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L a scarsità di cibo e di acqua dovuta alla
crisi climatica ci riporta a scenari prei-
storici: l’eterna lotta tra uomini e animali
per la sopravvivenza e per la ricerca del
nutrimento. Capita sempre più frequen-

temente che gli elefanti invadano le coltivazioni, i
leoni attacchino il bestiame di pastori e allevatori che
si contendono il territorio con gli animali selvatici. Uno
studio di WWF e UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Am-
biente, sottolinea l’urgenza di stabilire una reale convivenza pacifica. Sono in forte
aumento le uccisioni di animali selvatici per legittima difesa o rappresaglia nei
confronti di specie che danneggiano pascoli o coltivazioni. E anche in Europa le
predazioni di lupi, orsi e linci cominciano a generare danni per milioni di euro. Gli
abbattimenti legati a questi conflitti colpiscono il 75% dei felini e altre specie di
carnivori terrestri e marini, come l’orso polare e la foca monaca del Mediterraneo, o
anche grandi erbivori come gli elefanti. Il conflitto è sia un problema umanitario, sia
una minaccia alla conservazione della biodiversità, che genera impatti negativi sul
reddito di agricoltori, pastori, pescatori e popolazioni indigene, in particolare per
chi vive in condizioni di povertà. La lotta comporta anche una competizione per
l’accesso all’acqua e crea disuguaglianza, perché le popolazioni che pagano il
prezzo di vivere a stretto contatto con la fauna selvatica raramente beneficiano
della coesistenza. Siccità, inondazioni, incendi e cambiamenti nella stagionalità
delle piogge affliggono tanto gli animali quanto gli agricoltori e gli allevatori. 
L’emergenza climatica sta causando modifiche profonde anche nel comportamento
di molti animali. Il discorso non vale solo per gli effetti visibili e misurabili di queste
alterazioni, come la temperatura dell'acqua del mare troppo alta per alcune specie
e per l'inquinamento che rende irrespirabile l'aria per altre e via dicendo, ma il ri-
scaldamento globale sta spingendo molti animali a modificare anche il proprio
comportamento, in termini di socievolezza, grado di aggressività e soprattutto
attività esplorative. Si è scoperto, per esempio, che le temperature più alte durante
la stagione riproduttiva portano molte specie di uccelli a diventare più aggressive
nei confronti dei rivali; discorso analogo vale per molti pesci: quando l'acqua
diventa più calda, diventano più violenti. Le alterazioni del clima spingono quasi
tutti gli animali, a eccezione di certi pesci, a ridurre la propria spinta all'esplorazione,
e a puntare su un approccio più prudente e conservativo. In sostanza molte specie
tenderebbero a farsi bastare le poche risorse disponibili invece di andare in cerca
di nuove fonti di cibo. Un comportamento che potrebbe aiutarle, nei prossimi anni,
a sopravvivere agli effetti più gravi del riscaldamento globale.

Focus
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La civetta (Athene noctua), rapace 
notturno considerato sacro fin 
dall’antichità, oggi è una specie protetta.
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Attualità

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) ha bisogno anche dei Carabinieri.
Lo Stato deve spendere 200 miliardi
di euro di aiuti europei, un’occasione
unica per far ripartire il Paese dopo la

pandemia, e per avviarlo sulla strada della
modernità. Ma questi soldi vanno spesi
bene, non devono finire in tasca a truffatori
e mafiosi. Per questo serve la vigilanza dei

Carabinieri: servono la loro professionalità,
la loro conoscenza del territorio e la loro
diffusione capillare.
È questo il messaggio che ha lanciato qual-
che giorno fa il Ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, presentando
la sua parte di PNRR all’Arma dei Carabinieri,
con una conferenza alla Scuola Ufficiali di
Roma. Alla transizione ecologica sono de-

CON GLI 
OCCHI APERTI 
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È in arrivo una valanga di soldi per l’ambiente. Il Ministro della
Transizione Ecologica ha illustrato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e ha chiesto ai Carabinieri, che da sempre hanno una
particolare sensibilità e preparazione nel settore, di vigilare in maniera
preventiva su bandi, procedure e assegnazioni affinché le risorse
vengano utilizzate velocemente e in modo corretto di Stefano Secondino



stinati quasi sessanta miliardi di euro del
Piano (59,46 per la precisione). Soldi che
devono rendere l’Italia un Paese a basse
emissioni di gas serra, sostenibile, con un
territorio sano e una green economy ben
avviata.

