cer-
cando di affrontarla sotto quattro aspetti
fondamentali: la salute umana, l'ambiente,
la società e l'economia. Esattamente i cardini
che oggi - tra pandemia e crisi climatica -
tengono in scacco le vite di miliardi di per-
sone. Scopo dell'ecologia della nutrizione è
dunque quello di esaminare la sostenibilità
di questi quattro punti, in tutto il processo:
dalla produzione e raccolta del cibo alla
conservazione, poi l'immagazzinamento e il
trasporto, la trasformazione, il confeziona-
mento, la composizione, ma anche il consu-
mo, gli effetti sulla salute umana e successi-
vamente i processi legati allo smaltimento,
sempre in relazione all'ambiente. 

CAMBIAMENTI NECESSARI
Nel 2050, prevedono diversi studi anche
della Fao, organizzazione delle Nazioni Unite,
sulla Terra saremo circa 10 miliardi di persone
e tutta la catena attuale legata alla nostra
nutrizione, dall'acqua sino agli allevamenti,
non sarà più sostenibile. Per questo motivo
è necessario cambiare diete, ma anche

Cambiare alimentazione per aiutare noi stessi e il Pianeta. Ecco cosa ci
indica l'ecologia della nutrizione di Giacomo Talignani

Sostenibilità

Sappiamo cosa mettiamo nel piatto per salvare il Pianeta? 
Scopo dell'ecologia della nutrizione è quello di esaminare la
sostenibilità di ciò che mangiamo, dalla produzione al consumo.

DIETA 
GREEN
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sistemi di produzione in favore di quelli
basati sull'uso di energie rinnovabili, sulla li-
mitazione dell'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci,
o ancora su nuovi e tecnologici sistemi di ir-
rigazione e risparmio idrico. 
Le diete dovranno basarsi sempre di più su
un consumo minore di carne rossa, e in
parte anche di pesce. La deforestazione
legata all'agricoltura, per fare spazio a colti-
vazioni di prodotti utili al foraggio destinato
ai bovini, è infatti uno dei problemi principali
del nostro tempo che impatta per oltre il
15% sulle emissioni climalteranti mondiali.
Così come la sovrapesca, stimano gli esperti
Onu, sta stravolgendo gli ecosistemi marini.
A livello globale oggi il consumo di cibo
rappresenta già più di un quarto delle emis-
sioni di gas serra e dunque sarà necessaria
una revisione che riguardi tutti i Paesi, ma
soprattutto quelli più industrializzati, dove
le diete odierne contribuiscono anche al
problema dell'obesità, mentre al contrario
negli Stati in via di sviluppo - dall'Africa
(che è responsabile solo del 3% delle
emissioni globali) sino a Sud America
e sud dell'Asia - persiste il problema
della fame. 
L'ecologia della nutrizione ci indica
dunque una strada per l'equilibrio:
per arrivarci dovremo diminuire
il consumo di suolo
e la perdita di bio-
diversità, puntare
su colture resi-
stenti come ce-
reali e legumi
e ridurre in
generale le

quote di consumo di cibo di origine animale.
Aspetti centrali saranno lo sviluppo del bio-
logico, delle produzioni a chilometro zero,
della stagionalità dei prodotti, ma anche
minore trasformazione degli alimenti, meno
sprechi e l'uso di confezioni che siano amiche
dell'ambiente, così come trasporti sostenibili
(per esempio con l'elettrico). In questo con-
testo si inserisce perfettamente la strategia
lanciata nel 2020 per esempio dalla Com-
missione Europea e chiamata Farm to Fork
(parte del Green Deal), che ha proprio lo
scopo di elevare la qualità complessiva del-
l’intera filiera agroalimentare. 
Lo scopo non sarà soltanto rivedere gli attuali
sistemi della catena di nutrizione ma anche,
come indica uno dei cardini della scienza,
combattere l'alto rischio di malattie cardio-
vascolari, ictus, diabete e cancro, oggi col-

legabili anche a certi stili di vita. Decisive,
in tutto questo cambio di passo

necessario indicato dalla scien-
za, saranno proprio le nostre
diete: più cibi integrali e
meno elaborati, promozio-
ne di regimi alimentari ve-
getali e mediterranei,
meno carne, latticini, uova
e pesce. 
A ricordarlo è anche uno
studio pubblicato su PLOS

ONE dall'Università di 
Leeds che parla chiaro:
le diete non-vegetaria-
ne emettono oggi cir-
ca il 60% di emissioni
in più rispetto a quel-
le vegetariane.
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È necessario limitare
l'utilizzo di pesticidi e

fitofarmaci in agricoltura.

Per una dieta più sana 
ed equilibrata e per inquinare
meno è consigliabile consumare
più frutta e verdura rispetto 
a carne o pesce.
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Mai come in questo periodo sto-
rico, tantissime persone si stan-
no rendendo conto di come
tutte le forme di vita che po-
polano il Pianeta siano stret-

tamente interconnesse. Una foresta abbattuta
dall’altra parte della Terra fa “fuoriuscire”
un virus che crea un’epidemia, da cui nasce
una pandemia che uccide uomini in tutto il
mondo. Mangiamo microplastiche nate dal
degrado di bottiglie gettate in mare decenni
fa che viaggiano per il mondo ed entrano
nelle catene alimentari. Migliaia di persone
si spostano da terre desertificate dall’emer-
genza climatica causata da altri popoli e a
loro volta creano innumerevoli conseguenze
geopolitiche, economiche e sociali nei luoghi
dove giungono.

BENESSERE SULLA TERRA
Non ci può essere salute per nessuno se il
Pianeta è malato, perché si generano conse-
guenze a catena che danneggiano risorse

fondamentali come l’acqua, il cibo, la salubrità
dell’aria che respiriamo e il clima terrestre
che è così incredibilmente favorevole alla
vita. La nuova consapevolezza si chiama One
Health: ci può essere salute, solo se tutti
sulla Terra stiamo bene. Piante, animali,
uomini ed ecosistemi, una salute globale del
macro-ecosistema che è la Terra che per la
prima volta è minacciato da una singola
specie: l’uomo.
E la Terra la si inizia a rispettare dalla tavola.
Potrà sembrare incredibile, ma proprio il
modo in cui creiamo il nostro cibo è una
delle attività più impattanti sul Pianeta. De-
forestiamo per creare pascoli e piantagioni,
peschiamo in maniera intensiva portando al
collasso intere popolazioni di animali marini,
solo l’agricoltura consuma il 70% delle risorse
idriche mondiali e raggiunge quota 90% se
consideriamo anche gli allevamenti e la tra-
sformazione degli alimenti. Si calcola che le
emissioni riconducibili ai sistemi alimentari,
a partire dai cambiamenti nella destinazione

Alimentazione

18 #Natura

M
AR

ZO
-A

PR
ILE

20
22

LA SALUTE
VIEN MANGIANDO
Il modo in cui produciamo il cibo sta portando al collasso le risorse
naturali. Iniziamo a rispettare la Terra dalla tavola di Tessa Gelisio
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d’uso dei terreni per arrivare alla produzione
agricola e, infine, ai settori dell’imballaggio
e della gestione dei rifiuti, abbiano raggiunto
quota 34% delle emissioni totali di gas
effetto serra. Stiamo parlando di un terzo di
tutte le emissioni che stanno stravolgendo il
clima mondiale, generate da quello che por-
tiamo a tavola.

CAMBIAMENTO NECESSARIO 
Se è impossibile smettere di mangiare, è si-
curamente necessario cambiare quello che
consumiamo, perché non tutti gli alimenti
hanno lo stesso effetto sulla salute del Pianeta.
Una dieta a basso impatto ambientale è si-
curamente quella a base di prodotti locali
che viaggiano meno, di stagione, che non
hanno bisogno di serre energivore per cre-
scere, alimenti sfusi, senza imballaggi, a filiera
corta per evitare che ogni passaggio diventi
nuovo packaging e nuovi chilometri da per-
correre. Cibo proveniente da agricoltura bio-
logica, biodinamica, rigenerativa, sistemi agri-
coli che riducono notevolmente gli effetti
sull’ambiente, da tutti i punti di vista.
Dobbiamo tornare a mangiare meno carne
ma di miglior qualità, proteine che arrivano
da pascoli o allevamenti biologici dove è
garantito il benessere animale, ma anche un
minor impatto ambientale. Cucinare a partire
da ingredienti semplici per guadagnare in
salute e in gusto rispetto ai cibi pronti, sicu-
ramente comodi, ma poco ecologici. 
Non è possibile consumare thè, caffè e

cioccolato a km zero, ma è sicuramente
possibile trovare tali prodotti biologici e
da filiere trasparenti come quelle del com-
mercio Equo e Solidale, in cui è garantito
il rispetto dei lavoratori e del territorio in
Paesi con normative ambientali e sociali
poco sviluppate.
Che dire poi dell’acqua in bottiglia? L’alter-
nativa sicura, ecologica ed economica sgorga
dai nostri rubinetti. Eppure, in Italia, nono-
stante quella dell’acquedotto sia molto con-
trollata, si consumano 11 miliardi di bottiglie
d’acqua in plastica usa e getta. E anche
l’alibi della differenziata non funziona, dato
che solo una piccola parte viene davvero
riciclata. Tutta plastica che inquina, per
essere prodotta e poi smaltita.
Semaforo verde nella nostra dieta per frutta,
verdura, cereali, legumi e olio extravergine
d’oliva. Vi ricorda qualcosa questo menu?
Se guardate la famosa piramide alimentare
della dieta mediterranea, vi accorgerete
che tali alimenti, a minor impatto ambientale,
sono esattamente quelli che, nella dieta
della salute per eccellenza, dovremmo con-
sumare quotidianamente e in abbondanza.
Mentre i cibi che dovremmo mangiare di
meno sono quelli che inquinano di più! 
Insomma, quello che fa bene a noi, fa bene
anche al Pianeta: One Health.
Dimmi come mangi e ti dirò che mondo
stai contribuendo a costruire, perché in
base a quello che portiamo a tavola la
Terra cambia. 
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La pesca intensiva sta
portando al collasso intere

popolazioni di animali marini.

Nonostante quella
dell’acquedotto sia molto

controllata, in Italia si
consumano 11 miliardi di

bottiglie d’acqua usa e getta.
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L a pandemia da coronavirus che ha
afflitto il mondo nel corso degli ul-
timi due anni ha provocato un vasto
impatto sanitario ed economico,
dovuto sia alla malattia stessa sia

alle drastiche misure di quarantena e con-
tenimento messe in atto per contrastare il
contagio: anche gli effetti sulla salute men-
tale della popolazione, connessi a fenomeni
di preoccupazione e claustrofobia, sono
stati consistenti. In tale quadro qualcosa è
riuscito a brillare riscuotendo grande inte-
resse presso la popolazione, soprattutto
quella dei grandi centri urbani: il ruolo po-
sitivo che le foreste e gli spazi verdi eserci-

tano nei confronti del benessere psico-
fisico. 
Va, innanzitutto, ricordato come una delle
ipotesi più accreditate sull’origine e diffu-
sione del virus chiami in causa la defore-
stazione che, portando la gente e gli animali
da allevamento a stretto contatto con la
fauna di habitat prima inaccessibili, avrebbe
diffuso le zoonosi e causato i fenomeni di
spillover, o salto di specie, ritenuti alla
base del contagio. È, quindi, evidente
come proteggere da deforestazione e de-
gradazione i boschi del mondo, specie se
naturali o seminaturali, voglia dire non solo
proteggere la biodiversità ma anche tutelare,

Il ruolo multifunzionale giocato dai boschi nel contrasto alla
pandemia e ai suoi effetti negativi sulla popolazione italiana
                                                                                                                                   di Lorenza Colletti

Salute

FORESTE 
CONTRO IL COVID
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direttamente e indirettamente, la salute
umana, richiedendo altresì che tra i servizi
ecosistemici garantiti dalle foreste venga
riconosciuto – e, se possibile, remunerato
- anche quello di regolazione delle malattie
zoonotiche. 

FORESTE URBANE E PERIURBANE
In considerazione del legame tra il partico-
lato atmosferico presente nell’aria inquinata
e la diffusione della pandemia, è emerso
anche il ruolo positivo giocato da parte
delle foreste urbane e periurbane. Trattasi
di formazioni spesso di origine artificiale e
situate nelle zone più inquinate e a più alta
densità di popolazione che, tra i servizi
ecosistemici offerti, contemplano anche
quello di filtraggio dell’inquinamento at-
mosferico: le foreste urbane possono, infatti,
contribuire a ridurre le concentrazioni di
particolato o, comunque, a favorirne la di-
spersione, visto che tali polveri si depositano
sulla superficie delle foglie o vengono as-
sorbite, immagazzinate ed asportate. 
Nello svolgimento di tale azione benefica
si è riscontrato come non tutte le specie
forestali si comportino allo stesso modo:
le conifere hanno mostrato una maggiore

capacità di raccogliere polveri sottili rispetto
alle latifoglie grazie al possesso di aghi fini
e densamente distribuiti che durante tutto
l’anno fungono da “pettini” verso gli in-
quinanti. Fra le latifoglie, sono risultati par-
ticolarmente efficaci la gledizia (Gleditsia
triacanthos), gli aceri (Acer spp.), il platano
(Platanus × acerifolia), il tiglio (in particolare
Tilia cordata) e la betulla (Betula pendula):
per massimizzare il sequestro di particolato
andando a costituire formazioni che abbiano
anche un senso ecologico è stato, quindi,
raccomandato di identificare una miscela
di conifere e latifoglie ad elevata efficienza
di rimozione di particolato, che siano anche
ecologicamente e climaticamente compa-
tibili con gli ambienti urbani prescelti. 
Indagini condotte in vari parchi urbani ita-
liani, in particolare a Firenze e Roma, hanno
cercato anche di quantificare il contributo
degli alberi nell’abbattimento del particolato
atmosferico e constatato che può arrivare
al 15%. Uno studio, inoltre, è arrivato a
ipotizzare un maggiore effetto protettivo
svolto dai sempreverdi mediterranei in virtù
dell’emissione di VOC – componenti organici
volatili – ed olii essenziali.  Le foreste, sia
urbane che esterne, hanno, quindi, ricon-

Il rapido dilagare del
Covid-19 ha portato
l’uomo a cercare più
del solito il contatto

con la natura.
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fermato la loro importanza sociale agendo
per il benessere umano da diversi punti di
vista: del resto la possibilità di effettuare
esercizio fisico, l’allentamento delle tensioni
emotive, l’allungamento della vita e il mi-
glioramento della sua qualità erano già co-
nosciuti e studiati e, spesso, ben valutati
dal punto di vista economico. Si pensi al
maggior valore delle abitazioni vicine a
parchi urbani, foreste o giardini, o alle nu-
merose pratiche di “forest bathing” o
“forest therapy” che stanno prendendo
piede per contrastare lo stress. 

VITA ALL’ARIA APERTA
La preoccupazione per il rapido dilagare
di un virus sconosciuto e invisibile, le misure
di contenimento e quarantena messe in

atto hanno provocato reazioni di panico e
claustrofobia nella popolazione, soprattutto
delle aree urbane, portandola a cercare
più del solito il verde e il movimento all’aria
aperta. Gli spazi naturali in genere e le fo-
reste in particolare hanno, quindi, contribuito
a mitigare gli impatti della pandemia anche
dal punto di vista psicologico, soprattutto
nel caso degli agglomerati urbani dove il
verde è più rado e la costrizione in spazi
chiusi più pesante. Ricerche effettuate in
Calabria e Lombardia hanno sottolineato
l’importanza di tali spazi e della loro fre-
quentazione soprattutto da parte della po-
polazione anziana, più fragile ed esposta. 
Durante le fasi più critiche della pandemia
si è registrato un sensibile aumento di pre-
senze anche in boschi e aree naturali non
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Studi scientifici hanno dimostrato che gli spazi naturali
contribuiscono al benessere psicofisico della popolazione,
con ricadute positive su stress e isolamento.
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urbane in quanto spazi sicuri per socializzare,
fare esercizio, connettersi alla natura e tro-
vare pace: una valida alternativa a zone af-
follate o centri commerciali. Anche molte

zone montane, come quella del Terminillo,
hanno registrato una maggiore presenza
di persone e una crescita nella domanda
di servizi essenziali ed attività escursionisti-
che: ciò è stato spiegato dal trasferimento
nelle case di vacanza, durante la quarantena,
di persone o famiglie. 
La realtà dei fatti, insieme ai risultati di
studi, articoli scientifici e ricerche interna-
zionali e italiane ha dimostrato, quindi,
come durante la crisi da coronavirus gli
spazi naturali abbiano significativamente
contribuito al benessere psicofisico della
popolazione con ricadute positive su stress
e isolamento, consentendo al tempo stesso
il mantenimento del necessario distanzia-
mento: aree verdi, parchi e boschi hanno
mitigato gli effetti negativi della pandemia,
soprattutto quelli sulla salute della popo-
lazione urbana e anziana. Un aspetto che
andrà tenuto presente anche per il futuro,
visto che la crisi climatica in corso, la per-
durante perdita di biodiversità e i contatti
globali rendono sempre più probabile il
verificarsi di pandemie derivate da zoonosi.
Il ruolo benefico in tal senso svolto dalle
foreste si rivela particolarmente prezioso
se si considera che esse, oltre alla funzione
sociale e sanitaria, forniscono contempo-
raneamente anche una vasta gamma di
altri beni e servizi. Non a caso il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finan-
ziato dai fondi unionali messi a disposizione
dell’Italia dal progetto Next Generation EU
per mitigare gli impatti negativi della pan-
demia e stimolare la ripresa europea, pre-
vede anche consistenti misure forestali ur-
bane e periurbane: a dimostrazione che le
ricadute positive dei boschi sono state
prese in debita considerazione.  
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L’Italia ha scelto il suo inviato speciale
per il clima, quella figura che negli
Stati Uniti il presidente Biden ha in-
dividuato un anno fa in John Kerry,
e che avrà il compito di preparare il

terreno per le difficili scelte ambientali che ci
aspettano. Alessandro Modiano lascia la Far-
nesina e approda al Ministero della Transizione
Ecologica (MITE), dove farà squadra con il Mi-
nistro Roberto Cingolani. 
Lo abbiamo incontrato nelle sue prime gior-
nate di lavoro, alle prese con i complessi
problemi che investono l’intera struttura del
MITE: caro-gas, incentivi alle rinnovabili, obiet-
tivi di decarbonizzazione e prossimi vertici
internazionali.