FARE BENE E PRESTO
“Sono numeri da brivido per le persone
oneste, e fanno venire appetito a quelle
disoneste – ha spiegato il Ministro -. Non
dobbiamo lasciare spazio a dubbi, bisogna
tenere gli occhi aperti. Ci sono un sacco di
soldi che verranno spesi per rendere questo
Paese più moderno, e non possiamo fallire.
Abbiamo concordato delle scadenze con
la UE per fare le opere. Se non le facciamo
alle date concordate, l’Europa non ci dà i
soldi. Bisognerà essere perfetti e velocissimi,
cosa che in Italia richiede sforzo. Ma c’è la
nostra faccia nel mondo. Se falliamo, ci ri-
marrà un debito al 160% del Pil. E nessuno
ci vorrà più aiutare”.
Per questo, Cingolani chiede aiuto ai Cara-
binieri. “A me piacerebbe che ci fosse sem-
pre e costantemente una valutazione del
vero impatto ambientale di quello che fac-
ciamo, se per caso ci andiamo a mettere in
mano a qualcuno che non è il caso di fre-
quentare. Voi che conoscete il territorio in
maniera capillare, se certi dubbi li avete
prima e ce li comunicate, ci può essere
molto utile. Vi chiederemo di darci una
mano in maniera preventiva”.
Il Ministro ha spiegato che il PNRR si basa su
tre pilastri. Il primo è la decarbonizzazione
attiva, cioè la riduzione diretta delle emissioni
di gas serra. In primis prevede il passaggio
dalle fonti fossili a quelle rinnovabili per la
produzione di energia, cioè da carbone e
gas a solare, eolico e idroelettrico. E poi
elettrificazione dei trasporti e dell’industria:
dalle auto a benzina e diesel a quelle elet-
triche, dalle fornaci a gas e carbone alle
fornaci elettriche. Sono circa 25 miliardi di
euro di fondi.
Poi c’è la decarbonizzazione indiretta, cioè
l’economia circolare, con altri 20 miliardi: il
riciclo e riuso di materiali e prodotti (per ri-
durre la quantità di energia necessaria per
produrli, e quindi le emissioni) e l’efficienza
energetica. Il terzo pilastro, per altri 15 mi-
liardi, è la decarbonizzazione passiva, cioè
le misure per l’assorbimento naturale della
CO2: riforestazione, cura del territorio e
lotta al dissesto idrogeologico.
Cingolani ha fatto un’ampia panoramica

Alla transizione ecologica sono destinati quasi
sessanta miliardi di euro del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. All’Arma dei Carabinieri il

compito di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi.
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degli interventi previsti nella Missione 2
del PNRR, intitolata “Transizione ecologica
e rivoluzione verde”. In primo luogo l’atti-
vazione in 9 anni di 70 gigawatt di nuove
fonti di energia rinnovabile e di una rete in
grado di gestire la loro produzione inter-
mittente (smart grid). Poi i nuovi impianti
per il trattamento dei rifiuti e il riciclo dei
materiali, le infrastrutture di ricarica per le
auto elettriche, il rinnovo dei bus vecchi e
inquinanti, l’ecobonus per l’efficienza ener-
getica degli edifici. Alla tutela del territorio
e della risorsa idrica sono destinati 15 mi-
liardi, con interventi di riforestazione e di
manutenzione degli acquedotti. È previsto
fra l’altro un sistema di monitoraggio tec-
nologico, con droni e satelliti.
“Nei prossimi mesi ci sarà un’impennata di
bandi, accordi di programma, partnership
pubblico/privato – ha concluso il Ministro
–. Qui sarà necessario vigilare. Meglio pre-
venire che metterci una toppa dopo. Per
questo abbiamo bisogno di un grande
aiuto dai Carabinieri”.

LA RISPOSTA DELL’ARMA
L’Arma non si è fatta cogliere impreparata
all’appello di Cingolani. Dopo l’intervento
del Ministro, i vertici della Benemerita
hanno spiegato tutto quello che i Carabinieri
fanno già in tema di ambiente, e quello
che faranno per vigilare sul PNRR.

10 #Natura

“Con noi, il Mite ha mille sensori sul terri-
torio, per fare quello che il Ministro ci
chiede – ha detto il Vicecomandante delle
Unità forestali ambientali e agroalimentari,
Generale D. Davide De Laurentis –. Non
solo la repressione degli illeciti, ma anche
la valutazione preventiva degli interventi.
Facciamo oltre 900.000 controlli all’anno
su tutto il territorio, e li abbiamo aumentati
negli ultimi 4 anni. Abbiamo le professio-
nalità per vigilare sugli interventi sul dissesto,
l’agricoltura sostenibile, il verde urbano. I
nostri tre centri per la biodiversità conser-
vano il patrimonio genetico della flora na-
zionale, per fare la riforestazione con le
piante giuste”.
Il Tenente Colonnello Massimiliano Corsano,
Comandante del Reparto operativo per la
tutela ambientale e la transizione ecologica,
ha spiegato le tre aree di indagine dell’Arma
in questo campo. In primo luogo “l’econo-
mia circolare, con la vigilanza sui rifiuti e il
riciclo dei materiali”. Poi, “il sistema europeo
ETS di scambio delle quote di emissione di
carbonio. Insieme all’Ispra teniamo il registro
nazionale. È un mercato da 15 miliardi di
euro all’anno, sul quale in passato c’è stato
l’interesse delle mafie”. 
Infine, “i bilanci di sostenibilità delle aziende:
verifichiamo l’esistenza dei presupposti am-
bientali in base ai quali attirano gli investi-
menti green”.
“I Carabinieri forestali sono la parte più
sana dell’Italia per quanto riguarda la tutela
dell’ambiente – ha commentato il Coman-
dante dell’Arma, Generale C. A. Teo Luzi –.
Sono i primi difensori della natura nel
Paese, dalla loro fondazione duecento anni
fa, nel 1822. I Carabinieri forestali sono il
collante di un sistema articolato di tutela
ambientale, di cui fanno parte istituzioni
dello Stato ed enti locali. Ma noi cerchiamo
di rendere tutti i carabinieri sensibili a questi
temi, con corsi di formazione”.
Il Generale ha ricordato lo sforzo del
governo per ottenere dall’Onu il riconosci-
mento della Scuola forestale di Sabaudia
quale centro di eccellenza ambientale, e
l’impegno dei Carabinieri con i Caschi verdi
dell’Unesco e della Fao.