Dottor Modiano, lei fu distaccato nel 2017
dalla Farnesina alla struttura di missione
del G7. Fu un successo, l’Italia ebbe una
grande vetrina delle sue bellezze. 
Pensa che il Paese possa avere un ruolo
importante anche nelle prossime tappe
della partita climatica mondiale, dopo la
COP 26 di Glasgow?

L’esperienza della presidenza italiana del G7
nel 2017, e ancora di più quella del G20 ap-
pena conclusasi, credo abbiano dimostrato
al di là di ogni dubbio che l’Italia può svolgere

- e ha svolto - un ruolo di grande importanza
nel proporre i temi ambientali e del cambia-
mento climatico nel modo giusto, riuscendo
ad ottenere risultati molto soddisfacenti in
entrambi i contesti.

Abbiamo una base solida da cui partire,
insomma.

Sì, c’è una solida base di partenza, il nostro
Paese è nelle condizioni migliori per avere
un ruolo da protagonista anche negli impor-
tanti appuntamenti futuri. 

Che sono molto ravvicinati, mi sembra.

Già, il primo sarà la nostra conferenza mini-
steriale OCSE del prossimo mese di maggio,
e poi la presidenza G7 nel 2024. 

Durante il G7 lei è riuscito a esaltare la
bellezza dell'Italia, organizzando gli eventi
nei luoghi più significativi dell'arte e della
cultura. L'Italia come modello, insomma.

Anche l’Italia ora ha un punto di
riferimento per la dimensione
esterna delle politiche 
di contrasto all’emergenza
ambientale di Fabio Bogo

Politica Estera
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Può esserlo anche per la biodiversità, che
è un grande patrimonio nazionale?

Organizzare eventi particolarmente articolati
quali un vertice G7 o una riunione di livello
ministeriale è un’operazione difficile e che ri-
chiede una lunga e meticolosa preparazione.
Quanto questo possa essere fatto avendo
come riferimento il nostro patrimonio nel
campo della biodiversità non spetta a me
dirlo, ma certamente potrebbe rappresentare
una possibilità interessante.

L’emergenza climatica sta diventando uno
dei temi più importanti nell’agenda dei
governi ed in quella dei rapporti interna-
zionali. E una spinta importante viene
dalla preoccupazione dei giovani, che pro-
testano, chiedono soluzioni, manifestano
e stimolano la politica e le imprese a fare
di più. Cosa si sente di dire loro?

Di far sentire la loro voce e di farla arrivare
forte e chiara ai governanti! Ed è proprio

per facilitare questo processo bottom-up
che il Ministro Cingolani ha lanciato l’iniziativa
di trasformare in una piattaforma permanente
a disposizione dei giovani l’evento Youth
for Climate: driving ambition, organizzato
dall’Italia a Milano in ottobre, a poche setti-
mane dalla Conferenza di Glasgow (COP 26). 

A Milano i giovani hanno parlato, accusato
e lanciato proposte. Youth for Climate fun-
zionerà?

È uno strumento che nei prossimi anni assi-
curerà ai giovani di tutto il mondo un perma-
nente foro di discussione e confronto sui
temi del cambiamento climatico, i cui risultati
verranno poi riversati sui decisori politici, che
dovranno necessariamente tenerne conto.

Tanta carne al fuoco, insomma, e tempi stretti.
Perché gli appuntamenti si avvicinano. Mo-
diano lo sa, e la sua nomina serve appunto
ad accelerare le decisioni. “La mia figura - ha
spiegato in un’intervista concessa a Repubblica
- garantirà continuità, perché un ministro non
può sedersi a un tavolo di trattative per due
settimane. E il mio compito sarà quello di
portare sui tavoli dei negoziati internazionali
una posizione che sia la sintesi di tutte le
varie filiere che in Italia si occupano di cam-
biamento climatico”. Ma l’ambiente ha fretta,
e Modiano ha letto in questa chiave quello
che è successo a Tonga, dove l’eruzione di
un vulcano sottomarino ha provocato un di-
sastro negli atolli del piccolo regno polinesiano.
“La vulnerabilità degli Stati insulari è impres-
sionante - è stata la sua valutazione - e oggi
abbiamo la certezza scientifica che il riscalda-
mento del Pianeta avrà ripercussioni innanzi-
tutto su quelle nazioni”. 
Andrà trovato un punto di equilibrio, comun-
que, tra la necessità di difendere l’ambiente
e quella di garantire una transizione che tuteli
il progresso economico mondiale, per evitare
gravi contraccolpi sociali. Un equilibrio che
riguarderà anche i grandi gruppi. Perché c’è
un impegno europeo a raggiungere la neu-
tralità carbonica entro il 2050. “I governi - ha
spiegato - investiranno in quella direzione e i
grandi gruppi ne sono consapevoli”.
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Alessandro Modiano, 
classe 1964, nella carriera

diplomatica dal 1992, 
sarà l'inviato speciale 

per il clima.
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Alla vigilia di Natale del 1984 camminavo nell’Oasi di Pian Sant’Angelo nell’Alto
Lazio - creata dal WWF nel 1982 sui terreni della nostra famiglia nei comuni di
Corchiano e Gallese - per osservare le starne italiche che da anni stavamo reintroducendo con

esemplari forniti dai Forestali di un allevamento abruzzese.
Ad un tratto mi colpì una grande impronta di 9 x 7 cm, impressa nel fango di una valletta, che determinai
essere di cinghiale. Una scoperta emozionante, dato che mai in questo territorio vi erano state notizie del
suide, allora presente solo in Maremma, nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano e non in questo
territorio tra i Monti Cimini e il Soratte, privo di grandi macchie e boscaglie e coltivato allora a tabacco,
frumento, nocciolo, vigne e olivi.
Questa scoperta, che aumentava la biodiversità di mammiferi selvatici già presenti in Oasi (volpe, tasso,
martora, puzzola, istrice, lepre, gatto selvatico, ghiro, ma non ancora scoiattolo, arrivato in seguito grazie ai
noccioleti), ci fece un grande piacere.
Nei primi anni questa nuova specie non arrecò danni, tranne al noccioleto e alla vigna, che si dovettero
munire di una recinzione elettrificata per evitare incursioni. Recentemente, però, la loro aumentata presenza
ha iniziato a fare danni anche alle nostre colture biologiche. Non tanto al frumento o al farro quanto alle
lenticchie, ai ceci e al favino, desertificati dalle continue scorribande dei cinghiali.
Ma negli ultimi dieci anni i danni più gravi provocati da questa assai prolifica e invadente specie si sono
verificati nella biodiversità selvatica. Come la distruzione di covate di fagiani e cucciolate di lepri, nidi al
suolo o rasoterra di saltimpali, sterpazzoline, allodole, quaglie, e ancora rettili e anfibi predati. E poi
devastazione di funghi e piante bulbose, come rare orchidee, bucaneve, ciclamini, anemoni ed altri, non più
osservati nei sottoboschi arati dal loro robusto grugno. Senza contare il saccheggio di ghiande che impedisce
il rinnovo delle querce secolari. Oggi, anche le recinzioni a rete metallica attorno alle colture legnose
vengono sfondate dagli intraprendenti suini.
Non so se, quando queste mie considerazioni saranno pubblicate su #Natura, il problema sarà stato risolto.
In tutti i casi l’attenzione rivolta alla crescita di questi alieni (purtroppo introdotti da importazioni dall’Est
Europa su richiesta dei cacciatori) dovrà essere molto sostenuta per non infliggere all’agricoltura e alla
biodiversità ulteriori avversità, oltre a quelle climatiche in continuo peggioramento.

di Fulco Pratesi
Gaia
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Costume e società 

Salvare il Pianeta e di conseguenza
noi stessi. Questo il messaggio che
il mondo politico, le istituzioni, la
tv, le associazioni e le aziende sono
impegnate a portare avanti ogni

giorno, per far sì che i cittadini, anche nel
loro piccolo, possano contribuire fattiva-

mente alla riduzione dell’inquinamento am-
bientale attraverso piccoli gesti quotidiani
per invertire la rotta. Anche sui social come
Facebook, Instagram fino ad arrivare a
TikTok il messaggio è identico, cambia solo
il modo di comunicarlo e il target di riferi-
mento. TikTok è il social più giovane, lanciato

GLI ECOTOKERS
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La Generazione Z si esprime e si muove a favore dell’ambiente
attraverso i social network, in particolare TikTok, condividendo
contenuti e consigli per una vita green e sostenibile di Emanuele Ranucci
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nel 2016 come luogo digitale di incontro
della Generazione Z, è l’app più scaricata
del 2020, con oltre 1 miliardo di utenti
attivi mensilmente che condividono conte-
nuti di tutti i tipi: balli, canzoni in sincro, tu-
torial e challenge, che spesso diventano
virali. Ed è proprio questo suo lato divertente
e multiforme a tenere milioni di giovanissimi
utenti incollati al telefono.  
Oltre ai tanti vip che da diversi anni sono attivi
sui social, nel mondo degli influencer sta 
nascendo una nuova moda: gli EcoTokers.

CHI SONO?
Parliamo di giovani che ogni giorno condi-
vidono suggerimenti e consigli per una vita
più green e sostenibile. Ricevono di continuo
domande sull’ambiente e richieste di sfor-

Tessa Gelisio, conduttrice
televisiva e blogger, da anni si

occupa di tematiche ambientali.
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nare nuovi contenuti su questo o quel dub-
bio relativi ai cambiamenti climatici, all’ali-
mentazione vegana, alla raccolta differenziata
ecc.. È in questo contesto che emergono i
tantissimi ragazzi che utilizzano la piattaforma
per divulgare messaggi legati all’ambien-
talismo e alla sostenibilità. 

IN AMERICA
Negli Stati Uniti, il 61% della Generazione
Z utilizza l’app di TikTok per informarsi e
oggi all’attenzione dei ragazzi non ci sono
soltanto canzoni e balletti, ma soprattutto
l’ambiente e la crisi climatica. La realtà di
EcoTok (@eco_tok), ad esempio, conta 2
milioni di like. Non fa capo a una sola per-
sona, ma è un collettivo di 16 influencer
statunitensi che creano clip con un unico
obiettivo: far crescere la consapevolezza
legata ai temi ambientali, informare e avvi-
cinare i ragazzi all’argomento.
Alaina, Clarissa, Richards, Silva, Doria,
Caulin, i collaboratori di EcoTok, non sono
solo giovani attivisti. Tra loro una biologa
marina, un avvocato esperto di diritto am-
bientale, giovani laureati in geografia, scien-
ze, giardinaggio, clima ed esperti in gestione
dei rifiuti.  Il trend creato da EcoTok non è
semplice clicktivism, ovvero click passivi di
sostegno, ma promozione di azioni concrete,
per insegnare ai giovani a fare, a costruire
e a impegnarsi, sempre divertendosi.
Viene spiegato ai teenagers che non si
può essere ambientalisti perfetti, come ha
fatto in una clip divertente Alaina Wood,
alleviando l’ansia che molti tiktokers provano
per il loro futuro e per quello del Pianeta,
ma è importante fare una spesa a chilometro
zero, utilizzare buste riciclabili, andare a
piedi o in bici invece che in macchina quan-
do possibile. Fare qualcosa, sentirsi parte
di un gruppo è la soluzione per liberarsi
dal senso di impotenza e frustrazione.

IN ITALIA
Tessa Gelisio, conduttrice tv, blogger e ora
influencer green, da sempre è impegnata
a favore dell’ambiente. "I miei genitori mi
hanno educato alla sostenibilità sin da bam-
bina. Inizialmente il mio amore per la Natura
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era una passione, ma col tempo sono
riuscita a trasformarla in una vera e propria
missione, educando le persone all’ecocen-
trismo e insegnando loro a condurre una
vita all’insegna dell’ambientalismo poiché,
purtroppo, la maggior parte di esse, anche
quelle che si dichiarano amanti dell’am-
biente, non conoscono le modalità con cui
agire nel pratico" ci ha detto Tessa.
L'attività di sensibilizzazione attraverso i
social è considerata in qualche misura di
un livello inferiore alla comunicazione tra-
dizionale, ma oggi sembra avere risultati
più soddisfacenti. Gli influencer, grazie alle
piattaforme social, sono sempre più spesso
un veicolo per l’educazione green. 
“Con i nostri racconti andiamo a creare
uno stile di vita sano e ambientalista che
possa mostrare alle persone il giusto com-
portamento, questo il nostro obiettivo! I
giovani si stanno scoprendo molto più sen-
sibili a queste tematiche degli adulti. Ciò
mi fa ben sperare perché quando andranno
a comporre loro la classe dirigente, il mondo
potrà definitivamente cambiare, sono loro
i Motori della Rivoluzione! Spero di essere
riuscita, in questi anni, a sensibilizzare e

30 #Natura

forse a far cambiare qualche abitudine ad
alcuni dei miei followers, di certo posso
dire di averci messo tutta me stessa”. Così
Tessa Gelisio ci dà speranza e forse una in-
dicazione, quella di investire nella comuni-
cazione social e nei creators per sensibilizzare
la Generazione Z.
Nicola Lamberti, al contrario di Tessa, nasce
sui social network e da lì ha creato la sua
tela di sostenitori con cui condivide espe-
rienze di vita all’insegna della sostenibilità
e del rispetto della Natura. 
“Ho sviluppato amore per la Natura e av-
versione per le tante azioni scellerate del-
l’uomo verso di essa, per questo ho deciso,
da diversi anni a questa parte, di trasmet-
tere il mio sentimento e il mio stile di vita
a tutti coloro che vogliono fare la loro
parte per combattere la battaglia del se-
colo. Mi fa molto piacere vedere come
negli ultimi anni la community che coin-
volge green influencer, divulgatori am-
bientali e più in generale tutti coloro che
sono esperti del settore, si stia sempre di
più ampliando andando a creare una voce
forte e unica in grado di sensibilizzare le
coscienze collettive.”
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Nicola Lamberti, 
famoso influencer ambientale
molto seguito dai giovani 
su Instagram.
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A bbiamo già parlato nel n. 101 di
Linosa come l’isola delle sirene, i
mitologici nonché sorprendenti
procellariformi, le berte maggiori,
dal dolce e straziante canto che

lì, e solo lì, si riproducono da millenni. Ma
conoscendola meglio con le nostre missioni
da Carabinieri forestali dove il servizio spesso
è anche un “osservatorio” privilegiato, viene
veramente da pensare che l’isola stessa sia
una… “sirena”, che ammalia i viandanti,
non per farli sfracellare tra le onde e gli irti
scogli come per Ulisse, ma per rapirli e
tenerli a sé. Essa stessa, tra mito e realtà at-
trae, così apparentemente spenta e scura,
come la sua genesi vulcanica suggerisce ad
un primo impatto, soggetti stravaganti ed
eroici al contempo, che una volta conosciuta
non la lasciano più, o ci ritornano, e la ca-

ratterizzano. Linosa attrae a sé uomini,
animali alati e non (a maggio, tra i faraglioni,
è spiaggiata la carcassa di un enorme dro-
medario, approdata lì dalla deriva di qualche
costa africana), e figure strane che non si
può non notare. Non si può anche perché
in questa società digitale, fluida, spersona-
lizzata, dei call center, dei bitcoin, dell’intel-
ligenza artificiale, tutte quelle realtà che ci
producono stupore, quello ancestrale, ci in-
trigano, e… ci attraggono.
I ritmi asincroni, non esiste il tempo a Linosa,
gli arcigni volti che disvelano l’umanità, la
chiusura e la conservazione di tanti che poi
si presentano al porto con tetrapak d’acqua
e succhi per dissetare migranti disperati, la
diffidenza confidenziale di alcuni, la mori-
geratezza libertina di altri, i rossi e i blu che
incorniciano il bianco di calce dei dammusi

Territori

LÀ DOVE NIENTE
È FACILE
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e delle case, i fichi d’India, le grandi cernie
solo per pochi, il vecchio guardiano del faro
che vorrebbe ancora dormirci una notte
prima di morire, le aie abbandonate per le
lenticchie che aspettano ragazzi che rico-
mincino da lì, insomma il fascino delle con-
traddizioni, delle emozioni forti. Questa è
Linosa.
Linosa affascina e attrae anche chi ci torna
da Roma o da Milano da decenni, lasciando
i vestiti e le tute da sub negli armadi dei
dammusi affittati.  Attrae gli uccelli migratori,
come i migranti, forse per esigenze molto
simili. E allora tordi, beccacce, allodole, luì,
aironi rossi dal portamento regale, nibbi,
capovaccai, gruccioni, albanelle, poi pettirossi
e tante ballerine, che danzano sulla strada e
molti altri ancora, si posano stanchi sui fichi
d’India e gli spuntoni di lava, guardano

l’orizzonte, becchettano qua e là tra i rovi, e
i neri muri a secco. Poi ripartono per sentieri
d’aria che li porteranno a perpetrare antichi
codificati cammini.
Ma a Linosa tutto è così difficile. Dista 160
km dalla Sicilia come da Tunisi. In mezzo al
mare aperto, dove un’onda appena sopra il
metro impedisce alle navi di partire e di ar-
rivare. I linosani non hanno ospedale, non
hanno un rappresentante del Comune, non
hanno un vigile urbano, non hanno frutta e
verdura se non una volta a settimana, non
hanno la scuola così come l’hanno tutti sul
Continente. A volte vivere in luoghi come
Linosa è veramente da eroi del nostro tempo.
Viene in mente Luigi delle Bicocche, l’operaio
protagonista del brano di Caparezza.
Quindi il comandante di una nave, un guar-
diano del faro in pensione e una insegnante
possono essere gli eroi di questa storia,
sebbene se ne potrebbero citare altri non
da meno. 

UNA GIOVANE INSEGNANTE
Giuseppina, l’insegnante di scienze e mate-
matica, una giovane siciliana dagli occhi
grandi che ama l’isola e gli isolani. Come
nel film di Zhang Yimou “Non uno di meno”,
dove Wei vive nell’ansia di avere tutti in
classe, la sua missione è quella. Linosa è
una sede disagiata (una notte di navigazione,
pochi svaghi d’inverno, ristoranti chiusi) e,
all’inizio dell’anno, quando molti insegnanti
di ruolo non si presentano, Giuseppina è
un’ancora ed una risorsa per i ragazzi.

Distante centosessanta
chilometri dalla Sicilia e da

Tunisi, Linosa è un affascinante
scoglio in mezzo al mare dove la

vita è spesso una scommessa.
Qui i Carabinieri forestali

lavorano insieme a tanti “eroi”
che, nonostante tutto, hanno

deciso di rimanere attaccati alla
Perla Nera del Mediterraneo per

preservarne ambiente e
biodiversità

di Marco Fiori
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Mentre nel resto del Continente le scuole
aprivano, nonostante le limitazioni da Covid,
a Linosa a fine settembre e oltre erano pre-
senti solo le professoresse di italiano e di
arte. Con un incarico dell’ultimo minuto, a
metà ottobre, viene nominata Giuseppina
per coprire le ore di scienze. Felice lei,
perché a Linosa ha già insegnato, conosce i
ragazzi uno a uno, ama l’isola, col suo mare
profondo e i suoi autunni caldi, con il campo
delle berte dove approfondire, insieme ai
volontari, la biologia e l’etologia di questi
animali. Un’altra insegnante si sarebbe trovata
male, Giuseppina no, anzi, per lei a Linosa
vi sono ambiente e atmosfera ideali. È lei
che ha introdotto appassionatamente la
visita dei Carabinieri leggendo, una settimana
prima, articoli e parlando degli alberi che
sarebbero arrivati con loro. La storia di Clara,
in particolare, ha colpito i ragazzi, la capo-
vaccaia la cui migrazione fu interrotta da un
colpo di fucile a Mazara. E allora disegni e
temi su Clara, sul bracconaggio, sul traffico
di animali e piante, sulle foreste, sulle storie,
a metà fantastiche ma, invece, molto vere,
che leggono e sentono da Giuseppina e
poi dai Carabinieri CITES. 

IL GUARDIANO DEL FARO
Anche Raimondo appare come un vecchio
eroe, il novantenne guardiano del faro del-
l’isola, ove ha vissuto per decenni. Azionava
la lampada a petrolio, pompandolo ogni
sei ore per assicurare la luce ai naviganti in
ogni condizione di mare. Ci ha cresciuto la
famiglia dentro al faro. Finché arrivò, nei
primi anni Sessanta, la corrente elettrica. In
quegli anni il faro era l’unico luogo con
l’elettricità, al punto che tutti gli isolani ve-
nivano ospitati da Raimondo con sgabelli e
sediole di fortuna per vedere Sanremo, le
partite e anche l’allunaggio del ’69. E Rai-
mondo va ancora fiero di quel luogo, del
suo lavoro. Sembra che al Ministero della
Difesa lo conoscessero e si affidassero a lui
per ogni problema col faro e con la naviga-
zione in quel quadrante di mare. È stato un
formidabile sub e racconta, tra mille storie,
di aver recuperato un cadavere a 72 metri
nella zona dei faraglioni.
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Carabinieri 
durante un pattugliamento 
del territorio nella zona del faro.
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IL COMANDANTE
Ma l’eroe più affascinante, almeno così ci
appare, è il Comandante della Sansovino,
l’unica nave che d’inverno fa la spola tra
Porto Empedocle e le Isole Pelagie. Bravi
tutti i piloti delle navi traghetto, esperti e
coraggiosi. Ma Giacomarro sembra sia il
migliore per manovrare nel piccolo porto di
pozzolana di Linosa. “C’è Giacomarro oggi…
” e tutti sono più fiduciosi che, quel giorno,
il collegamento col Mondo, ci sarà. Attracca
i 120 metri della Sansovino come fosse un
gioco, conosce il mare e le reazioni della
sua nave a ogni variazione di corrente o
vento. Giacomarro, soprattutto, sa quanto
è importante l’arrivo della nave a Linosa e
quanto i suoi cittadini l’aspettino ansiosi di
ricevere medicine, alimenti, il pacco ordinato,
la posta, il pezzo di ricambio, il figlio studente
di ritorno da Milano o il marito uscito dal-
l’ospedale ad Agrigento. 
Chi, se non lui, può dare sicurezza a quella
gente, che telefona, chiede di ora in ora se
potrà avvistare al largo la sagoma sperata.
Lui, già da Porto Empedocle farà sapere,
con un messaggio in un gruppo Facebook
ristretto di isolani, se salperà, ma soprattutto
se attraccherà a Linosa. E così, come per il
miracolo di San Gennaro, Giacomarro an-
nuncia il suo arrivo a Linosa e tutto sembra
rifiorire e mettersi in movimento sull’isola.

I Carabinieri forestali non
dimenticano le berte. Con oltre

10.000 coppie nidificanti
rappresentano la colonia più

grande del Mediterraneo.

“Giacomarro puru cu ondi ri tri metri arri-
va…”, dicono alcuni. In tutto questo i Cara-
binieri forestali non hanno dimenticato le
berte. Oltre 10.000 coppie nidificanti nella
colonia più grande del Mediterraneo. A
maggio siamo andati per vigilare sulle de-
posizioni, come facciamo da anni. Nei giorni
autunnali migliaia e migliaia di giovani si av-
viano inetti verso il mare e spiccano il volo
per rotte atlantiche. 
Tutti i linosani le aiutano, soprattutto di
notte, tirandole via dalla strada, dai rovi,
dalle buche profonde, dalle case, per portarle
sul molo di Mannarazza dove dopo un paio
di prove, come piccole macchine leonarde-
sche, si involano rapite dai venti e dalle
onde. Questa era Linosa ad ottobre, sirena
del Mediterraneo e terra di eroi. 
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Sostenibilità

Regola numero uno: non sprecare.
Che si tratti di cibo, vestiti, rifiuti
vari, acqua o risorse della natura,
ma anche di preziose componenti
tecnologiche, una delle filosofie

che guidano oggi il mondo verso un futuro
capace di resistere alla crisi climatica e al-
l'inquinamento causato dall'uomo è proprio
quella di evitare ogni tipo di spreco e di ri-
fiuto destinato a discarica o inceneritore,
per costruire così un Pianeta più sostenibile
e con meno disuguaglianze. 
Lo scopo di questo movimento - chiamato

"zero waste" (zero rifiuti) - che oggi è alla
base per esempio anche della raccolta dif-
ferenziata, è proprio quello di provare sem-
pre a dare una seconda vita alle cose e az-
zerare la produzione di rifiuti.
Fra i primi a teorizzare la necessità di
riciclare e promuovere la circolarità dei pro-
dotti e delle risorse, l'accademico statuni-
tense Paul Connett che lanciò la "strategia
rifiuti zero", adottata in Italia, tra i primi co-
muni, da Capannori (Lucca), grazie all'in-
tuizione dell'insegnante Rossano Ercolini
che lanciò così "zero waste" nel 2007, rice-
vendo nel 2013 il Goldman Prize, cosiddetto
premio Nobel per l'ambiente.
Da allora, la strategia che si basa sul
recupero dei rifiuti, da quelli altrimenti de-
stinati a discariche o termovalorizzatori, ma
anche cibo scartato da ristoranti o grandi

ZERO
WASTE
PER IL BENE 
DELLA TERRA
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Dai rifiuti al cibo, crescono
filosofia e pratiche per riciclare,
riusare e ridurre
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distributori e che può comunque essere
recuperato facendo rete, si è allargata a
sempre più realtà italiane. Oggi la filosofia
"zero waste" è adottata da centinaia di co-
muni che coinvolgono oltre 6 milioni di cit-
tadini. Zero waste è oggi diventato al tempo
stesso un'azione, un modo di pensare e
uno stile di vita, con una profonda attenzione
per l'ambiente, un sistema sempre più spo-
sato dalle nuove generazioni. Grazie a
nuove attenzioni, si possono recuperare
carta, vetro, alluminio, scarti di elementi
tecnologici come i materiali RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche),
ma anche imballaggi di vario tipo, prodotti
di edilizia e soprattutto sempre più plastica
che, quando finisce nei mari, contribuisce
purtroppo a un forte inquinamento degli
ecosistemi.

LE 5 ERRE
Spesso, alla base delle pratiche zero waste,
ci sono le "cinque R": rifiutare quando non
abbiamo bisogno di un determinato pro-
dotto, riciclare, ridurre gli sprechi, ma anche
recuperare determinati materiali e in ge-
nerale riutilizzare il più possibile.
Ridurre per esempio gli imballaggi inutili,
promuovendo l'uso di vetro e contenitori
più amici della natura per poter conservare
cibi, dai cereali alla pasta, oppure riutilizzare
promuovendo la spesa "alla spina", senza
l'uso di confezioni difficili da smaltire. O
anche recuperare per esempio il cibo vicino
alla data di scadenza o già scaduto, ma an-
cora buono, per immetterlo in un circuito a
cui possono accedere i più bisognosi.
Tutti comportamenti che in Italia promuo-
vono varie associazioni o network, come
la "Rete zero waste", che oggi coinvolge
diverse città italiane e che - guidata da
donne e giovani - diffonde consigli su
come agire grazie alle cinque R in vari
campi, abbracciando uno stile di vita più
sano per il Pianeta.
Più in generale, parlando di rifiuti, zero
waste oggi indica dieci passi necessari -
per le amministrazioni comunali, ma anche
per aziende e cittadini - come buone prati-
che nel tentativo di arrivare all'obiettivo
"rifiuti zero".
Il primo passaggio fondamentale è la co-
siddetta "separazione alla fonte" dei vari
materiali per poterli avviare a un corretto
riciclo. Dalle mascherine usate che vanno
nell'indifferenziata sino a vetro, plastica e
barattoli, carta e via dicendo, da gettare
negli appositi bidoni. Secondo passaggio
chiave è – per i rifiuti domestici e non solo
- la promozione della raccolta porta a porta.
Il terzo punto riguarda il compostaggio,
con tanto di tutorial su internet per riutilizzare
gli scarti dell'organico e creare anche del-
l’ottimo fertilizzante. Punti 4, 5 e 6 sono al-
cune delle R già citate: agire per il riciclo,
la riduzione, ma anche il riuso e riparazione
in modo da non produrre nuovi sprechi.
Fondamentale - settimo passaggio - è poi
una tariffazione puntuale quando si parla
di rifiuti urbani, mente l'ottavo consiglio è

Comprare sfuso per non inquinare
l’ambiente ed evitare di sprecare. Questi i

princìpi fondamentali per una vita Zero
Waste. Sempre più numerosi i negozi in

Italia che vendono “alla spina”.
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incentrato in generale sul recupero e il
nono sulla necessità di implementare centri
di ricerca e progettazione ove possibile.
Tutti questi passaggi confluiscono poi nel
decimo punto del decalogo di "zero waste",
ovvero fare tutto ciò che è possibile e so-
stenibile per un “azzeramento dei rifiuti”.

NON SOLO RIFIUTI
In Italia, mentre ancora esistono differenze
fra nord e sud, soprattutto in termini di im-
pianti di smaltimento come discariche e in-
ceneritori, la raccolta differenziata sta cre-
scendo e buoni risultati cominciano ad ar-
rivare anche dal meridione. Secondo una
delle ultime analisi di Legambiente, deno-
minata "Comuni ricicloni", quelli che pro-
ducono meno di 75 chilogrammi di indiffe-
renziata per abitante da avviare a smalti-
mento e che hanno una percentuale di dif-
ferenziata superiore al 65%, oggi sono ben
623, con Trento, Pordenone, Treviso e Bel-
luno considerate "rifiuti free”. Ci sono poi
realtà sopra i 15mila abitanti con ottimi ri-

38 #Natura

sultati di differenziata come Baronissi (SA),
Castelfranco Emilia (MO), Porcia (PN), Fonte
Nuova (RM), Porto Mantovano (MN), Cer-
taldo (FI) e Pergine Valsugana (TN).
Oltre ai rifiuti, che dai materassi ai pannelli
isolanti, passando persino per componenti
d'arredo, trovano sempre più soluzioni
per essere riciclati, un'altra battaglia deci-
siva anti-spreco è quella del cibo. "Food
waste" è oggi uno dei grandi problemi
della società: secondo il rapporto UNEP,
programma ambientale delle Nazioni Unite,
a livello globale si parla addirittura di uno
spreco alimentare pari al 17% di quanto
acquistato. In un anno siamo capaci di
buttare via - nonostante il problema della
fame e della malnutrizione nel mondo -
sino a 23 milioni di camion da 40 tonnellate
a pieno carico. Un andamento insostenibile
che necessita, esattamente come per i ri-
fiuti, un nuovo equilibrio per il bene della
Terra: sprecare meno in tutti i campi signi-
fica infatti offrire più possibilità a chi ne
ha davvero bisogno.                     G.T.
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Geologia

L a Terra è un immenso archivio na-
turale dove si trovano, scomposte
dalla tettonica, le testimonianze del
suo passato. L’uomo non è stato fi-
nora un buon conservatore del mu-

seo-archivio Terra, anzi, spesso è stato il re-
sponsabile diretto dell’alterazione dei reperti
fossili di ogni tipo e dell’equilibrio naturale.
Solo negli ultimi anni una timida presa di
coscienza ha fatto sì che alcuni geologi e
naturalisti europei coltivassero l’idea di
riunirsi periodicamente per valutare lo stato
di conservazione dei beni culturali a carattere
geologico. Si tratta di vere e proprie rarità,
monumenti dalle spettacolari caratteristiche
naturali come le Pale di San Martino nelle
Dolomiti, le Grotte di Castellana e di Frasassi,
intere isole come le Eolie, Ponza o il Giglio.
Ma anche di località di estensione areale li-

mitata, come la Caldara di Manziana, i fara-
glioni di Capri, le sorgenti del fiume Pescara,
o l’orso in granito di Palau.

I BENI GEOLOGICI
Sarà possibile proteggere i beni geologici
solo quando sarà chiaro per tutti il loro
valore intrinseco e sarà diffusa la loro co-
noscenza, cosa che, come si può immagi-
nare, in Italia è ancora lontana dall’essere
realizzata. In Gran Bretagna sono già oltre
40.000 i geotopi protetti, dalla Glencoe
Valley a Siccar Point (lo “scoglio” dove si
cominciarono a comprendere le relazioni
esistenti fra sedimentazione e tettonica), e
altrettanti vengono studiati e segnalati un
po’ dovunque in Europa. Non parliamo poi
degli Stati Uniti, dove i grandi parchi cen-
tro-occidentali sono tutti improntati a una

SASSI 
DA PROTEGGERE
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I beni culturali a carattere geologico sono moltissimi e diffusi ovunque
sul Pianeta. Molti di essi possono essere considerati e protetti come
geotopi di Mario Tozzi
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spiccata componente geologica del pae-
saggio. Ogni geologo ha pellegrinato al-
meno una volta nella vita al Grand Canyon,
e se non lo ha già fatto certamente lo farà,
o ha girovagato nella Death Valley alla
ricerca magari dello Zabriskie Point. Co-
munque in ogni buon vecchio film western
si riconoscono rocce levigate dall’erosione
e altri paesaggi multiformi, a fornire spet-
tacolari scenari per improbabili indiani o
per fortini assediati. In Australia Ayers Rock
(oggi Uluru) al tramonto resta una delle
prove dirette dell’esistenza di un dio, e
Peter Weir è stato aiutato in misura deter-
minante dall’incanto un po’ perverso di
Hanging Rock (ma davvero non le hanno
mai ritrovate?). 
Barriere coralline e atolli potrebbero più
convenientemente vedere incrementato il
loro pregio intrinseco dall’annesso plusvalore
geologico, invece che essere utilizzate come
poligoni nucleari, così come percorsi geo-

logici appropriati rendono più curiose le
escursioni sulle Alpi o le discese dagli ot-
tomila tibetani. Un giro in Cappadocia, a
Pammukale o a Santorini ci aprirà gli occhi
definitivamente su quanto la geologia abbia
avuto influenza nella scelta dei luoghi di
vacanza o ricreazione, rendendone straor-
dinari alcuni e insignificanti altri.
In realtà la bellezza paesaggistica non è il
solo parametro che deve essere rispettato
per l’istituzione ufficiale di un geotopo, il
quale deve anche avere un elevato valore
scientifico, poter essere fruibile didattica-
mente e, infine, essere raro abbastanza da
poter essere conservato come quasi unico.
Dopo un primo momento di spaesamento,
ci si rende conto che di luoghi di questo
tipo in Italia ce ne sono parecchi, oltre
duemila secondo le ultime stime, da Tor
Caldara sul litorale laziale, alle Alpi Apuane,
alla Pesciara di Bolca (presso Verona), alle
cascate dell’Appennino, ai calanchi emiliani,

Siccar Point in Scozia, è un
promontorio roccioso dove si
iniziarono a comprendere le
relazioni esistenti fra
sedimentazione e tettonica.
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Uluru – Ayers Rock è il più imponente massiccio roccioso dell’Australia, nel
Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta, inserito nell'elenco dei Patrimoni
dell'Umanità UNESCO. Quello che migliaia di visitatori vedono ogni anno,
però, è solo un ventesimo della roccia: la maggior parte è nascosta sotto terra.

fino a quasi tutti i vulcani spenti o attivi. Da
un punto di vista geologico, non dimenti-
cherei neppure le Gole del Bottaccione, in
Umbria, dove il ritrovamento di un livello
arricchito in modo anomalo in iridio ha
fatto pensare all’impatto di una meteorite
per spiegare la grande estinzione dei di-
nosauri alla fine del Cretacico. 