La Missione 2 del PNRR, “Transizione ecologica e
rivoluzione verde” prevede in primo luogo l’attivazione

in 9 anni di 70 gigawatt di nuove fonti di energia
rinnovabile e di una rete in grado di gestire la loro

produzione intermittente (smart grid).
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Il Comando Carabinieri per la Tutela
Ambientale e la Transizione Ecologica,
organismo qualificato per la program-
mazione, pianificazione e attuazione di
attività di rilevanza strategica nel settore

del contrasto alla criminalità ambientale, ha

svolto una approfondita attività di Risk As-
sessment del Next Generation EU nonché
della derivazione nazionale del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di
meglio delineare in chiave predittiva le pos-
sibili aree di interesse illecito. La preminente
allocazione di risorse economiche nella Mis-
sione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione
Ecologica” impone infatti una focalizzazione
della minaccia rappresentata dalla criminalità
ambientale, che assume forme mutevoli e
sempre più raffinate in un’ottica consolidata
di diversificazione delle attività.
La disamina appena accennata è fondamen-
tale, posto che la visione del reato ambientale
come “reato mezzo”, utilizzato per il rag-
giungimento di un “fine” finanziario rappre-
sentato dall’illecito profitto, comporta di
fatto un approccio alla materia che si focalizzi
non soltanto su aspetti di natura meramente
ed esclusivamente ambientale. Sono rilevanti
anche le dinamiche di natura economica,
giacché le forme di inquinamento che deri-

Da tempo i reparti 
specializzati dell’Arma
focalizzano l’attenzione sulla
potenziale minaccia
rappresentata dalla criminalità
ambientale che, nell’epoca di
Next Generation EU, assume
forme mutevoli, sempre più
raffinate e pericolose

di Massimiliano Corsano

Sostenibilità

CARABINIERI 
E TRANSIZIONE 
ECOLOGICA
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vano dalle attività illecite degli eco-criminali
rappresentano sovente degli effetti indiretti,
si potrebbe dire collaterali, di condotte
mirate a tutt'altro. 
In relazione agli esiti delle manovre investi-
gative condotte da 35 anni a questa parte
dal Comando Carabinieri per la Tutela Am-
bientale e la Transizione Ecologica, sono
stati quindi individuati specifici fattori di
rischio sostanzialmente in tre settori che rap-
presenteranno pertanto i “pilastri” su cui
fondare le attività del futuro.

ECONOMIA CIRCOLARE
La prima area di rilievo è rappresentata
dalla Circular Economy, settore che a livello
nazionale sovente soffre della scarsa pro-
fittabilità derivante dall’evidente gap im-
piantistico quanti/qualitativo ed è fortemente
influenzato da dinamiche di mercato su
scala anche extraeuropea. Si creano così
dei veri e propri “buchi neri” nei quali la
criminalità ambientale trova ampio spazio
di manovra, come si è verificato in tempi
recenti con l’esplosione del fenomeno degli
incendi. A dimostrazione della piena fun-
zionalità delle linee d’azione tempestiva-
mente adottate ad esito di specifiche attività
di analisi – modus operandi che verrà ap-
plicato anche alla disamina dei bandi deri-
vanti dal PNRR - l’incessante pressione inve-
stigativa esercitata nel settore ha compor-
tato, in breve tempo, la ricerca di nuove e
diverse rotte per i traffici illegali, con un in-
cremento dell’illecito trasporto di rifiuti al-
l’estero. In tale ottica, da tempo l’Arma dei
Carabinieri si è affermata quale leader in
numerosi consessi internazionali (INTERPOL,
EUROPOL, ENVICRIMENET, OPFA Waste) allo
scopo di condividere su larga scala la
propria expertise e consentire di fronteggiare
adeguatamente la minaccia della criminalità
ambientale anche oltre frontiera.

IL MERCATO DEI CREDITI DI CO2
Il secondo “pilastro” delle manovre investi-
gative future è rappresentato dallo sviluppo
dei processi di efficientamento energetico,
con un particolare focus sul mercato dei
crediti di CO2, nel quale è già emerso l’inte-
resse da parte delle organizzazioni criminali
anche di stampo mafioso, trattandosi di stru-
menti finanziari che consentono l’agevole ri-
ciclaggio di ingenti quantitativi di denaro di
provenienza illecita. Il sistema per lo scambio
delle quote di emissione dell'Unione Europea
denominato EU ETS è uno dei principali stru-
menti su cui si fonda la politica dell'Unione
per contrastare la crisi climatica, con la
recente novità di un meccanismo che imporrà,
qualora approvato, un prezzo del carbonio
sulle importazioni di una selezione mirata di
prodotti, denominato Carbon Boarder 
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Adjustment Mechanism. Quale utile azione
di prevenzione e contrasto alle possibili infil-
trazioni criminali, il Comando, a seguito di
un mirato protocollo di intesa tra l’Arma e
l’ISPRA, sta da tempo collaborando con i fun-
zionari responsabili della tenuta della parte
italiana del Registro EU ETS. 
L’ultimo dei tre settori di intervento individuati,
e probabilmente quello maggiormente in-
novativo, è rappresentato dalla disamina
dell’attuazione di politiche di greenwashing
al fine di attrarre capitali ed investimenti,
ossia dal tema della “sostenibilità”. La cre-
scente attenzione delle nuove generazioni
verso il tema del Climate Change, avviata
nel 2015 da tre avvenimenti succedutisi ra-
pidamente, quali l’enciclica ambientalista
Laudato si’ di Papa Francesco, l’approvazione
da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU

dell’Agenda contenente i 17 SDGs e la COP

21 di Parigi, e di fatto incentivata all’indomani
dell’apparizione - nell’agosto 2018 - sulla
scena globale dell’attivista Greta Thunberg

e del movimento Fridays for Future, ha ac-
celerato il processo di riconversione econo-
mico-aziendale verso un modello di sviluppo
sostenibile. Tuttavia si assiste ad una model-
lizzazione meramente finanziaria finalizzata
alla massimizzazione degli scoring dei para-
metri Environmental, Social, and Corporate
Governance (ESG) attraverso una facile mani-
polazione da parte degli specialisti di settore
mediante Analisi di Materialità di comodo,
che ottimizzano i cosiddetti intangibles, ed
in questi termini, il Comando Carabinieri
per la Tutela Ambientale e la Transizione
Ecologica sta da tempo adattando la sua
expertise per indagare sulla sostenibilità a
partire dalla disamina delle Dichiarazioni non
finanziarie (DNF) ex D. lgs. 254/2016.
Le aziende devono infatti comprendere che
la sostenibilità incide sul cosiddetto “diritto
di esistere” che, se nel dopoguerra era me-
ramente riconducibile alla creazione dei posti
di lavoro, oggi, con la graduale presa di co-
scienza di quanto elevato sia stato il costo
pagato dalla società anche in termini di vite
umane in nome della massimizzazione del
profitto, si è evoluto in direzione della tutela
del cittadino ancor prima che del consumatore
o investitore. In questa ottica l’Arma dei Ca-
rabinieri, che ha proprio nel cittadino l’unico
stakeholder, in quanto sulla sua tutela basa
il proprio diritto di esistere, con la sua storia
più che bicentenaria certamente rappresenta
un eccellente modello di sostenibilità.
È dunque necessario avviare una grande
“operazione verità” fronteggiando in maniera
adeguata le sfide future riconducibili all’ine-
vitabile processo di transizione ecologica
adeguando l’expertise investigativa alla ricerca
del “vero assoluto” tenendo bene a mente
la citazione del Card. James Gibbons: “come
tutte le merci di valore, la verità è spesso
contraffatta”.
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Chi percorre l’A25 Roma-Pescara non
può non notare, all’altezza dell’uscita
di Cocullo, il paese dove ogni primo
maggio si celebra la festa sacro-
pagana dei serpenti, le grandi pale

eoliche che sembrano fare da sentinelle alle
montagne. E lo stesso stupore per l’appari-
zione accade a chi si muove in Puglia, sulla
dorsale collinare tra Foggia e Bari. O anche
in Spagna, sulle alture di Galizia e La Mancia.
Mentre, sempre in provincia di Foggia, si
costeggia il più grande parco fotovoltaico
d’Italia, 275mila moduli di pannelli solari
che coprono l’equivalente di 200 campi da
calcio, 1,5 milioni di metri quadrati posati
accanto agli spazi seminativi. Vento e sole,
energia rinnovabile per il Pianeta asfissiato
dall’emergenza climatica. 
E allora, in un mondo sempre più assetato
di energia, dove sono finite le ciminiere,

simbolo per secoli dell’economia? Dove
sono quei camini e quelle torri ver-

ticali da cui uscivano nuvole
sottili che segnavano l’oriz-

zonte e che testimoniavano la creazione
di potenza da parte delle macchine e del-

l’uomo? Stanno sparendo, sostituite da im-
pianti alla cui presenza ancora non siamo
abituati. Perché quella che stiamo vivendo è
una rivoluzione industriale e tecnica, che ci
sta portando nell’era delle nuove cattedrali
dell’energia. E che cambia i nostri paesaggi.
L’innovazione tecnologica in questo campo
è rapidissima. E trova soluzioni che cercano
di conciliare la fame energetica con il rispetto
dei vincoli paesaggistici e ambientali. 

COSA ACCADE NEL MONDO
Dal momento che nei centri storici delle
grandi città metropolitane europee è pres-
soché impossibile, con le soluzioni attuali,
installare pannelli fotovoltaici sui tetti delle
abitazioni, pena la loro deturpazione artistica,
si guarda a terra anziché in alto. A Barcellona
il Consiglio Comunale ha sperimentato la
posa di 50 metri quadrati di pannelli antisci-
volo in un parco urbano nella zona di Glòries.
Mentre a Utrecht in Olanda da un anno è in
funzione un tratto di 25 metri di pista ciclabile
solare, capace di contribuire all’illuminazione

del percorso e ad evitare che il
fondo ghiacci durante le giornate
invernali più fredde. I tecnici di

RSE, la società italiana controllata
dal Gestore dei servizi energetici,
hanno calcolato che se un’intera

pista ciclabile, lunga 5 chilometri
e con una carreggiata di due

metri, fosse realizzata con

Vento e sole, energia rinnovabile
per il Pianeta asfissiato
dall’emergenza climatica

di Fabio Bogo 

Sostenibilità 
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pannelli solari, potrebbe generare fino a
1,625 gigawattora ogni anno, sufficienti per
ricaricare nel corso di 12 mesi le batterie di
162.500 auto ibride plug-in. Progetto ambi-
zioso e intrigante, ma difficile da realizzare:
si studia comunque per risolvere i problemi
tecnici di resistenza meccanica e logistici
(pulizia della superficie). Più semplice appare
l’idea di sfruttare l’energia generata dal mo-
vimento delle persone. A Glasgow, sede
della COP26 sul clima, una discoteca ha pen-
sato di catturare il calore corporeo delle
persone che ballano e convertirlo in energia
termica per il riscaldamento dell’ambiente,
con un risparmio annuo di 70 tonnellate di
CO2. E la band Coldplay è sulla stessa linea.
Per mitigare le emissioni di CO2 durante i
tour, il gruppo musicale britannico farà in-
stallare un “pavimento cinetico” col quale
trasformare in energia, grazie a sistemi pie-
zoelettrici, la pressione esercitata dai piedi
dei fan sui tappeti davanti al palco. 