I GEOTOPI
Tutte queste, come altre località, sono ov-
viamente minacciate da inquinamenti di
origine diversa e speculazioni edilizie varie:
per fronteggiare il pericolo nel 1992 è stata
addirittura stilata una Dichiarazione Inter-
nazionale dei Diritti della Memoria della
Terra, che è una bellissima frase di principio,
piena di giudizi estetici e naturali. Ma prima
di conservare è necessario conoscere, cioè
almeno censire, in ogni Paese, quali località
potrebbero rispondere ai requisiti per essere
considerate e protette come geotopi.  Per
complessione geomorfologica e congiuntura
economica, l’Italia si presta molto bene a
quella che potrebbe essere un’operazione
economica e culturale di grande impatto.
Invece di continuare a puntare sulla realiz-
zazione di grandi opere la cui utilità è ancora
da dimostrare, si potrebbero mobilitare
grandi risorse umane attorno a una serie di
progetti più piccoli (non solo a tutela statale)
che portino a un miglioramento complessivo

della qualità della vita e a una definitiva
conservazione del patrimonio che ci è
rimasto dopo anni di scempio. Tra questi il
riconoscimento, lo studio e l’inserimento
nell'appropriato contesto naturale e sociale
dei geotopi, in ogni regione italiana, po-
trebbe avere una rilevanza che va al di là
delle stesse previsioni dei geologi.
Il problema ha anche un rilievo filosofico:
quanti dei nostri figli avranno la percezione
che il mondo della campagna e della mon-
tagna sia reale quanto quello che vivono
per almeno 11 mesi all’anno immersi nella
città o mediato dalla televisione? Cioè
cosa sarà dello sviluppo delle intelligenze
future, se il mondo sarà fatto solo di strade,
palazzi e automobili, ossia di realtà costruite
dall’uomo? In questo senso conservare na-
tura e geologia, permettere dunque un
contatto diretto con quel mondo, ha un ri-
flesso culturale carico di significati per un
futuro meno squilibrato e forse permetterà
ai nostri discendenti di non considerarsi
nel mondo solo perché vivono tra strade,
case e aeroporti. Si assisterà così a un
ritorno a quel rispetto per la Madre Terra,
come per tutti i fenomeni geologici che,
non a caso, ormai persiste solo presso le
civiltà primitive e che abbiamo clamorosa-
mente abbandonato lungo la strada di do-
minio e prevaricazione ai danni delle altre
specie e del Pianeta stesso.
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Costume e società

Ricordate il film Into the wild? Chris-
topher McCandless è un ragazzo
americano che, subito dopo la
laurea, per sfuggire ad una società
consumista che detesta, va a vivere

in Alaska, cibandosi di selvaggina e bacche,
dormendo in un vecchio autobus della Fair-
banks Transit System abbandonato. A spin-
gerlo è il desiderio di stare a contatto con
la natura, suggerito anche dalle letture dei
libri di Thoreau. Non sapeva Christopher –
il film è tratto da una storia vera – di essere
un precursore del glamping, tendenza che
si è imposta nell’ultimo decennio, tanto
che la parola è entrata cinque anni fa nel
dizionario inglese.
Si tratta di una crasi tra glamorous e camping,
un campeggio di lusso insomma, non ne-
cessariamente una tenda leggermente più

grande e comoda. Si può dormire in una
struttura inusuale come un vecchio bus,
una casa sull’albero, un lodge, una capanna,
una tenda tepee, una cupola geodetica o
ancora una yurta, la grande tenda circolare
usata nelle steppe della Mongolia.
Se il campeggio nasce in Gran Bretagna
come possibilità di andare in vacanza spen-
dendo poco e accampandosi dove si vuole,
offrendo una grande sensazione di libertà,
la sua evoluzione nel nuovo Millennio con-
tinua a soddisfare il bisogno di natura, ma
non è né economica, né “mobile”, perché
le strutture sono fisse.
Si narra che il primo campeggio di lusso
della storia fu quello organizzato in Scozia
nel XVI secolo in occasione della visita di
Giacomo V con la madre. Volendo arrivare
ai giorni nostri, nel 2009 - 2010, Muammar

CAMPEGGIO 
DI LUSSO
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La nuova frontiera del soggiorno è il glamping, un’esperienza 
che unisce l’avventura della vita all’aria aperta al glamour 
dei soggiorni sontuosi di Gabriele Salari
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Gheddafi piantò una tenda beduina in oc-
casione delle sue visite nel nostro Paese,
sotto la quale riceveva i Capi di Stato scor-
tato dalle sue amazzoni. A Roma la tenda
venne allestita a Villa Pamphili, mentre nel
capoluogo abruzzese presso la Scuola Ispet-
tori e Sovrintendenti della Guardia di Fi-
nanza, la stessa struttura che ospitò il G8.
L'ex leader libico fu ucciso nella rivolta del
2011 e, qualche anno dopo, la celebre
tenda venne messa in vendita su Internet.

Una vera rarità per gli amanti del genere:
realizzata con materiali a prova d'acqua,
con basi molto resistenti e decorazioni sfar-
zose all'interno.  

PERCHÉ IL GLAMPING 
Di solito in tenda non si hanno troppi com-
fort, ma chi sceglie il glamping non vuole
rinunciare alle comodità di una stanza d’al-
bergo, pur desiderando addormentarsi con
il gorgoglio di un ruscello o svegliarsi con
il canto degli uccelli. E allora ecco comparire
un vero letto con biancheria, la corrente
elettrica (indispensabile per caricare cellulare
e tablet), bagno, angolo cottura e a volte
addirittura riscaldamento e aria condizionata.
Le famiglie amano questa soluzione: i bam-
bini si divertono in un ambiente insolito,
possono esplorare e giocare nella natura,
ma dormire in un letto comodo senza dover
andare nei boschi per le proprie necessità.

45#Natura

GLAMPING TIPS

www.glambnb.com Una Start up sarda ha creato
la prima piattaforma italiana che propone diverse
tipologie di alloggio in location di elevato pregio
naturalistico, allo stesso tempo confortevoli e nel
pieno rispetto della privacy.

www.villatent.it Volete fare glamping in Europa?
Lo specialista olandese del settore propone strutture
in Olanda, Belgio, Francia, Italia, Spagna e Croazia.

www.glamping-italy.it Portale del settore che
offre una ricca selezione di strutture in Italia e al-
l’estero.

M
AR

ZO
-A

PR
ILE

20
22

44_46_GLAMPING.qxp_Layout 1  16/02/22  23:06  Pagina 45



Il glamping si trova di solito all’interno o
vicino ai campeggi normali, quindi se in un
gruppo di amici ci sono amanti della natura
non disposti a scendere a compromessi
con la modernità e altri appassionati del
glamour, nulla vieta loro di andare in vacanza
insieme.  “Parliamo di una vera e propria
tendenza che hanno lanciato gli olandesi”
spiega Simona Migliorati del Camping
Punta Navaccia in Umbria. “Noi lavoriamo
perlopiù con clienti nordeuropei e abbiamo
iniziato a introdurre le strutture per il glam-
ping con interni eleganti e curati. Ora anche
gli italiani ci chiedono questo tipo di acco-
glienza e un’azienda italiana si è messa a
produrre queste tende speciali”. Alcune di
esse sono lussuose, con vasca idromassaggio
e cucina con forni touch screen.
A volte le strutture sono in legno come nei
lodge, oppure una via di mezzo tra le case
mobili e le tende tradizionali, come nel
caso delle francesi Coco sweet, accoglienti
e sfiziose. Il glamping è una forma di
turismo sostenibile e molti campeggi pon-

gono attenzione alla bioarchitettura, im-
piegando solo modelli di tende che possono
essere montate e smontate senza danneg-
giare l’ambiente e, in alcuni casi, alimentate
a energia solare. Per vivere esperienze simili
d’altronde prima bisognava andare a fare
safari in Africa, dove da tempo esistono
strutture di lusso in mezzo alla savana, ma
ora non esiste angolo di mondo in cui non
si stia diffondendo il glamping. In Europa,
secondo recenti stime, è previsto un tasso
annuo di crescita dell’11% fra il 2020 e il
2025, ma il desiderio di natura generato
dalla pandemia sta facendo rivedere queste
percentuali al rialzo. Questo tipo di turismo
peraltro apre alla destagionalizzazione grazie
alla climatizzazione delle strutture più ri-
cercate.

CURIOSITÀ
Non solo, il glamping è a volte una soluzione
per vivere esperienze uniche. Un esempio
è Keukenhof. Considerato uno dei parchi
più belli del mondo, si trova a meno di
un’ora da Amsterdam. Apre solo poche
settimane all’anno a primavera ed è famoso
per ospitare milioni di fiori, tulipani ma non
solo. Per visitare tutto il parco ci vuole al-
meno un giorno, se non di più. Perché non
dormire allora in mezzo ai campi in fiore? I
Tulip Pod sono tende gonfiabili dalla forma
sferica con tetto panoramico. In questo
modo si può accedere ai giardini di Keu-
kenhof prima ancora che milioni di visitatori
lo invadano. Nel nostro Paese, invece, chi
vuole sentirsi un vero esploratore può dor-
mire al Bioparco Zoom di Torino, una nuova
struttura aperta a giugno scorso, costituita
da 20 lodge che si affacciano sul bacino ar-
tificiale del Parco, ispirato al lago Eyasi in
Tanzania. Di mattina i visitatori possono
fare colazione sulla nuovissima terrazza af-
facciata sull’habitat delle giraffe. 
Al Nabi Resort & Glamping di Castel Vol-
turno, in provincia di Caserta, invece, i
lodge sono galleggianti e le tende hanno
accesso a una spiaggetta privata sul lago.
Una vera chicca, in una terra che ha bisogno
peraltro di essere riscoperta e apprezzata
da un turismo di qualità.
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La nuova tendenza è quella dei Bubble Glamping. 
Si tratta di bolle trasparenti immerse nella natura, in cui

rilassarsi ammirando il verde dei prati e dei boschi di
giorno, e poi addormentarsi cullati dalle stelle.
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Società

Un patto firmato tra i principali 
stakeholders, addetti ai lavori e
progettisti dell’ambiente, questo
rappresenta la “Carta dell’Am-
biente Integrale” presentata lo

scorso settembre nella sala convegni del
Parlamento Europeo in Italia. Un documento
in difesa del Pianeta che definisce i punti
chiave per uno sviluppo sostenibile a favore
della società. L’idea di questo nuovo impe-
gno nasce nel 2020, grazie al progetto “La
Nostra Madre Terra”, un network di esperti
nazionali e internazionali, settore pubblico

e privati che hanno deciso di lavorare as-
sieme per favorire il processo di transizione
ecologica, puntando alla sostenibilità del
nostro Pianeta a 360°, da quella ambientale
a quella economica, sociale e culturale. 
Ispirandosi alle parole dell’Enciclica Laudato
si’ di Papa Francesco, promulgata nel 2015,
l’intento degli esperti è quello di diffondere
il pensiero ecologico e del benessere so-

LA CARTA 
DELL’AMBIENTE
INTEGRALE 
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In linea con il pensiero della Laudato si’ di Papa Francesco, il progetto
“La nostra Madre Terra”, al quale partecipa anche l’Arma dei Carabinieri,
traccia le linee programmatiche per uno sviluppo sostenibile
coniugandole con l’Agenda ONU 2030 di Giuseppe Vadalà

Un momento dell’incontro di presentazione 
della “Carta dell’ambiente Integrale”. 
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stenibile nelle attività quotidiane. La Carta
vuole rappresentare la coniugazione più alta
tra la Laudato si' e l'Agenda ONU 2030.
Al progetto hanno aderito il Dipartimento
di Protezione Civile, il Comando Unità Fo-
restali, Ambientali e Agroalimentari Carabi-
nieri, il Commissario Unico di Governo per
la Bonifica delle discariche abusive, l’Agen-
zia del Demanio, il Commissario Straordi-
nario per la Ricostruzione del Sisma 2016,
l’Hub tecnologico RemTech Expo di Ferrara,
il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Istituto
di Ricerca sulle acque del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche di Bari, la Camera Fo-
rense Ambientale di Potenza, il Green Build-
ing Council Italia, l’Osservatorio per le Policy
Transdisciplinari Internazionali della Pontifi-
cia Università Antonianum, RAI Pubblica Uti-
lità, Siamo Impresa PMI di Fenapi, l’Asso-
ciazione Andiamo Avanti, Adiconsum, Ucid
di Roma, Associazione Nazionale Giovani
Innovatori e Remind.
"La sfida urgente di proteggere la nostra
Casa Comune comprende la preoccupa-
zione di unire tutta la famiglia umana nella
ricerca di uno sviluppo sostenibile e inte-
grale, poiché sappiamo che le cose possono
cambiare". La potenza e la perentorietà
delle parole contenute nell'Enciclica del
Santo Padre e la sollecitata urgenza antro-
pologica, sottolineano l’importanza di in-
fluenzare lo sviluppo in termini di sostenibi-
lità, oggi unica chiave di risposta ad
un'accelerazione economica spasmodica
che, con i sette miliardi di abitanti, ha visto
Paesi un tempo "sotto o meno" sviluppati

diventare, negli ultimi trenta anni, le nuove
potenze mondiali con produzioni inevitabili
di ulteriori impatti. 
Undici punti, che vanno dal riconoscimento
della Terra come dono, all’importanza della
salvaguardia della biodiversità, fino alla tu-
tela dell’ambiente per le nuove generazioni,
approfonditi da attori pubblici e privati,
come la Pontificia Università Antonianum,
la Protezione Civile, il Green Building Coun-
cil Italia o il Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche - IRSA. 

LA NOSTRA CASA: 
LA SFIDA ANTROPOLOGICA
La Terra è un dono della Creazione, non è
nostra, per questo dobbiamo amministrarla
nell'interesse comune. Non è a uso e con-
sumo dei singoli né dei singoli Stati. L'au-
torevolezza del messaggio della Laudato si’
è proprio insita nella capacità di parlare erga
omnes con un linguaggio schietto e diretto,
semplice, deciso e avvolgente, rivolto ai
credenti e ai non credenti in modo ecume-
nico e analitico allo stesso tempo, solo con
la forza dei valori dell'Uomo nell'interesse
di tutti gli esseri viventi del Creato.

LA STORIA DELLA TERRA, 
LA VITA, L’ACQUA, LA TECNOLOGIA
Scienza e religione, tecnica e cultura, filo-
sofia ed economia sempre hanno affrontato
in un confronto serrato, e a volte segnato
da scontri di idee che hanno evidenziato
certe vicende storiche nei secoli scorsi, il
tema esistenziale dell'origine della Terra e
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dell'Uomo.  Le diverse teorie
hanno attivato un confronto tra i cre-

denti e i non credenti, ma hanno anche
sempre prodotto condivisione di valori e
azioni per il bene della Casa Comune.  

IL NEW GREEN DEAL E 
LA SOSTENIBILITÀ IN EPOCA COVID-19
Il 2020 è stato un anno epocale che fra molti
decenni, quando la storia rileggerà dopo
un adeguato intervallo di tempo i fatti
odierni, definirà cruciale. Per due motivi es-
senziali: la messa a punto di iniziative politi-
che europee e del nuovo corso dopo le ul-
time elezioni europee del 2019 denominato
come New Green Deal e la pandemia da
SARS-CoV-2, che sta interessando gli Stati
di tutto il mondo, ma soprattutto cambiando
e stravolgendo i modi di convivenza, pro-
duzione e scambio delle società più evolute
democraticamente ed economicamente.

TERRITORI, CULTURA 
E RISORSE NATURALI
Quando si parla di consumo delle risorse
naturali, non si può non affrontare il tema
della distribuzione della popolazione nelle
aree abitabili, come anche quello della ri-
partizione della ricchezza all'interno delle
diverse fasce di popolazione, sia intese per
macroaree geografiche del Pianeta, sia al-
l'interno dei territori dei singoli Stati. 

AMBIENTE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEI TERRITORI
Il risanamento e la rigenerazione possono
e devono rappresentare un vero e proprio
driver per l'avvio di nuovi modelli di svi-
luppo sostenibile, che può essere attivato
attraverso conoscenze amministrative,
scientifiche, tecnologiche e competenze
condivise, nell'ambito di una collabora-
zione ampia e consapevole tra il sistema
istituzionale e il comparto industriale,
quindi dietro quel rapporto sempre at-
tuale pubblico-privato, valorizzando il

concetto della sussidiarietà orizzontale
e verticale.

CURA 
E RICOSTRUZIONE

La promozione della sicurezza dai rischi
naturali è il risultato di valutazioni e ap-
profondimenti che riguardano l’approccio
sistematico sul tema del miglioramento
della sicurezza del patrimonio abitativo e
la “visione” delle modalità operative, ma
anche la ricognizione delle principali atti-
vità in corso, per assicurarne la valorizza-
zione ed evitare ogni inutile duplicazione
e l’individuazione del fabbisogno di dati
e delle informazioni rilevanti.

GESTIONE E RIGENERAZIONE
Secondo i dati dell’Onu, il settore delle
costruzioni (e le relative filiere edilizia e
immobiliare) non è soltanto il più grande
in ambito industriale in termini economici,
ma anche in termini di utilizzo di risorse e
impatti sull’ambiente, visto che consuma
nel mondo più del 40% dell’energia pri-
maria complessiva, il 40% delle materie
prime e il 13% dell’acqua potabile. 
Rigenerare i luoghi bisognosi di manuten-
zione evolutiva è indispensabile non solo
per raggiungere gli obiettivi per l'attenua-
zione degli impatti nefasti sulla crisi clima-
tica, ma anche per la rinascita dei centri
storici cittadini, per la rivitalizzazione delle
aree interne e dei territori montani, come
già previsto dalla strategia del Green New
Deal e base della recente Legge sui Piccoli
Comuni.
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L’ambiente s’invola sulla fascia,
dribbla l’avversario, entra in area
di rigore e segna il gol della svolta
ecologica. La mentalità green sta
conquistando uno spazio impor-

tante nel mondo del calcio, un fenomeno
sociale capace di veicolare le coscienze

Società, sponsor e calciatori
scendono in campo per una
visione sostenibile dello sport e
delle abitudini quotidiane
                                                 di Emilio Limone

Ambiente

IL GOL
DELLA SVOLTA ECOLOGICA
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Ettore Zanca, scrittore e
docente di storytelling

sportivo.

verso una maggiore consapevolezza sul
tema. Società, sponsor e calciatori stanno
scendendo in campo per una visione so-
stenibile dello sport e abbiamo chiesto a
Ettore Zanca, scrittore, blogger e docente
di storytelling sportivo, di descrivere l'in-
novazione in atto: “I brand che girano in-
torno al pallone hanno capito che la vera
rivoluzione sta nel rispetto dei valori, anche
in chiave ambientale. La Lazio ha maglie
interamente in plastica riciclata, realizzate
grazie a una nuova tecnologia per i filati;
Juventus e Cagliari indossano divise in
parte composte dal medesimo materiale.
In Premier League sono addirittura più
avanti: il nuovo centro di allenamento del
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City, dove sono stati piantati duemila alberi,
utilizza più dell’ottanta per cento di mate-
riale di riciclo. Lo United ha aderito a una
campagna di riutilizzo della plastica pro-
mossa da “Parley for the Oceans”. Gli stadi
del Regno Unito e quello dell’Ajax in
Olanda hanno tecnologie a basso impatto
di emissioni con i pannelli solari e un si-
stema di riciclo acqua piovana per l’irriga-
zione. Il Betis Siviglia ha lanciato la campa-
gna green giocando sui colori della
squadra, con maglie in plastica riciclata pro-
veniente dalle bottigliette e dalle vecchie
strutture dello stadio. Ma c’è di più: recen-
temente Paul Pogba, in collaborazione con
la stilista Stella McCartney, ha varato con
un noto marchio il primo paio di scarpe da
calcio interamente vegane, realizzate con
materiali riciclati e naturali. A Manchester,
il calciatore dello United Marcus Rashford
ha scelto di essere testimonial di un'impor-
tante azienda di abbigliamento che ha co-
minciato a produrre capi da tessuti riciclati.
Quanto all’impegno dei tesserati dei club,
l’Italia non è da meno”.

L’ultima affermazione di Zanca ci introduce
al meritorio “derby dell’ambiente” giocato
sulle due sponde calcistiche di Genova.
Dalla città della Lanterna, infatti, arrivano
le storie di calciatori che vanno a braccetto
con la causa ambientale: Mattia Destro del
Genoa e Morten Thorsby della Sampdoria,
citati in rigoroso ordine alfabetico.
Lo scorso settembre Destro si è reso pro-
tagonista di un episodio che, pur dettato
dall’istinto, ne ha evidenziato il senso ci-
vico: durante la partita contro il Verona, ha
segnato un bel gol con una bottiglietta di
plastica tenuta stretta nella mano sinistra
pur di non gettarla a terra. Il valore simbo-
lico di quel gesto ha indotto l’azienda ad-
detta alla gestione dei rifiuti genovesi a
ribadire l’importanza della raccolta differen-
ziata, pubblicando sui social proprio una
foto dell’esultanza dell’attaccante rossoblù. 

Mattia, cosa pensavi in quei momenti?

“C’era la possibilità di segnare il gol del
primo vantaggio interno, davanti alla nostra
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Mattia Destro, calciatore del
Genoa, si è reso protagonista

di un bel gesto ecologista
segnando un gol contro il

Verona con in mano una
bottiglietta di plastica pur di

non gettarla a terra. 
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Morten Thorsby, calciatore
della Sampdoria, è il creatore
della fondazione We Play
Green che si prefigge di
aumentare la consapevolezza
collettiva sulla crisi climatica. 

gradinata, nel nostro stadio. Quello era il
pensiero, ovvio. Un’altra cosa semmai è
l’istinto, quello che non ha voluto che get-
tassi a terra quella bottiglietta. Sono fatto
così e come me sono certo che si compor-
tino sempre più persone, siamo quelli che
cercano un cestino e non buttano l’immon-
dizia sul marciapiede, che non gettano car-
tacce dal finestrino, piccoli gesti di semplice
civiltà”.

Ti sei reso conto del bel messaggio in
chiave ambientale lanciato segnando
quel gol?

Credo che non ci sia nulla di eclatante:
quello sono io, il mio istinto. O, se vogliamo
essere più precisi, l’educazione che mi è
stata impartita.

Qual è il tuo quotidiano contributo per
l'ambiente e cosa pensi che possa
ancora fare, in tal senso, il mondo
del calcio?

Io e mia moglie amiamo l'am-
biente, facciamo tutto quello
che speriamo possa aiutare
a preservare il Pianeta per i
nostri figli, i nipoti che ver-
ranno e per i figli dei nostri
nipoti. Sappiamo che i gesti
di noi calciatori possono es-
sere un modello per chi ama il nostro
sport. Per questo i messaggi possono
diventare forti e convincenti, ma per es-
serlo devono esprimere qualcosa che vi-
viamo davvero, ed essere semplicemente
spontanei.

In casa blucerchiata, il centrocampista Thor-
sby è un paladino dell'ambientalismo. Ha
creato la fondazione We Play Green che si
prefigge di aumentare la consapevolezza
collettiva sui cambiamenti climatici, rice-
vendo lo scorso novembre il premio Player
Activism dalla FIFPro, la federazione inter-
nazionale dei calciatori professionisti. 
Per il calciatore norvegese anche la simbo-
logia è importante.

Morten, il numero 2 che contraddistin-
gue la tua maglia non è casuale. Perché
lo hai scelto?

Vedere un centrocampista con il numero
2 non è consueto, attira subito l’occhio:
ho voluto sfruttare l’attenzione generale
per mandare un segnale. 
Recentemente i più grandi Stati del
mondo si sono accordati affinché la tem-
peratura globale non aumenti più di 1,5
gradi centigradi e, visto che non era pos-
sibile mettere sulla maglia un numero de-
cimale, ho scelto quello che più si avvici-
nava: il 2 che è anche il tetto massimo

52_55_GOLSVOLTAECOLOGICAok.qxp_Layout 1  23/02/22  15:17  Pagina 54



55#Natura

M
AR

ZO
-A

PR
ILE

20
22

previsto dagli Accordi di Parigi. Ho stu-
diato un’esultanza facendo “2” con la
mano destra e un cerchio con le dita della
sinistra, come i gradi centigradi.

Come coin-
volgi amici,

p a r e n t i ,
c o m p a -

gni di squadra e tifosi per perseguire
l'obiettivo green?

La chiave di tutto è l’esempio. Racconto un
aneddoto: quando sono arrivato a Genova
ero l’unico a venire al centro sportivo con
l'auto elettrica, i compagni la guardavano
con sospetto ma a poco a poco si sono in-
curiositi scoprendone i vantaggi; nel tempo
al campo di allenamento se ne sono aggiunte
altre. Spesso tendiamo a conservare le nostre
abitudini, incuranti del fatto che possano
essere dannose o improduttive, per paura
della novità o per pigrizia. Ma, quasi come
per magia, basta che una persona a noi
vicina, con il suo esempio, ci mostri che
vale la pena fare quel cambiamento per de-
ciderci a fare un passo in avanti.

Il calcio come può aiutare l'ambiente e
cambiare il Pianeta?

Nel mondo ci sono più di 3 miliardi e mezzo
di persone che seguono il calcio, qualunque

cosa accada in uno stadio professionistico
può essere vista ai quattro angoli della

Terra: ognuno di noi ha una straordi-
naria responsabilità. Inoltre ogni tifoso

è anche consumatore e cittadino:
ha una parte attiva in tutte le

scelte che fa. I club, dal canto
loro, possono diminuire spre-

chi e costi energetici che li
riguardano, adottare stru-

mentazioni a basso con-
sumo e realizzare con

gli sponsor tecnici
magliette con ma-
teriale riciclato. 
Anche gli stadi,

nel futuro più
prossimo, do-

vranno essere
a impatto zero. Al

mondo del calcio spet-
ta dare l’esempio ma le par-

tite durano solo 90 minuti: il resto
della settimana i tifosi sono cittadini al pari
degli altri ed è lì che bisogna fare davvero
la differenza.
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ANTICA ROMA    
SELVATICA
La biodiversità dai Fori Imperiali al Colosseo

Fotoracconto

Città Eterna, da sempre piena di vita: capitale dell’Impero un tempo, oggi grande metropoli urbanizzata. Tra edifici,
cemento,  strade percorse da milioni di turisti, il passato e il presente convivono in minuscoli angoli. Il Parco Archeologico
del Colosseo e dei Fori Imperiali è la meta più visitata del centro di Roma. Qui, nascosto tra i monumenti più famosi al
mondo, sopravvive un paradiso di biodiversità: gabbiani, falchi, ricci e piccoli invertebrati sono solo alcuni degli abitanti
di questo delicato micromondo urbano. Chiudendo gli occhi sulla sommità del colle Palatino, si è trasportati sul margine

Foto e testi di Gianluca Damiani
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di una scogliera a strapiombo sul mare. Dall’alba al tramonto, il volo dei gabbiani colora il cielo sui monumenti dei Fori
e del Colosseo. Tra le specie più adattate alla vita in città, il gabbiano reale ha molti motivi per vivere a Roma. Inizialmente
presenti solo sul litorale o sulle rive del Tevere, negli ultimi trent’anni i gabbiani hanno progressivamente colonizzato
l’intera area urbana, attratti dalla costante disponibilità di cibo e da edifici su cui nidificare.
(Gabbiano reale. Bassorilievo sul Tempio di Antonino e Faustina, Foro Romano).
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Abbassando gli occhi a terra, tra fogne e scavi dimenticati, nell’oscurità più totale, vive un’altra città ferma nel tempo. Il
sottosuolo del cuore della Roma antica è un mondo ricco di habitat rari. Pozze d’acqua scoperte, cunicoli bui e cavità del
terreno ospitano una grande quantità di specie adattate alla vita ipogea. 
Gli angoli più selvaggi e indisturbati sono la dimora di popolazioni relitte, oramai quasi scomparse in città, rimaste da
secoli imprigionate tra le strade e i palazzi di Roma. Gli ambienti sotterranei sono spesso associati ad aree umide e
parzialmente allagate, che creano habitat di rifugio e riproduzione per molte specie elusive legate alle acque sotterranee,
come il granchio di fiume (Potamon fluviatile). 
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Fango, mattoni e canali di scolo costituiscono l’habitat di questa rara specie, rimasta intrappolata in città dall’epoca in
cui gli antichi Romani percorrevano le strade attorno al Colosseo. Questo grande invertebrato d’acqua dolce è stato
scoperto nell’area dei Fori Imperiali poco più di dieci anni fa, e sopravvive con una ridotta popolazione isolata nel Foro
di Traiano. Essendo una popolazione relitta, geograficamente isolata dal resto degli individui presenti intorno a Roma,
oltre agli adattamenti alla vita in città, questi granchi presentano un raro caso di gigantismo dovuto all’isolamento
riproduttivo degli ultimi secoli. I granchi “romani” hanno infatti un carapace mediamente di 2 centimetri più grande
rispetto a quello di altre popolazioni italiane. (Foro di Traiano, mercati traianei).
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Tra i sentieri del centro di Roma anche i ricci (Erinaceus europaeus) si muovono indisturbati in cerca di cibo. Anche per questi
piccoli mammiferi la vita di città offre risorse trofiche e nascondigli sicuri lontani dai predatori. 
Quasi impossibili da osservare durante il giorno, nascosti in rifugi sotterranei, i ricci attendono l’arrivo della notte per attivarsi
e muoversi tra i monumenti fino all’alba. (Scalinate del Tempio di Antonino e Faustina, Foro Romano).
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Il cerambicide della quercia notturno (Cerambyx welensii) è un grande coleottero dalle lunghe antenne, legato ai microhabitat
presenti sulle querce secolari, che passa il suo lungo stadio larvale nutrendosi del legno morto all’interno della corteccia
delle querce più grandi. Una volta raggiunto lo stadio adulto, frequenta di notte le chiome e i tronchi degli alberi per
alimentarsi e riprodursi. È possibile osservare questi insetti appariscenti attorno al Colosseo solamente per poche settimane
all’inizio dell’estate; malgrado le grandi dimensioni, infatti, i cerambicidi hanno una vita da adulti molto breve ed effimera.
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I PRIMI CASCHI VERDI PER L’AMBIENTE

Un primo nucleo di 27 esperti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
(CUFA) dell’Arma dei Carabinieri è stato selezionato e certificato per la task force “Caschi

verdi per l’ambiente”. Istituita sotto l’egida dell’UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura, nel quadro del programma Unite4Environment è pronta a intervenire nei teatri
nazionali e internazionali a tutela della biodiversità, salvaguardando habitat, specie vegetali e animali da minacce quali
deforestazione, bracconaggio, incendi, emergenza climatica e privilegiando la protezione dei Siti naturali tutelati
dall’UNESCO, con particolare riferimento a quelli del Programma MAB (Man and the Biosphere).
I militari del CUFA opereranno assieme a esperti di ISPRA, come stabilito dal cosiddetto Decreto Clima. Il corso di
formazione di due mesi, effettuato online e presso il 2° Raggruppamento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, si è
articolato in tre moduli: perfezionamento della lingua inglese, addestramento al combattimento secondo parametri in-
ternazionali e analisi di tematiche riguardanti esperienze in materia di protezione internazionale dell’ambiente. 

PROTOCOLLO D’INTESA 
ARMA DEI CARABINIERI - LEIDAA

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e la Pre-
sidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali

e dell’Ambiente, On. Michela Vittoria Brambilla, hanno
sottoscritto un Protocollo d’intesa per “massimizzare
il grado di efficacia complessiva delle misure volte
alla conservazione e alla tutela dell'ambiente, alla
prevenzione e al contrasto dei reati a danno degli
animali d’affezione, di quelli cosiddetti ‘da reddito’ e
dei selvatici”. Esso prevede iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei reati a danno dell’ambiente e
degli animali, anche mediante campagne di informazione, l’organizzazione di attività didattiche, formative e divulgative
in ordine alla cultura della legalità per la promozione della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e
degli animali. Include elaborazione di progetti, studi, ricerche, analisi sulle tematiche di interesse comune, organizzazione
di convegni, scambio di informazioni utili, stesura di protocolli operativi per specifiche tipologie di intervento e
collaborazione per la ricerca di spazi e strutture idonee alla custodia di animali oggetto di attività giudiziarie e sequestri.

CITES SEQUESTRA PESCE DRAGO

Imilitari del Nucleo CITES del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, dopo la segnalazione di
un cittadino, hanno sequestrato presso una ditta della Marsica (AQ) un esemplare vivo di

pesce drago (Scleropages formosus) e denunciato, per la sua detenzione illecita, un cinquantenne
avezzanese di origini straniere. La specie, tutelata dalla Convenzione di Washington perché a
rischio di estinzione, nella tradizione popolare dell'Asia orientale è considerata benaugurante e, pertanto, i suoi
esemplari vengono regalati ad amici e parenti come portafortuna. Il valore commerciale del pesce drago, o Arowana
asiatico, può arrivare anche a 300mila euro in base alle dimensioni e alla colorazione. Non avendo il titolare del
negozio fornito ai militari la certificazione CITES obbligatoria per la detenzione e non potendo, quindi, dimostrarne la
legale provenienza, l’animale è stato sequestrato. Il PM della Procura di Avezzano ha convalidato il sequestro ed affidato
l’esemplare in giudiziale custodia allo stesso indagato, in attesa del trasferimento presso un acquario autorizzato ad
ospitare esemplari vivi tutelati dalla Convenzione di Washington. L'indagato rischia ora l'arresto da sei mesi a due anni
e l'ammenda da 15mila a 150mila euro.