IL MARE, LA NUOVA FRONTIERA
Ma se questa potenza quasi invisibile
è generata a terra, è soprattutto
il mare la frontiera per le grandi
e visibili nuove cattedrali dell’energia. La
Danimarca addirittura ha scelto di cambiare
la geografia creando un’isola artificiale al

largo delle sue coste con un impianto eolico
che nel 2033 produrrà 3 gigawatt: fornirà
corrente a 3 milioni di residenti in un Paese
con 5 milioni di abitanti. E le centinaia di
turbine, posizionate su un plateau grande
quanto 18 campi di calcio, potranno crescere
fino a produrre 10 gigawatt. 
In Portogallo è in funzione invece da un
anno un impianto a vento, ma flottante. Le
piattaforme galleggianti, ancorate sul fondale
a 18 chilometri dalla costa e ognuna delle
quali porta su di sé una torre con pala eolica
che si muove a un’altezza pari a due volte la
Statua della Libertà, producono tanta elet-
tricità da soddisfare le esigenze di 60mila
abitazioni. Ma è in Scozia che si corre ancora
più veloci verso il futuro. Nell’arcipelago
delle Orcadi un consorzio di cui è capogruppo
la francese TOTAL ha progettato un impianto

eolico che dovrà produrre energia rinno-
vabile, destinata a generare idrogeno “ver-
de” tramite gli elettrolizzatori. Potrebbe
essere operativo già nel 2028, sfruttando
una parte del terminale petrolifero esi-

stente, e permettere il rifornimento
diretto delle navi che impiegano

l’idrogeno. Se il progetto avrà suc-
cesso aprirà nuove strade. E ma-

gari presto il “pieno” non lo si farà
più in porto, ma al largo. Sotto le pale.

A Barcellona il Consiglio
Comunale ha sperimentato 
la posa di cinquanta metri
quadrati di pannelli antiscivolo 
in un parco urbano.



Il report annuale delle Nazioni Unite
“Greening the Blue Helmets” lo aveva
già anticipato nel 2012: forte è lo slan-
cio affinché i Caschi blu impegnati in
operazioni di pace assumano atteg-

giamenti e comportamenti più sostenibili
e, cavalcando questo gioco di parole, si
tingano di verde ovvero agiscano in linea
con la nuova sensibilità che le tematiche
ambientali hanno stimolato.
Dalle prime considerazioni in materia di
performance ambientale alla fine dello scor-
so secolo sono stati fatti molti passi avanti,
sia con riferimento alle organizzazioni in-

ternazionali impegnate nelle missioni in-
ternazionali, sia da parte dei singoli Paesi.
Questo percorso evolutivo di politiche e di
procedure, di aumentata sensibilità e ade-
sione alla nuova visione, è stato recente-
mente oggetto di un paper redatto dalla
Cattedra di “Polizia per la Tutela ambientale,
forestale e agroalimentare” del Centro di
Eccellenza per le Stability Police Units (CoE-
SPU) di Vicenza.
L’elaborato, dal titolo “Transizione ecologica
delle Missioni di Pace: una nuova dimen-
sione nell’approccio integrato nelle opera-
zioni fuori area”, è stato proposto e sele-

Un nuovo programma formativo per integrare la gestione delle
risorse naturali e il rispetto dei territori nella pianificazione delle
Missioni internazionali                                                                             di Marina Bizzotto

Formazione

OBIETTIVO 
AMBIENTE
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Le missioni, senza inficiare la propria
operatività e gli obiettivi di mandato, 
sono in grado di esprimere 
un atteggiamento proattivo 
nei confronti dell'ambiente.



zionato per la rassegna Callforpapers 2021
promossa dal Centro Alti Studi per la Difesa
(CASD) nell’ambito della tematica “Difesa e
sicurezza dell’Italia: strategie di sistema”.
Le operazioni fuori area richiedono il di-
spiegamento di risorse economiche, umane
e strumentali che – fino a qualche decennio
addietro – non erano state minimamente
messe in discussione dalla domanda “Quan-
to è sostenibile tutto questo?”, intendendo
per sostenibilità le ricadute che tali attività
antropiche hanno sulla società, sull’economia
e sull’ambiente. Questo cambio di passo
ha corrisposto all’evoluzione dal parametro
di riferimento “Do no harm” (non nuocere)
a quello di “Promote the environment”,
implicando un atteggiamento proattivo nei
confronti dell’ambiente che la missione,
senza inficiare la sua operatività e gli obiettivi
di mandato, è in grado di esprimere.
I percorsi che le organizzazioni a guida
delle missioni internazionali di pace hanno
attivato originano da valutazioni molto
simili: l’evidenza delle disastrose ricadute
ambientali indotte da uno sviluppo econo-
mico incontrollato, una forte pressione da
parte della società civile e un’accresciuta
sensibilità ecologica hanno messo in di-