In evidenza
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Campania Felix, Campania felice o fortunata,
un’antica denominazione dall’immenso valore
simbolico, una regione ricca di eccellenze

enogastronomiche dai paesaggi e monumenti
unici. Qui troviamo, nella zona dell’avellinese, la
verde Irpinia, costellata di castelli e piccoli borghi
suggestivi, dotata di una grande concentrazione
di vigneti, dove si producono tre grandi vini DOCG,
autentici “signori” del territorio. A dominare, insieme
a bianchi come il Fiano di Avellino e il Greco di
Tufo, è l’Aglianico che, nella sua espressione più
nobile, si “trasforma” nel Taurasi, il principe dei
rossi del sud.
Potente già nel colore, un rubino intenso e impe-
netrabile, straripante nelle note olfattive, frutta
rossa matura, armonioso al palato con tannini ben
definiti, ma di estrema eleganza, struttura ed equi-
librio. Un fuoriclasse che nelle annate migliori è in
grado di rivaleggiare con i più quotati rossi del Pia-
neta, anche grazie alla sua grande mineralità, buona

alcolicità, corpo e pienezza. Da gustare oggi ricor-
dando una storia che affonda le radici nel tempo,
dal momento che di Aglianico (così rinominato
dagli spagnoli durante la dominazione aragonese
del XV secolo) si parlava già oltre 2.500 anni orsono
con i termini greci ellanico o eleanico. Si riferisce
successivamente a questo vino anche una delle
voci storiche e autorevoli di epoca augustea: Tito
Livio, nel suo Ab Urbe Condita, accenna ad una
“Taurasia dalle vigne opime” fornitrice di ottimo
vino per l’Impero, dove si allevava, appunto, la vite
Greca o Ellenica. 
Per degustare il Taurasi al suo meglio occorre
versarlo a una temperatura di servizio di 16-18 °C,
nei calici ampi per i vini rossi di gran corpo. Per le
sue caratteristiche, forma il binomio perfetto in ab-
binamento con tutte le pietanze elaborate e aro-
matiche, come i primi piatti con il sugo di carne,
gli intingoli, il cinghiale in agrodolce, l’agnello al
forno con patate, la selvaggina da piuma in casseruola
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TAURASI 
E PECORINO
BAGNOLESE D’IRPINIA

IL PRINCIPE DEI
ROSSI DEL SUD 
SPOSA IL
FORMAGGIO
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PROFUMATE 
MISCELE
Consigli per la scelta 
consapevole del consuma-
tore
a cura del Col. Amedeo De Franceschi
Comando Carabinieri per la tutela
agroalimentare

Il caffè, al pari di petrolio e ac-
ciaio, ha oggi un volume d’affari
che si aggira sui 90 miliardi di
euro l’anno, con circa 1/3 della
produzione concentrata in Brasile. Un così importante
volume di mercato diventa appetibile per contraffazioni
e truffe, che riguardano principalmente la miscela.
Per la sua lavorazione si utilizzano quasi esclusiva-
mente l'Arabica, originaria dell'Etiopia con poca caf-
feina e forte impatto sensoriale, e la Robusta, una
varietà molto più ricca in caffeina. Le condizioni cli-
matiche di coltivazione, poi, influenzano e caratte-
rizzano le proprietà organolettiche e il gusto. La Ro-
busta si adatta a diversi tipi di terreno e condizioni
climatiche, è meno costosa rispetto all’Arabica, più
pregiata sia per il gusto delicato, sia per la persistenza
al palato. I prezzi delle singole miscele possono
variare da un tipo a un altro, ad esempio l'Arabica
può costare da pochissimi euro alle centinaia al kg a
seconda della provenienza. La frode piuttosto frequente
consiste nella sostituzione della varietà Arabica con
la meno pregiata Robusta, tanto che anche EUROPOL e
INTERPOL hanno interessato nel 2018 la rete di coope-
razione internazionale OPSON per verificare il volume
di affari di questo tipo di frode, tra l’altro difficile da
scovare dal punto di vista scientifico. Presso il Labo-
ratorio di Chimica degli Alimenti del Dipartimento
di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli, è
stato messo a punto un metodo di analisi in base al
quale dal valore della concentrazione degli acidi
grassi monoinsaturi totali, è possibile identificare
le esatte percentuali di acido linoleico (caratteristico
dell’Arabica) e oleico (presente maggiormente nella
Robusta). Questo metodo analitico potrebbe diventare,
così come quello proposto in ambito EUROPOL, uno
strumento efficace per contrastare le frodi che devono
la loro crescita alla forte differenza di prezzo esistente
tra le due varietà, anche perché sembra consentire
la loro individuazione anche quando sono miscelate
fra loro.
In attesa che il metodo diventi ufficiale, il consiglio
è sempre quello di affidarsi alla reputazione del pro-
duttore e per qualsiasi dubbio al Comando Carabinieri
per la Tutela Agroalimentare.

di Maria Grazia d’Agata

e le carni rosse arrosto. Ottimo abbinato a formaggi
a pasta dura stagionati. 
Tra questi vogliamo soffermarci sul Pecorino Ba-
gnolese Irpino. Un formaggio saporito che si deve
alla razza ovina Pecora Bagnolese, autoctona campana
che ha preso il nome dal paese di Bagnoli Irpino,
in provincia di Avellino, uno dei centri più importanti
di allevamento dove si pratica ancora la monticazione
estiva dei capi sulle cime più alte dei Monti Picentini.
La mungitura è effettuata in modo manuale ed il
latte deve essere lavorato al massimo entro 24 ore
dalla prima mungitura. Le forme lavorate sono
lasciate stagionare su delle tavole di legno per un
minimo di 3 mesi prima di essere pronte per il gu-
stoso consumo. La crosta della forma, più volte
girata e ripulita durante la stagionatura, è dura e
compatta, dal colore giallo tendente al marrone
bruno; all’interno invece predomina il giallo pa-
glierino. La pasta è grassa, dura, dal sapore squisi-
tamente piccante. Per aumentare il gusto piccante
e renderlo un ottimo cacio da grattugia si allungano
i tempi di stagionatura.

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

L’Irpinia è una zona ricca di tesori, in particolare per
quanto riguarda la produzione vinicola. Fertile,

caratterizzata da suoli argillosi, da un’esposizione
ottimale, clima favorevole e vitigni pregiati, dà alla luce

alcuni tra i vini più celebrati e amati d’Italia.
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L’ERBA 
(GATTA) 
VOGLIO

Sotto il profilo morfologico somiglia alla menta, e in effetti fa parte della famiglia delle principali erbe
aromatiche, le Lamiaceae: è l’erba gatta, nota anche perciò col nome di “menta dei gatti” sui quali ha
molteplici effetti benefici da leggendaria “erba voglio”, quella che nelle favole si dice non cresca nemmeno nel

giardino del re. Per l’erba gatta sono sufficienti invece un vaso o una cassettiera per fare la gioia del micio di casa.
Merito del nepetalattone, sostanza propria di questa pianta erbacea perenne e che sui gatti esercita un influsso
molto simile a quello dei feromoni felini. Lo stretto legame tra l’essenza e il gatto è già nel nome scientifico: si
chiama infatti Nepeta cataria dal latino cathus, ovvero attinente ai gatti, dei gatti. Ma cosa se ne fanno, per l’appunto,
i gatti? Tante cose, tantissime. A cominciare dalla pulizia del tratto digerente. 
Lo stomaco del gatto è assai delicato. L’attitudine del tigrotto a pulirsi e lavarsi scrupolosamente spesso lo porta a
ingerire un sovrappiù di pelo. Mangiucchiare erba attiva la muscolatura gastrica favorendo il vomito, dunque
l’espulsione di boli ma anche di eventuali parassiti presenti nell’apparato dedicato alla digestione. I gatti allo scopo
mangiano l’erba che trovano. Non a caso in commercio spesso è offerta con l’indicazione di erba per gatti la Dactylis
glomerata, erba mazzolina dall’aspetto in fili simili a quelli delle graminacee comuni. Beh, c’è differenza: va benone
per integrare la fibra nei pet che vivono in appartamento, ma non è la stessa cosa. Intanto perché l’erba gatta è priva
di tossicità rilevate, quindi mettergliene a disposizione è un buon modo per essere tranquilli circa gli effetti
dell’ingestione anche massiccia. L’erba gatta ha poi effetti anche sull’umore del micio. Quando vi si imbatte, inizia di
solito con l’annusarla. E dopo i suoi comportamenti sono i più bizzarri. Alcuni manifestano una sedazione, un senso
di calma che talvolta li spinge a sdraiarsi beati a pancia in su. Altri mostrano un effetto euforizzante con saltelli,
capriole, miagolii. Generalmente, in ogni caso, dopo alcuni minuti il gatto inizia a fare le fusa, massima espressione
felina di gradimento e benessere. 
Il gatto, certo, è carnivoro proprio come i grandi felini. Tuttavia una quota di alimentazione vegetale, erba gatta o
altre pianticelle, è un bisogno inscritto nel suo patrimonio etologico e non avviene solo su spinta funzionale.
Non tutti i gatti, a ben vedere, dopo aver ingerito erba poi vomitano. A studiare la questione ci ha pensato nel
2019 un team di ricercatori il cui studio è stato presentato nel convegno annuale dell’International Society for
Applied Ethology. Gli scienziati hanno preso in esame un campione di oltre 1.000 gatti, scoprendo che più del
70% tende a mangiare vegetali e solo il 25% poi vomita. A maggior ragione è importante fornirgli un vegetale
atossico come l’erba gatta, che anzi oltre al prezioso nepetalattone contiene vitamine, minerali e oli essenziali.
Insomma, tutta salute. 
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T achicardia, respirazione accelerata,
vomito, convulsioni, sanguinamento:
se accade in un bosco o in un prato,

è probabile siano i sintomi del morso di
una vipera. In primavera il rettile si sveglia
dal letargo e torna a rappresentare un ri-
schio. A parità di concentrazione delle tos-
sine, massima dopo il riposo invernale, più è leggera la vittima del morso e più letale è quest’ultimo. 
Dunque, se a essere colpito è il cane, che fare? Calmarlo e tenerlo fermo, prima di tutto, così da ritardare la
diffusione del veleno e i suoi effetti. Per via del manto, scoprire dove Fido è stato colpito non sempre è semplice,
ma è fondamentale. Il morso si presenta con due fori profondi distanziati tra loro di circa mezzo o un centimetro.
La conformazione segue quella della bocca del rettile, dotata nell’arcata superiore di due grandi denti veleniferi
seguiti da una fila di denti più piccoli.
Se la vipera ha centrato il muso o la gola meglio correre, possibilmente portando il cane in braccio, perché questi
sono i punti da cui la sostanza venefica ha più rapida evoluzione. Inoltre, se il morso è stato assestato al collo
bisogna sfilare il collare: la parte tende a gonfiarsi e l’amico con la coda rischia di rimanere strangolato. 
Sempre bene lavare la ferita, l’acqua portata per dissetarsi sarà meglio di niente. Se il morso è alla zampa, una
fasciatura praticata da poco sopra ai fori a scendere rallenterà la corsa del veleno dall’arto agli organi vitali. Fatto?
Ora via di volata dal veterinario.

SE LA VIPERA 
MORDE FIDO

67#Natura

di Monica Nocciolini

Èsufficiente invitarle a un pic-nic sull’erba
per ritrovarsi un prato rasato a puntino
e senza antipatiche impronte dovute

al passaggio di macchinari. Tutto grazie
alle pecore nane, il cui talento da certosine tosaerba è sempre più apprezzato in parchi privati, ma anche nelle
distese di frutteti, magari su terreni in pendenza, nonché negli spazi verdi pubblici.
La nuova attività di questi animali si va diffondendo sia con l’adozione di ovini per chi si voglia assicurare la
manutenzione del manto erboso in pianta stabile, sia col noleggio di greggi più o meno numerose in caso di
necessità sporadiche. Le pecore non sono il primo animale da reddito la cui funzione viene rivista con pensiero
laterale. Già le oche vantano impieghi nella tenuta dei prati.
Le pecore si sono affacciate di recente alla nuova mansione, ma la precisione e meticolosità del loro lavoro ne
decreta il successo e non mancano i Comuni che “assumono” le operaie coi riccioli. Accade a Bagno a Ripoli, alle
porte di Firenze, dove a maggio 2021 è partita la sperimentazione che affida la tenuta dei prati a esemplari di razza
d’Ouessant, di vorace appetito e tra le più gettonate insieme alle Shropshire. Anche Roma si è incamminata sulla via
dell’ecopascolo, a livello internazionale già battuta ad esempio da Parigi. Molti i vantaggi, a cominciare da un
sistema manutentivo a ciclo continuo e del tutto ecologico, con in più la garanzia di concimazione automatica. E
dunque: prato a catinelle? Tosaerba a pecorelle. 
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TOSAERBA 
ECOLOGICO

Pianeta Animali
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di Antimo Palumbo
Piante Meravigliose

68 #Natura

Da metà aprile si svolge in Giap-
pone il Festival Shibazakura, de-

dicato alla fioritura spettacolare di
migliaia di esemplari di Phlox subu-
lata, una pianta montana proveniente
dal Nord America. L’origine di questa
tradizione è recente e risale agli anni
Cinquanta del secolo scorso. Il Giap-
pone viene colpito, periodicamente
nel mese di settembre, da potenti ti-
foni che, oltre a devastare città e abi-
tazioni, sradicano migliaia di secolari
ciliegi, protagonisti della tradizionale
festa della fioritura chiamata Hanami.
Pertanto, nell’Isola di Hokkaido, quella
che nel tempo ha subìto i maggiori
danni dai tifoni, alcuni saggi e anziani
giardinieri scoprono che una pianta
americana resistente ai venti e al
freddo in primavera produce tappeti
reptanti composti da migliaia di fiori
rosa, così da poter sostituire lo spet-

tacolo della fioritura dei ciliegi. Con
pazienza e amore nascono così i
primi parchi di Shibazakura, ovvero
prato (shiba) di fiori di ciliegio (zakura).
Ai primi parchi creati a Hokkaido con
migliaia di Phlox subulata, piantate
una ad una in molti anni di lavoro,
ne seguono altri. Oggi ce ne sono
almeno sette. Il più famoso è quello
che si trova nei pressi di Tokyo dove,
da metà aprile, si svolge il Fuji Shi-
bazakura Festival: ottocentomila pian-
te di Phlox creano un meraviglioso
tappeto rosa che risalta con lo sfondo
del Monte Fuji, ancora per qualche
settimana innevato. La Phlox subulata
L. è una pianta perenne semidecidua
che appartiene alla famiglia delle
Polemoniaceae, originaria degli Stati
Uniti centrali e orientali, in particolare
della regione dei monti Appalachi,
dove cresce nelle aree boschive aperte,

nelle zone aride, sui pendii rocciosi
o sabbiosi. Il nome botanico si deve
a Linneo che derivò quello del genere
dal greco phlox (fiamma) per il colore
rosso dei fiori di molte specie, mentre
quello della specie dal latino subula
(lesina) per la forma lesiniforme, ap-
puntita, delle foglie. La Phlox subulata
è pianta molto rustica, sopporta basse
temperature (anche -20 °C) e per
fiorire ama vivere in pieno sole su
un terreno ben drenato. Ha porta-
mento reptante, è una emicriptofita
scaposa, e forma cuscinetti di foglie
e fiori che tappezzano il terreno. Le
foglie opposte e trasversali, sono li-
neari con i margini interi affusolati
all'estremità, appuntiti. I fiori hanno
una corolla ipocrateriforme, tubolare
alla base e allargata all'estremità e
formano una corolla a cinque petali
leggermente dentellati a superficie
piatta di forma oblanceolata. I frutti
sono delle capsule a tre valve che
contengono ognuna tre o più semi.
Il periodo di fioritura avviene tra la
metà e la tarda primavera e dura tre-
cinque settimane. 
Le corolle dei fiori hanno diversi
colori che si differenziano in base
alle numerose cultivar esistenti in
commercio. Quelle che vengono
usate in Giappone per Shibazakura
sono principalmente otto: McDaniel's
Cushion (petali grandi, rosa scuro);
Mont Blanc (petali bianchi e foglie
verde chiaro); Autumn Rose (petali
rosa tenero); Tamano - Nagare (petali
rosa e bordo screziato di bianco);
Oakington Blue-eye (petali blu lilla):
Giant Rose (petali sottili, rosa scuro);
Scarlet Frame (la più coltivata, petali
rosa scarlatto); Little Dot (petali bianco
neve e foglie verde scuro).

FIORITURA SPETTACOLARE
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Accendere un fuoco al giorno d’oggi sembra un gioco
da ragazzi e ci si potrebbe chiedere perché imparare

tecniche antiche come quella cosiddetta dell’archetto.
Le difficoltà che si possono incontrare sono innumerevoli
e non sempre la tecnologia ci agevola nei risultati. A
molti sarà capitato di dover usare carta e fiammiferi per
accendere il caminetto della casa in montagna e scoprire
che la cosa è più complicata del previsto. L’umidità
assorbita nelle fredde giornate prima del nostro arrivo ha
reso difficile quello che ci saremmo aspettati fosse facile.
Immaginate se tutto questo dovesse accadere in ambiente
naturale, magari immersi nella nebbia o sotto la pioggia.
La frustrazione sarebbe ancora maggiore. Inoltre, se
avessimo l’accendino al posto dei fiammiferi la situazione
potrebbe essere anche peggiore perché la sua pietra
focaia bagnata perderebbe qualsiasi utilità. Con la giusta
abilità, invece, la tecnica primitiva dell’archetto permette
di accendere un fuoco in qualsiasi situazione. Non a caso
è stato il metodo per eccellenza che ha permesso all’Uomo
di attraversare i periodi climatici più duri in assoluto: le
ere glaciali.
Il principio è semplice quanto ingegnoso. In sostanza,
due legni sfregano uno sull’altro sviluppando calore fino
a produrre brace ardente. Nello specifico si fa ruotare ve-
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di Marco Priori