scussione politiche, procedure e attività
nello stesso ambito delle Missioni di Pace.
L’ambiente è una tematica complessa in
senso lato: per quanto riguarda specifica-
mente le operazioni di pace, sin dall’avvio
l’analisi ha evidenziato quante siano le con-
nessioni e le ricadute su di esso e quanto
complessa sia la loro gestione: si è quindi
deciso di intervenire sulle questioni di ca-
rattere maggiormente emergenziale. Sono
stati stabiliti i “cinque pilastri” bisognosi di
attenzione immediata: la pianificazione in-
frastrutturale e la sua realizzazione, la ge-
stione dell’acqua e dei reflui, l’energia, i
rifiuti solidi e pericolosi, la biodiversità e il
patrimonio culturale.
Si è evidenziata la necessità di eseguire
analisi accurate del sito della missione
prima di dichiararlo adeguato e procedere
all’insediamento, ridurre al massimo lo spre-
co idrico e trattare le acque reflue prima
del loro rilascio in ambiente, ridurre lo
sperpero di energia e ricorrere quando
possibile a fonti alternative non fossili, atti-
vare sistemi per la raccolta differenziata e
segregare la componente pericolosa del
rifiuto, tutelare la flora e la fauna selvatiche,
così come preservare nella sua ricchezza il
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patrimonio culturale, tangibile o intangibile,
delle comunità locali.

IL PIANO AMBIENTALE
Un concetto fondamentale su cui si basano
le diverse politiche ambientali è la respon-
sabilità in capo ad ogni esponente delle
Nazioni Unite: dal Segretario Generale
presso il quartier generale all’addetto im-
piegato in una base remota, ognuno deve
essere responsabile delle proprie azioni e
degli impatti che queste originano. Tale
responsabilità personale coinvolge l’aspetto
più strettamente professionale e ogni altra
abitudine individuale che può essere rimo-
dulata per evitare sprechi, creando circuiti
virtuosi. L’ambiente va tutelato per l’im-
portanza che riveste, ma anche al fine di
preservare la reputazione dell’organizzazione
a capo della missione: ogni operatore deve
comprendere quanto il proprio atteggia-
mento possa contribuire alle buone relazioni
sociali e politiche con la comunità locale e
sia parte integrante del processo di pace.
È evidente come la trattazione della tematica

ambientale debba richiedere una esatta
aderenza al contesto nel quale si opera: un
tratto distintivo delle diverse azioni intraprese
dalle organizzazioni internazionali è proprio
la constatazione che, a fronte della condi-
visione di linee guida e politiche di indirizzo,
ogni realtà deve prevedere l’attivazione di
un Piano ambientale, dettagliato e confi-

20 #Natura

GE
NN

AI
O-
FE

BB
RA

IO
20

22



gurato rispetto allo specifico contesto di
intervento.

UNA FIGURA CHIAVE
Per gestire correttamente questo complesso
processo nelle missioni di pace, “Environ-
mental Policy for UN field Missions”, la po-
litica ambientale cardine pubblicata nel

2009, ha previsto la presenza di personale
specializzato, istituendo la figura dell’Envi-
ronmental Officer, dedicato agli aspetti am-
bientali, in grado di intervenire in maniera
preventiva su potenziali fonti di inquina-
mento, di sensibilizzare il personale e prov-
vedere alla formazione, monitorare la per-
formance ambientale attraverso la raccolta
degli indicatori e mettersi in contatto con
le autorità e le comunità locali per un’azione
coordinata e pervasiva, efficace anche al di
fuori dell’area di insediamento del personale. 
Allo stesso modo, per le Missioni civili pro-
mosse dall’Unione Europea è stata recen-
temente istituita la figura dell’Environmental
adviser: è interessante notare come questa
nuova professionalità sia stata inserita a li-
vello di staff del Comandante proprio per
essere a supporto diretto nel processo de-
cisionale, garantire rapida condivisione
delle informazioni riguardo all’ambiente e
una risposta efficace alle diverse proble-
matiche che dovessero presentarsi.

LA FORMAZIONE
La NATO prevede per il personale con questo
profilo formazione specifica grazie a corsi
intensivi come quello di “Environmental
Management for Military Forces”, che con-
solidano le competenze di chi è chiamato
a occuparsi di queste problematiche e a
cercare soluzioni efficaci e sostenibili. La
transizione ecologica, avviata sul piano na-
zionale, trova corrispondenza in ambito
Unione Europea e internazionale perché
ogni attività antropica, compresa quella
esperita in Paesi in via di stabilizzazione,
venga ridisegnata con criteri di sostenibilità
e si ribadisca quanto un contesto ambientale
non inquinato e salubre sia un diritto fon-
damentale dell’intera Umanità.
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La NATO prevede
formazione

specifica grazie a
corsi intensivi

come quello di
“Environmental

Management for
Military Forces”,

che consolidano le
competenze di chi

è chiamato a
occuparsi di

problematiche
ambientali e a

cercare soluzioni
efficaci e

sostenibili.



Il filosofo armeno Georges Ivanovič
Gurdjieff scrisse: “Se aiuti gli altri, ver-
rai aiutato. Forse domani, forse tra un
centinaio d'anni, ma verrai aiutato. La
natura deve pagare il debito. È una

legge matematica e tutta la vita è mate-
matica.”

Ed è proprio questa la legge della Natura
che regola i rapporti altruistici tra gli animali.
Potremmo dire che Madre Natura è più po-
tente dell’egoismo del singolo individuo e
quindi, come sempre, ha regolato il tutto in
modo che a vincere non sia il singolo, ma
sia la specie, inserita in un delicato e dina-
mico equilibrio ecosistemico. Ci sono molte
specie animali, infatti, che basano i loro rap-
porti su gesti apparentemente altruistici.  E
la domanda, quindi, sorge spontanea: esiste
davvero l’altruismo negli animali? 
E la risposta è: sì e no!
La maggior parte dei comportamenti altrui-
stici è spiegabile con due teorie: la selezione
parentale e l’altruismo reciproco. Si parla di

Anche nel mondo animale è
possibile riscontrare
comportamenti che portano
vantaggi o svantaggi al singolo o
al branco                             di Chiara Grasso

Etologia

ALTRUISMO 
ED EGOISMO
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selezione parentale per tutti quei compor-
tamenti altruistici rivolti verso i membri della
famiglia sanguigna. Lo scopo dell’altruismo
parentale è solo uno: favorire la trasmissione
dei propri geni. Nella biologia evoluzioni-
stica, infatti, si dice che un organismo si
comporta in modo altruistico quando il suo
comportamento avvantaggia altri organismi,
con un certo costo a suo carico. Che in que-
sto caso si tratti di un puro gesto di altruismo
incondizionato, quindi, forse desta qualche
dubbio, in quanto il beneficio che trae l’in-
dividuo è comunque legato alla trasmissione
del suo corredo genetico.

L’ALTRUISMO RECIPROCO
Nel 1971 Robert Trivers introdusse, invece,
la sua teoria dell'altruismo reciproco per
spiegare l'evoluzione dell'aiuto al nido di
una coppia di uccelli riproduttori non impa-
rentati. Si definisce quindi altruismo reci-
proco una buona azione che viene rivolta
ad un estraneo dal nucleo familiare. Ma an-
che in questo caso non si fa niente per
niente: chi è altruista, oggi, ha l’aspettativa
che il suo gesto venga ricambiato domani.
Secondo Trivers, se i destinatari del gesto
non lo ricambiano, l'interazione altruistica
termina in modo permanente e potrebbe
più facilmente scatenarsi un conflitto in fu-
turo. “You scratch my back and I’ll scratch
yours”: questo detto inglese descrive al me-
glio una relazione cooperativa che porta
vantaggi ad entrambi gli individui. Un po’
come succede nelle cosiddette simbiosi mu-

tualistiche (verso individui di un’altra specie),
dove organismi diversi ottengono un van-
taggio evolutivo dalla convivenza reciproca.
Il trucco evolutivo sta tutto nel giusto bilan-
cio tra costi e benefici: ci devono essere pic-
coli costi da sostenere e grandi benefici da
ricevere. Che forse nemmeno questo sia un
esempio di altruismo benevolo?

GLI INSETTI EUSOCIALI
Tra le specie considerate più altruiste ci sono
senza dubbio gli insetti eusociali (api, for-
miche e termiti) in cui il bene della colonia
viene prima della sopravvivenza del singolo.
In etologia, infatti, questi sono definiti come
superorganismi, in cui il singolo individuo
non ha valore ecologico senza il resto della
colonia e non è in grado di sopravvivere
da solo per lunghi periodi. Ecco quindi
che, senza l’altruismo, una colonia di in-
setti eusociali non potrebbe sopravvivere.
Il limite tra sacrificio individuale e benes-
sere della colonia può essere facilmente

stimato nei casi di difesa della colo-
nia. Ad esempio, nella formica
verde dell'Australia (Oecophylla

Un esemplare di pipistrello vampiro. 
Gli individui di questa specie devono nutrirsi ogni tre

giorni con il sangue di una preda. Tale frequenza nei
pasti li porta a doversi aiutare, instaurando veri e propri

rapporti di amicizia.
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I suricati affidano a una sentinella il compito di avvisare
il gruppo dell'arrivo di un pericolo. Essere una sentinella

è considerato un comportamento altruistico. 



smaragdina) le operaie anziane emigrano in
speciali “nidi di caserma” situati al confine
territoriale della colonia. Quando le operaie
dei nidi vicini o altri invasori attraversano la
linea, le guardie sono le prime ad attaccare
e ad essere attaccate. Un comportamento
simile si manifesta in animali come mar-
motte, cani della prateria e suricati che affi-
dano ad una sentinella il compito di avvisare
il gruppo dell'arrivo di un pericolo. Essere
una sentinella è quindi considerato un com-
portamento altruistico poiché il segnalatore
si espone a un rischio maggiore rivelando
la propria posizione al predatore, pur di met-
tere in guardia il resto del gruppo sulla pre-
senza di un pericolo. Questo compito, ge-
neralmente, è comunque dettato da
tempistiche che sottostanno a un cambio
turno in cui diversi individui si alternano nel
ruolo. Karl von Frisch scoprì che anche al-
cune specie di pesci mostravano una rea-
zione visibile di paura quando venivano
esposte ad una determinata sostanza chi-
mica in acqua e questo serviva da avverti-
mento per altri pesci nelle vicinanze
(Schreckstoff). Anche in questi casi, è dubbia
la componente altruistica se parliamo di un
ruolo che viene in qualche modo imposto
dal resto del gruppo o dalla propria fisiolo-
gia. Gli esempi di benevolenza tra gli animali
non finiscono qui. Tra i più famosi emergono
i primati, noti per il grooming (spulciarsi vi-
cendevolmente), uno dei comportamenti al-
truistici più citati in letteratura, non solo evo-
lutivo per l’igiene, ma utile anche per
stabilire le gerarchie di dominanza e i rap-
porti sociali all’interno del gruppo. Secondo
il CNR, la reciprocità nel grooming sembra
essere molto più importante rispetto al
grado di parentela. In poche parole: se tu
pulisci oggi, sarai pulito domani.
Un altro comportamento simile avviene nei
pipistrelli vampiro. In questa specie gli indi-
vidui devono nutrirsi ogni tre giorni con il
sangue di una preda. Questa frequenza nei
pasti li porta a doversi aiutare vicendevol-
mente in veri e propri rapporti di amicizia. I
ricercatori di uno studio pubblicato su Cur-
rent Biology nel 2020, hanno osservato che
i pipistrelli di Azara sviluppano la fiducia