COME 
ACCENDERE 
UN FUOCO

locemente un piolo cilindrico appuntito all’interno di
una cavità intagliata in una tavoletta. Il movimento è
dato da una corda attorcigliata al piolo e legata alle
estremità di un bastone a forma di archetto. L’ultimo
pezzo di questo congegno è un “manico” con un'altra
cavità in cui inserire la parte sommitale del piolo affinché
si possa fare pressione e lo si riesca a mantenere in sede.
Naturalmente il tutto deve essere perfettamente intagliato,
ma in questa tecnica spesso viene trascurata la posizione
del corpo, fondamentale per dare la giusta combinazione
di rotazione e pressione al piolo, così da produrre l’attrito
necessario a creare la minuscola brace. Quest'ultima va
poi delicatamente racchiusa in un “nido” di paglia o altro
materiale vegetale fibroso. Un soffio ben calibrato dà il
via a una fiamma molto persistente e in grado di far di-
vampare la legna del focolare. Ogni fase richiede accuratezza
ed attenzione ed è proprio questo il segreto della sua
estrema efficacia. Nel Natural Survival il fuoco è definito
come “la Strada della Consapevolezza” perché mette a
nudo le proprie convinzioni, debolezze e frustrazioni.
Entrare nella Natura significa adeguarsi alle sue leggi e
alle sue dinamiche. Lì fuori non si può imporre il nostro
approccio moderno nel risolvere i problemi. Solo quando
ci si sente in equilibrio e parte integrante della Natura
stessa, i doni cominciano ad arrivare. La convinzione che
l’equipaggiamento nello zaino mi possa salvare in ogni
situazione è la più grande debolezza. In caso di fallimento
la frustrazione sarebbe enorme e potenzialmente fatale.
L’accendino, come i fiammiferi o gli acciarini al magnesio,
sono emblematici in questo. Tentare di imporsi con forza
solo perché “si deve accendere”, senza conoscerne i fon-
damenti, porta a scorciatoie che alla prima difficoltà si
trasformano in vicoli ciechi. Una famosa novella di Jack
London dal titolo “accendere un fuoco” riassume molto
bene questo concetto.
Una volta mi è capitato di vincere una gara con un amico
accendendo prima di lui un fuoco. Lui aveva l’accendino
e io l’archetto. Quella piccola brace in mani esperte è
riuscita a distribuire meglio il calore rispetto a una
fiammella mal gestita e quindi ad asciugare più rapidamente
la paglia umida.
“Consapevolezza” significa anche tenere bene a mente
che il fuoco può essere molto pericoloso e portare a con-
seguenze devastanti. Prima di accenderlo si deve essere
certi di poterlo spegnere rapidamente se necessario. Oltre
questo è fondamentale conoscere e rispettare le normative
che ne regolano l’utilizzo in Natura.
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AGROFARMACI 
IN SICUREZZA

Per passione o lavoro, in Italia sono in molti a coltivare
un orto. È un’attività esposta a numerose avversità, di

tipo biologico e non, e si rende talvolta utile adottare
idonee strategie di prevenzione e lotta, per evitare danni
significativi ai produttori e alla collettività a seguito di
una minore disponibilità di alimenti. Il campo di utilizzo
dei prodotti fitosanitari può essere sia agricolo sia extra-
agricolo, comprese le applicazioni alle piante ornamentali,
da appartamento o da giardino. Il termine è oggi utilizzato
per indicare prodotti che in passato erano definiti fitofarmaci,
antiparassitari o presidi sanitari. Si presentano come
liquidi o in polvere e vengono spesso indicati anche con
il termine di agrofarmaci. In ogni caso, non vanno confusi
con i pesticidi, il cui significato estensivo comprende
anche i biocidi, cioè i prodotti usati per debellare organismi
nocivi e portatori di malattie, quali insetti, ratti, ecc. .
Un prodotto fitosanitario, per poter essere posto in com-
mercio, deve essere autorizzato (registrato), cioè deve
aver superato una serie di valutazioni ed essere considerato
idoneo da una commissione di esperti che ne valuta gli
aspetti tossicologici, agronomici ed ambientali. L’autoriz-
zazione è rilasciata dal Ministero della Salute su richiesta
del produttore e ha una durata massima di 10 anni. 
Per poter acquistare, detenere ed utilizzare un prodotto
fitosanitario gli utilizzatori professionali devono partecipare
ad un corso di formazione base e ottenere un Certificato
di Abilitazione. La conoscenza delle norme e dei rischi
connessi all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari
costituisce un elemento fondamentale per garantire la
salute dell’utilizzatore e allo stesso tempo l’immissione
sul mercato di derrate alimentari igienicamente sicure.

L’utilizzatore deve inoltre: 
• immagazzinare ed utilizzare i prodotti con l’autorizzazione

del Ministero della Salute in corso di validità. Nel caso in
cui l’autorizzazione venga revocata, detenere e smaltire i
prodotti in conformità alle norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di cui al D. Lgs.
152/06;

• immagazzinare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
in conformità alle norme dettate dal D. Lgs. 152/06;

• conservare i prodotti fitosanitari in locali o armadietti
chiusi a chiave;

• sottoporre le attrezzature per l'applicazione dei prodotti
fitosanitari ai controlli funzionali periodici;

• tenere un registro dei trattamenti effettuati;
• detenere le schede di sicurezza dei prodotti che devono

accompagnarli fin dal loro acquisto;
• indossare i dispositivi di protezione individuale durante

i trattamenti. 
La vendita dei prodotti fitosanitari non può avvenire in
forma ambulante né allo stato sfuso; sono ammessi alla
vendita i prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero
della Salute. Il distributore è tenuto a fornire la scheda dati
di sicurezza che accompagna il prodotto e ad informare
l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto
fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l’autoriz-
zazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora
utilizzabile per un periodo limitato.
Un prodotto fitosanitario può essere esclusivamente uti-
lizzato alle condizioni, sulle colture e contro le avversità
indicate in etichetta, indipendentemente dalla sostanza
attiva contenuta, in quanto la stessa può avere modalità
d’impiego differenziate a seconda del tipo di formulazione
e della concentrazione. Gli agrofarmaci devono essere
impiegati esclusivamente per la difesa fitosanitaria di
piante edibili, destinate al consumo alimentare, per
piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino
domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno
del giardino domestico compresi viali, camminamenti e
aree pavimentate. Non devono essere in nessun modo
utilizzati per altri scopi, come ad esempio per trattamenti
di disinfezione o disinfestazione degli animali o dell’uomo.
Importante verificare sempre le indicazioni contenute in
etichetta, in particolare se viene riportata la dicitura “dan-
noso per le api e insetti utili”, in questo caso occorre
evitare di effettuare i trattamenti durante il periodo di
fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla
caduta degli organi fiorali.

Galateo dell’ambiente
di Rosario Scotto Di Carlodi Fernando Baldi
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di Pasquale Raicaldo

Può arrivare a 70 centimetri di altezza e a un mas-
simo di 45 anni di età: caratteristiche che ne
fanno il più grande mollusco bivalve del Medi-

terraneo. Ma la Pinna nobilis, comunemente detta nac-
chera di mare, rischia fortemente di estinguersi, con
conseguenze nefaste sulla biodiversità e sull’equilibrio
dei nostri ecosistemi marini. La colpa è soprattutto di
qualcosa di simile a una pandemia, che ha già portato
alla scomparsa del 97% degli esemplari, quasi un’eca-
tombe: l’azione combinata di un protozoo, Haplospori-
dium pinnae, e di un batterio. Il secondo arriverebbe
dall’Africa, complici – come accade spesso anche per le
specie cosiddette “aliene” – le acque di sentina delle
navi: migrazioni accidentali che attentano alla soprav-
vivenza di specie più vulnerabili. Proprio come la Pinna
nobilis, già minacciata negli anni dalla raccolta a scopi
ornamentali, dalla pesca ricreativa, dall’ancoraggio sel-
vaggio e dai raccoglitori di “bisso”, la sostanza filamentosa
che gli artigiani dei borghi marinari utilizzavano per la
tessitura di abiti e indumenti. “Ma è dal 2016 che
abbiamo notato una mortalità di massa della specie,
dalla Spagna alla Grecia, dalla Francia all’Italia”, racconta
Francesca Carella, docente di Patologia degli organismi
acquatici alla Federico II di Napoli. “Oggi è chiaro a
tutti che se non si interviene i pochi individui resistenti
moriranno nel tempo senza lasciare progenie, mentre
le popolazioni presenti ancora nelle aree-rifugio non
saranno in grado di ripopolarsi”, prosegue la biologa
marina. Occorre scendere in campo per scongiurare un

declino che potrebbe causare non pochi effetti-domino:
la Pinna nobilis è un biocostruttore, in grado cioè di fa-
vorire lo sviluppo, tutt’intorno, di una comunità di or-
ganismi, alghe e spugne in primis. “E non finisce qui -
aggiunge Carella – in quanto svolge un ruolo partico-
larmente importante nel filtro delle acque marine e
nella prevenzione dell’erosione costiera, opponendosi
al moto ondoso”. Così, per fronteggiare il pericolo di
estinzione – certificato anche dal nuovo status sulla
lista dell’Unione Mondiale per la Conservazione della
Natura (IUCN) – sono nati importanti progetti di protezione.
Come l’europeo LIFE Pinnarca, che coinvolge i principali
Paesi del Mediterraneo interessati da fenomeni di mor-
talità (Italia, Spagna, Grecia, Croazia e Francia). L’obiettivo
è approfondire i meccanismi della mortalità, effettuare
una caratterizzazione del sistema immunitario della
specie e aumentare la consapevolezza su scala globale,
riducendo per esempio la possibilità di atti vandalici e
illegali, come raccolta delle restanti nacchere. E ancora,
creando una banca dati sulle popolazioni resistenti,
sviluppando azioni di recupero attive, anche – laddove
necessario – trasferendo individui vulnerabili in ambienti
più sicuri. Nella stessa direzione va il progetto LIFE
Pinna, al quale contribuiscono Triton Research, ARPAL e
le Università di Genova e Sassari, che prevede la raccolta
di esemplari in fase giovanile da destinare all’allevamento
in cattività e l’allevamento in cattività di esemplari da
reinserire in natura. Tutti insieme per la Pinna nobilis,
prima che sia troppo tardi.

L’eco del mare

SOS 
PINNA 
NOBILIS
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DIFESA SEMPRE PIÚ GREEN

Nascerà a Roma, nel complesso militare del Castro Pretorio, il primo
smart military district d’Italia. Si tratta di un progetto coordinato

dalla “Task Force per la valorizzazione immobili, l’energia e l’ambiente”
del Ministero della Difesa, realizzato grazie al supporto finanziario della
Banca Europea degli Investimenti e attraverso lo strumento di assistenza
tecnica denominato European Local Energy Assistance. Lo ha annunciato
Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa. Il distretto includerà i comprensori
militari di Palazzo Aeronautica, le caserme “Romagnoli”, “Macao”, “Pio
IX” e l’insediamento di via Marsala. Innovazione e rispetto dell’ambiente
sono priorità per la Difesa come lo sono per la collettività nazionale. In

quest’ottica è stato realizzato un piano di diagnosi energetiche e il rinnovamento delle infrastrutture della Difesa
secondo il modello degli smart military district. Grazie a questa iniziativa, le Forze Armate potranno intraprendere
ulteriori progetti rivolti al risparmio energetico, alla razionalizzazione dei consumi e allo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabili.

CARNE VEGETALE IN 3D

Il futuro della carne è la stampa in 3D. Ovviamente non
parliamo di carne di provenienza animale, ma vegetale.

Con questa soluzione trovata da una startup italiana con sede
a Barcellona, che a breve sbarcherà nei supermercati, non si
rinuncerà più al gusto e alla consistenza tipica della carne e
con un bassissimo impatto ambientale. Se normalmente per
produrre un chilo di carne bovina vengono usati circa 15mila litri d’acqua, per produrre la carne in 3D si risparmierà
il 90/95% di acqua, conservando le stesse proprietà nutrizionali. Gli ingredienti che fanno la magia possono essere
diversi, tutti naturalmente di origine vegetale: soia, ceci, barbabietole, proteine dei piselli, grasso di cocco, fagioli
gialli, solo per citarne alcuni. Ad assemblarli è l’intelligenza artificiale delle stampanti 3D, che mescola gli ingredienti
ricreando le fibre muscolari della carne animale. Il risultato finale può ingannare anche l’occhio più esperto. Non è
fantascienza, ma tecnologia che aiuta l’ambiente.

UN ALBERO PER LEONARDO DICAPRIO

Un albero scoperto in Camerun è stato intitolato a Leonardo
DiCaprio, la star di Hollywood che da tempo si batte per

la salvaguardia delle specie animali e vegetali del Pianeta.
Si tratta di una nuova specie di albero tropicale ritrovato da
un team di ricercatori internazionali nella foresta di Ebo.
Uvariopsis dicaprio, questo il nome che gli esperti del Royal
Botanic Gardens of Kew, che ogni anno collabora con enti e
personaggi famosi per la promozione della biodiversità e la
tutela delle specie a rischio estinzione, hanno deciso di dare
all’albero. L’Uvariopsis dicaprio è un sempreverde a rischio

di estinzione, appartenente alla famiglia delle Annonaceae rinvenuto nella zona submontana inferiore della
foresta, a circa 850 metri di altitudine. Specie endemica alta circa quattro metri, presenta un robusto tronco con
grandi foglie di circa 15 centimetri ciascuna e fiori dal colore verde-giallo brillante. Una delle motivazioni che
avrebbero spinto gli studiosi a chiamare l’albero del Camerun DiCaprio è il successo dell’ultimo film Don’t look up
dove l’attenzione di tutti è posta sull’emergenza climatica.

Omnibus
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Perché alcuni fiori profumano e altri no? 
(Rosa, Viterbo)

I fiori sono più o meno profumati a seconda della strategia
che la pianta utilizza per la loro impollinazione. Al fine di
garantirsi una propria discendenza e non potendosi
muovere, le piante, grazie a millenni di selezione naturale,
hanno messo a punto una serie di “trucchi floreali” a se-
conda del vettore utilizzato per trasportare il polline. Nel
caso dell’impollinazione anemofila, effettuata dal vento,
i fiori sono penduli o insignificanti ed emessi prima
delle foglie, nonché poco colorati e scarsamente profumati
in quanto tali caratteristiche non sarebbero utili per
favorire la fecondazione degli ovuli femminili: un esempio
in tal senso è il nocciolo. Nel caso dell’impollinazione
zoofila, realizzata da insetti o altri animali, le piante si
sono invece sbizzarrite in forme, aromi e colori per
attrarre questa o quella specie. I profumi, in particolare,
dipendono dalla composizione chimica degli oli essenziali
e delle secrezioni prodotte dal fiore e attraggono diverse
categorie di impollinatori, a partire dagli insetti fino ai
pipistrelli; tanto che api e vespe risultano attratte da
aromi dolci e da nettari zuccherini, mentre le mosche
preferiscono odori più forti e spesso sgradevoli che
ricordano il marciume e la decomposizione. 

La capitozzatura è una forma raccomandabile di
potatura?  

(Vladimir, Trieste)
La drastica potatura degli alberi eseguita in modo da
ridurne la chioma tra il 50 e il 100% e da lasciare in piedi
il solo tronco o l’inserzione dei rami principali, salvo casi
particolari per fini agricoli e produttivi – si pensi alla tradi-
zionale capitozzatura dei salici per ottenere rami sottili da
utilizzare come vimini – è una pratica assai criticata e da
evitare al massimo in quanto comporta l’unico vantaggio
di un’esecuzione rapida e semplice. Potature così forti di-
struggono la naturale forma ed architettura degli alberi,
ne abbattono i benefici in termini di ombreggiatura e ab-
bellimento, indeboliscono fortemente gli esemplari e li
espongono a infezioni da parassiti, quali le carie fungine.
Gli alberi così trattati, inoltre, di norma reagiscono attivando
le gemme latenti producendo una vigorosa e disordinata
quantità di nuovi rami fragili che, nel giro di pochi anni,
costituiscono una chioma innaturale ed instabile rispetto
a quella originaria, con un maggior rischio per la sicurezza
e tale da richiedere ulteriori interventi di potatura. In con-
siderazione di questi danni la capitozzatura è vietata, ad
esempio, dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 che
fissa criteri minimi ambientali per il servizio di gestione
del verde pubblico, nonché dalle linee guida della legge
14 gennaio 2013 n.10, che detta norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani e regolamenta la registrazione e
tutela degli alberi monumentali d’Italia.  

Perché i datteri di mare sono una specie protetta? 
(Ugo, Foggia)

Si tratta di molluschi tipici del Mediterraneo di cui sono
vietati raccolta, detenzione e consumo in Italia da un
decreto ministeriale del 1998 e in tutta l’Unione Europea
da un regolamento del 2006. Il dattero di mare (Lithophaga
lithophaga) è un mollusco bivalve che per la forma

L’angolo della Posta
a cura di Lorenza Colletti
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allungata ed il colorito bruno ricorda il frutto del dattero:
viene ritenuto una prelibatezza soprattutto nel Sud Italia
e isole, tanto da arrivare a costare cento euro al chilo. Il
severo bando nei suoi confronti è dovuto sia all’estrema
lentezza della crescita, tale da richiedere anche trenta
anni per raggiungere i 5 centimetri, sia al suo habitat
tipico: vivendo in profonde gallerie che scava nelle
scogliere calcaree, può essere raccolto solo distruggendolo,
utilizzando scalpelli, martelli penumatici o esplosivi, ar-
recando così danni gravi e permanenti ai litorali rocciosi
e alle biocenosi marine. La pesca di frodo e il commercio
illegale sono reati puniti con la detenzione da due mesi
a due anni e multe che vanno dai 2.000 ai 12.000 euro,
più il sequestro del pescato e dell’attrezzatura. Anche
mangiarli è considerato reato e pure il consumatore
finale è penalmente sanzionabile.
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C on o senza cavaliere, non si contano i cavalli
montati in sella all’arte. Graffito, scultura, pittura,
fotografia, cinema, in tutti questi campi visivi il

nobile quadrupede ha scorrazzato lasciando memorabili
tracce di sé. Il suo intenso sodalizio con l’uomo
d’altronde si è manifestato nelle più variegate attività
come l’agricoltura, la guerra, i trasporti, la letteratura, la
medicina (ippoterapia), lo sport e la mitologia.
Nel bestiario preistorico dell’arte rupestre (Chauvet, La-
scaux, Pech Merle) il cavallo è il soggetto più frequente,
e anche la statuaria primordiale annovera l’equino tra
le forme predilette. 
All’evo antico invece appartengono le prime raffigurazioni
tridimensionali di figura umana assisa sul quadrupede:
tra quelle pervenute a noi integre la primogenitura va
al Marco Aurelio del Campidoglio, bloccato in una posa
statica e sacrale che esprime autorità superiore e senso
del potere. Ma sono tanti i sovrani effigiati lungo i
secoli (in 2D o 3D) a cavallo, cioè su un trono mobile e
vivente che esalta le qualità di governo o di comando
in battaglia. Tra questi ultimi menzioniamo l’Alessandro
Magno in groppa al suo Bucefalo (cui il condottiero
dedicò una città in Pakistan come omaggio post mortem)
sia nella copia bronzea di Lisippo (che aveva l’esclusiva
del ritratto dell’illustre macedone) sia nel vivido mosaico
della battaglia di Isso: entrambe le opere si trovano al
MANN a Napoli. E poi c’è Marengo, il cavallo rampante
di Napoleone dipinto da Jacques-Louis David nell’atto
di valicare il Gran San Bernardo, iconica immagine di
irruente leadership e potente eroicità del Bonaparte:
ne esistono cinque versioni, mentre a Londra è esposto,
al National Army Museum di Chelsea, financo lo scheletro
del cavallo, bottino inglese di guerra a Waterloo.

Ma come il cavallo innalza, così può anche disarcionare
e sbalzare a terra: lo sperimentò Saulo a Damasco, la
cui caduta è soggetto di sublimi dipinti, capintesta
quello di Caravaggio nella Cappella Cerasi a Santa
Maria del Popolo a Roma. Notevoli anche i tre precedenti,
di Michelangelo nella Cappella Paolina in Vaticano, di
Raffaello per gli arazzi della Cappella Sistina e del Par-
migianino a Vienna. Da notare che il cavallo non è mai
menzionato dalle Sacre Scritture in questa vicenda, ma
gli artisti lo hanno introdotto per deduzione storica e
per enfasi morale. 
Dalle cadute religiose a quelle laiche: Lo staffato di
Giovanni Fattori (1880) ci offre la scena tragica di un
soldato risorgimentale impigliato in una staffa e
trascinato supino e sanguinante da un cavallo al
galoppo. Dello stesso anno è un più tranquillizzante

CAVALCATURE 
DI PRESTIGIO
L’intenso sodalizio tra cavalli e
attività umane viene espresso
egregiamente anche da pittori
e scultori di tutti i tempi
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di Tommaso Ricci
Arte & Natura

77#Natura

A sinistra. La statua equestre di Marco Aurelio 
è una scultura bronzea del II Secolo d. C. poi collocata

nella piazza del Campidoglio a Roma, per poi essere
sostituita da una copia. L'originale è custodito nel Palazzo

dei Conservatori.

Sotto. Bonaparte valica il Gran San Bernardo, ritratto
equestre del primo console Napoleone Bonaparte 

dipinto da Jacques-Louis David tra il 1800 e il 1803, 
attualmente conservato presso il Louvre. 

A destra. Il britannico Eadweard Muybridge, 
pioniere della fotografia del movimento, nel 1878 

riuscì a fotografare con successo un cavallo in corsa,
utilizzando ventiquattro fotocamere sistemate

parallelamente lungo il tracciato.
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quadro di Boldini che ritrae una donna a cavallo che
monta “all’amazzone”, cioè con entrambe le gambe
da un lato (precisazione per i profani: una donna

che cavalca è una amazzone, non una cavalle-
rizza!). 

Quella del cavallo in arte è una sconfinata
prateria impossibile da mappare, ma
c’è una linea di indagine visiva sul-

l’animale che va dagli stupendi disegni
leonardeschi per la mai realizzata (da lui)

statua di Francesco Sforza a cavallo, agli studi
di George Stubbs, che passò dalle sue indagini

anatomiche a fedelissimi dipinti equestri, sino al
cruciale esperimento di Eadweard Muybridge, che

pose fine una volta per tutte al dubbio, irrisolto
dall’occhio umano, se il cavallo nel suo

galoppo abbia un istante in cui è to-
talmente sollevato da terra: ebbene,

con i suoi celebri 24 scatti otte-
nuti da altrettante macchine fo-
tografiche azionate da fili mossi
dagli zoccoli del cavallo, tutti

gli artisti, da Degas in poi, sep-
pero che sì, il cavallo, sia pure per

un attimo, vola. La mitologia aveva
esagerato, Pegaso poteva volare anche

senza ali. 
La lista di eccellenti ippo-artisti (Dürer,

Mantegna, Paolo Uccello, Blake, Toulouse-
Lautrec, Géricault, Picasso, Franz Marc, Boccioni,

De Chirico e altri) qui non trattati è rivelatrice:
nell’arte spunta di continuo un equus in fabula. 
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Libri e web
di Annalisa Maiorano

VIDEOGIOCHI EDUCATIVI
Il Gruppo Hera, leader nei servizi ambientali, ha lanciato
Ecogames, la prima serie di videogiochi sviluppati per
educare grandi e piccini a fare la raccolta differenziata.
Accessibili gratuitamente tramite browser, i giochi sono
momentaneamente attivi solo in alcuni comuni italiani
in cui il Gruppo eroga i suoi servizi tra cui Bologna,
Modena, Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino. La gamification
è lo strumento perfetto per migliorare il livello di par-
tecipazione e consapevolezza dei cittadini al rispetto dell’ambiente. Imparare giocando è ciò che facciamo fin
da bambini, è il modo più semplice e divertente per conoscere ed interiorizzare le regole alla base della
corretta separazione dei rifiuti. Così facendo, si mettono alla prova le conoscenze dei giocatori sulla raccolta dif-
ferenziata. Attualmente sono disponibili tre giochi differenti: Memory Ambientale, dove il giocatore una volta
trovata la coppia corretta di rifiuti deve scegliere il contenitore esatto; Labirinto Ecologico, simile al classico Pac-
Man e infine Caduta Rifiuti, che ci impegna a trascinare i vari rifiuti che cadono dall'alto nel contenitore esatto.

Pascale, appassio-
nato conoscitore

della natura, è uno
dei narratori più ap-
prezzati della sua ge-
nerazione. Questo li-
bro è un oroscopo,

una macchina del tempo, oltre che
una sorta di botanica dei sentimenti.
Parla di un uomo che più vive più
dimentica, più desidera più si abbatte,
più legge e apprende, più si ritrova
confuso e impaurito. 
Per questo cerca qualcosa di stabile,
dei punti di orientamento ben visibili.
Solo che lui si rivolge alle piante,
costruendo una sorta di romanzo
atipico, in cui ogni puntata è come
un viaggio. In fondo, queste magni-
fiche creature sono qui da molto pri-
ma di noi e saranno le ultime a mo-
rire. Sono dei fari, racchiudono simboli
millenari, essenziali, nitidi, riescono
a sfidare le avversità e ci offrono un
modello di resistenza. 

LA FOGLIA DI FICO
Storie di alberi, donne, uomini
Antonio Pascale
Illustrazioni di Stefano Faravelli 
Einaudi - 296 pp., 20,00 euro

Paragonarci a delle
macchine, per

quanto meravigliose
e sofisticate, ci porta
a travisare la nostra
natura. Sempre più
spesso, invece, la psi-

cologia e la biologia contempora-
nee tendono a recuperare una me-
tafora antica ma efficace: l'idea
che possiamo coltivare il nostro Io
più profondo, che lo si chiami men-
te o anima, proprio come faremmo
con un giardino. Combinando mi-
rabilmente scienza e letteratura,
psicanalisi e racconto, indagine
teorica e consigli pratici, questo
libro si propone di ricordarci una
verità fondamentale, che chi lavora
a contatto con la natura conosce
da sempre: prenderci cura di un
orto o di un giardino, di piante
che crescono seguendo il proprio
ciclo vitale, può influire in modo
positivo sulla nostra salute. 

COLTIVARE 
IL GIARDINO DELLA MENTE
Il potere riparatore della natura 
Sue Stuart-Smith
Rizzoli - 384 pp., 18,00 euro

Dentro ogni
uomo e dentro

ogni donna esiste un
esploratore che si
muove di bosco in
bosco, di giardino in
giardino, di città in

città. Posa la nuca sui tronchi degli
alberi per captarne sussurri segreti,
scala montagne, esplora grotte e isole,
va alla scoperta di quei giganti silen-
ziosi che da secoli abitano il nostro
Pianeta. Da diversi anni Tiziano Fratus
attraversa il paesaggio italiano per
visitare e documentare l'esistenza
dei grandi alberi e ora ripercorre le
traiettorie che lo hanno condotto al
cospetto dei più annosi. Dai castagni
etnei agli olivastri sardi, dai larici
alpini ai pini del Pollino, dai faggi
abruzzesi agli ulivi del Salento, a tanti
esemplari isolati e remoti. Un viaggio
alla scoperta e all'ascolto dei più
antichi testimoni della storia naturale
e umana del nostro Paese.

ALBERI MILLENARI 
D’ITALIA
Tiziano Fratus
Gribaudo
200 pp., 14,16 euro
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LA GHIANDAIA 
INTELLIGENTE

Università di Cambridge, 2014. Un team di ri-
cercatori coordinati da Ljerka Ostojic sta stu-
diando delle coppie di ghiandaie (Garrulus

glandarius) in laboratorio. Ogni coppia è divisa. Il
maschio osserva la femmina mentre si nutre di
tarme, della cera o della farina, e sceglie quale tipo-
logia di tarma può darle in dono. Tutte le volte i ma-
schi selezionano la tipologia che lei ancora non ha
mangiato. Il maschio fa colpo su di lei in questo
modo e al tempo stesso sa quanto cibo offrirle per
non saziarla troppo. 
La ghiandaia è un uccello di medie dimensioni os-
servabile anche nelle nostre campagne. 
Bellissima e affascinante con specchi azzurri sulle ali,
ha un uncino nel becco con cui cattura piccole prede,
ma sul canto deve “migliorare”, perché sembra emet-
tere versi rauchi simili a quelli di una strega. 
La ghiandaia è sempre stata considerata un uccello
del malaugurio, ed è una specie che possiede la “teo-
ria della mente”, un comportamento complesso
spesso associato solamente all’essere umano. In
poche parole la ghiandaia riesce a capire se un altro
individuo fa parte della sua stessa specie e se ha sen-
timenti e pensieri differenti. Il piccolo uccello cerca
addirittura di immaginare anche a cosa stia pen-

sando il suo simile e agisce di conseguenza. 
Sono stati fatti diversi studi sulle ghiandaie e sulle
ghiandaie occidentali, specie presente in America,
riguardo al loro particolare modo di fare approvvi-
gionamento, amano, infatti, nascondere il cibo, in
particolare le ghiande, da cui prendono il nome. Per
aumentare l’efficienza delle scorte hanno evoluto
capacità intellettive formidabili, e se intuiscono che
qualcuno vuole portargliele via, le spostano in un
altro luogo sicuro.  
Possiedono una forte memoria e riescono a ricordare
anche la tipologia di cibo, il luogo e il momento in
cui la scorta è stata messa al riparo! Riescono addi-
rittura a elaborare nelle loro testoline il momento
adatto in cui andare a riprendere il cibo. Hanno dei
comportamenti fantastici! 
Ora, a causa del riscaldamento globale, gli inverni
sono più caldi e gli uccelli trovano di che mangiare
in quantità, perciò non c’è bisogno di prelevare dalle
scorte fatte mesi prima, ma per sicurezza, conti-
nuano a farle, ciò comporta la nascita di tante piccole
querce nei campetti incolti. Alberi che poi potranno
aiutare il contrasto alla crisi climatica. Quindi la
ghiandaia è utile a combattere anche il riscalda-
mento globale! 

79#Natura

di Francesco Barberini
Alfiere della Repubblica

M
AR

ZO
-A

PR
ILE

20
22

79_juniorA_127.qxp_Layout 1  22/02/22  14:57  Pagina 79



TANA LIBERA TUTTI:

La natura si risveglia: le farfalle colorano i prati,
i bombi e le api lavorano ininterrottamente e
le coccinelle proteggono i nostri orti. Questi

sono solamente alcuni degli insetti impollinatori
che contribuiscono alla tutela e alla salvaguardia
della biodiversità, sempre più spesso messa a dura
prova dall’utilizzo, ad esempio, di pesticidi o da pra-
tiche di agricoltura intensiva che causano mancanza
di cibo per numerosi insetti utili o dalla distruzione
dei loro ripari (ad es. gli alveari).
Ricordiamoci che perdere la biodiversità significa
perdere pezzi di vita.

A OGNI INSETTO LA SUA CASA:
Vi è mai capitato di fare una passeggiata in campagna
e di scorgere delle curiose casette bucherellate ap-
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di 
Giulia 

Corrado

DIMMI DOVE DORMI
E TI DIRÒ CHI SEI

“Per fare una prateria 
ci vogliono un trifoglio e un'ape. 
Un trifoglio e un'ape, 
e un sogno...” ( Emily Dickinson)

pese ai rami degli alberi o posizionate nei pressi delle
abitazioni? Vi dico subito che non sono strane cassette
delle lettere, ma preziosi ricoveri per animali: rifugi
sicuramente troppo piccoli per accogliere randagi a 4
zampe e situati troppo in basso per ospitare uccelli.
E per chi sono questi singolari rifugi?
Sono per loro, per gli INSETTI ! 

HOTEL: DIMMI DOVE DORMI 
E TI DIRÒ CHI SEI
Non si prenotano con Booking e non sono presenti su
Tripadvisor: sono “stanze” che godono di ogni comfort
e offrono spesso panorami mozzafiato e verdeggianti.
Che cosa sono? Sono degli hotel per insetti!
Il termine HOTEL è utilizzato proprio per sottolineare
il fatto che siamo noi ad allestire le camere per per-
mettere agli insetti di portare il “bagaglio” al seguito,
che siano uova, larve o semplicemente cibo.

IL BUG HOTEL: o altrimenti detto albergo per insetti, è
una struttura creata ad hoc per dare supporto all’im-
pollinazione e offrire riparo a coccinelle, farfalle e altri
insetti utili.
• Dove posizionare il Bug Hotel? Possiamo metterlo
sul balcone di casa o direttamente nell’orto, a circa 1
metro da terra.
• Perché il Bug Hotel? Questo ricovero consente di at-
tirare gli insetti, di proteggerli dalle intemperie e dai
predatori. I nostri amici impollinatori garantiscono
così un equilibrio biologico: fanno crescere piante e
fiori naturalmente. Un modo ecologico per non ricor-
rere ai pesticidi per eliminare parassiti e insetti dan-
nosi. Ad esempio la coccinella, ladybug per gli inglesi,
è un insetto fondamentale per la lotta biologica e per-
tanto va protetta e preservata. 
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BUG HOTEL… FAI- DA –TE: 
Occorrente:
• 1 robusta cassetta della frutta o una scatola di legno
o un vaso di media grandezza;
• 10-15 canne di bambù lunghe circa 10-12 cm;
• una manciata abbondante di foglie secche;
• paglia; 
• 2-3 pezzetti di legno forato;
• 1 mattone forato;
• 5-6 piccole pigne;
• spago;
• rete metallica 
… e tanta fantasia!!!
Procedimento:
• Prendiamo il contenitore scelto e suddividiamo lo
spazio in modo da realizzare delle “stanze” e dispo-
niamo i vari elementi all’interno a nostro piacimento;
• se posizioniamo il contenitore in verticale, gli ele-
menti più pesanti li metteremo alla base e quindi
prima il mattone e sopra tutti gli altri;
• poi tagliamo le canne di bambù in modo che siano
alte quanto il nostro contenitore, le leghiamo insieme
con uno spago e proseguiamo la composizione;
• aggiungiamo i pezzetti di legno forato (ideale per
le api solitarie), le pigne (luogo preferito dalle cocci-

nelle) e le foglie secche.
La nostra cas(s)etta va protetta con rete

metallica così da contenere e difen-
dere i nostri preziosi amici.

… e non dimentichiamoci di
creare un tetto al nostro

Hotel: non vorremmo
mica far piovere dentro!

#LOSAPEVATECHE: esiste
una gara di Bugs Hotel chia-

mata BEYOND THE HIVE COMPE-
TITION, in cui viene premiato
l’hotel più bello e originale.

#LOSAPEVATECHE: 
In Inghilterra si chiama Bug Hotel; Insect Hotel o In-
sect House
In Francia Maison à insectes; 
In Germania Insektenhotel;

IL BEE HOTEL: È un albergo per le api (traducendolo
letteralmente), per quelle solitarie precisamente, cioè
quelle che non vivono in alveari, ma che in natura
fanno il nido negli anfratti delle piante e che non sono
nemmeno pericolose per l’uomo. In Italia le api soli-
tarie più comuni sono le Osmie. Lo scopo è quello di
ricreare per questi insetti le migliori condizioni pos-
sibili per la loro attività di impollinazione.
In Italia il primo Bee Hotel è stato realizzato a Mantova.

#LOSAPEVATECHE
In Inghilterra si chiamano appunto Bee hotel
In Francia Hotel à abeilles
In Germania Bienen Hotel

CONSIGLI PER ACCOGLIERE 
LE OSMIE IN GIARDINO
• Il polline è di vitale importanza, quindi posizio-

niamo il bee hotel vicino a piante e fiori, altrimenti
le api voleranno altrove. Ci sono essenze che più di
altre attirano gli insetti impollinatori come il timo,
la lavanda e la borragine;

• le osmie sono innocue e il maschio è oltretutto privo
di pungiglione; 

• le casette devono essere rivolte a sud, esposte
quanto più possibile ai raggi del sole e al riparo dal
vento;

• prendiamoci cura delle nostre api quotidianamente
e osserviamo che non siano attaccate da parassiti o
da predatori;

• assicuriamoci che nei pressi del nostro bee hotel ci
sia del terreno libero per far produrre alle api del
fango con cui potranno sigillare le loro cel-
lette;

• la sistemazione migliore per loro è il
mattone forato riempito di fango e
paglia.

#LOSAPEVATECHE: ci sono
delle piccole mosche impolli-
natrici travestite da vespe (a stri-
sce nere e gialle) che utilizzano un va-
lido mimetismo difensivo per
fecondare i fiori. Sono i Ditteri Sirfidi.
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Le avventure di Silvano
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