verso individui non imparentati, prima fa-
cendosi grooming e poi rigurgitando sangue
da condividere. Anche in questo caso, però,
i pipistrelli sono predisposti a condividere
un pasto con un compagno che in passato
abbia mostrato la stessa generosità. 

I COMPORTAMENTI EGOISTICI
E se quindi è difficile definire cosa sia l’al-
truismo negli animali, possiamo dire che
siano tutti egoisti? Il comportamento egoi-
stico si verifica quando un individuo ne be-
neficia a spese di un altro. In alcuni uccelli, i
cuculi ad esempio, le femmine a volte mo-
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strano comportamenti di scarico delle uova
(o parassitismo intraspecifico della covata),
cioè la deposizione di uova in nidi di altre
coppie, parassitando così le cure dei genitori.
Ma mentre ci sono tanti esempi di animali
più solidali di altri, per quanto riguarda l’egoi-
smo è più difficile trovare dati scientifici che
ne dimostrino l’esistenza, forse perché in
fondo tutti gli animali sono un po’ egoisti se
intendiamo tale caratteristica come predo-
minanza negli ambiti dell’accesso alle risorse,
difesa del territorio o lotta per la riprodu-
zione… insomma, per la sopravvivenza. E
forse sono tutti un po’ altruisti se per altrui-

smo intendiamo la capacità di provare em-
patia verso un altro individuo. Il dottor James
C. Harris della Johns Hopkins University ha
descritto l’empatia come "un meccanismo
evolutivo per mantenere la coesione so-
ciale". In altre parole, gli animali che si affi-
dano a un gruppo per la sopravvivenza de-
vono essere più sensibili a ciò che provano
coloro che li circondano. Per concludere,
quindi, non c’è dubbio che esistano com-
portamenti altruistici ed egoistici nel mondo
animale, ma quello che è certo è che, come
sempre, dobbiamo astenerci da giudizi mo-
rali e paragoni con Homo sapiens.
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Le femmine dei cuculi, in alcuni
casi, mostrano comportamenti di

scarico depositando le uova dei
loro nidi in quelli di altre coppie,

parassitando così le cure
genitoriali.



P orta con sé un fortissimo messag-
gio ambientalista la mostra foto-
grafica di Sebastião Salgado,
“Amazônia”: un progetto multime-
diale che si presenta come un’im-

mersione totale in una natura incontaminata
pronta a lasciare senza fiato. 
La lotta all’emergenza climatica e i richiami
alle istanze di Youth4Climate (l’evento che
presenta le proposte dei giovani rappresen-
tanti dei Paesi membri) e alla COP26 (il vertice
annuale dell’ONU sul clima, giunto nel 2021
alla sua 26a edizione) sono impliciti e pronti
a ricordarci quanto la Terra sia una risorsa
tanto preziosa quanto fragile. La deforesta-
zione dell’Amazzonia è oggi uno dei pro-
blemi maggiormente discussi nella causa
ambientalista, in quanto dalla foresta brasi-

liana e dal suo ruolo di regolazione del clima
e dei cicli biologici dipendono gli equilibri
dell’intero Pianeta. La vegetazione, formata
per l’80% da alberi, dona al bacino del-
l’Amazzonia delle caratteristiche uniche sulla
Terra, tanto che la sua capacità di assorbire
dai 150 ai 200 miliardi di tonnellate di car-
bonio rilasciando ossigeno, gli è valsa l’ap-
pellativo di “Polmone verde della Terra”. Ora
questo delicato equilibrio rischia di essere
compromesso a causa della deforestazione:
negli ultimi trent’anni si è persa una superficie
di foresta tropicale pari a 12mila chilometri
quadrati all’anno, ma in alcune zone si è ar-
rivati anche a 28mila. Una delle tecniche uti-
lizzate per estendere le coltivazioni e gli al-
levamenti in questa zona è stata sin dagli
anni Quaranta l’utilizzo del fuoco. Una volta

Esposto al MAXXI di Roma il progetto multimediale del famoso
fotografo per salvare il polmone verde della Terra               di Virginia Rifilato

Costume e società

L’AMAZZONIA
DI SEBASTIÃO 
SALGADO
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che i terreni vengono bruciati infatti, diven-
tano argillosi e rapidamente sterili, senza
considerare che l’utilizzo del fuoco provoca
enormi incendi difficilmente gestibili, che si
propagano a volte per mesi in queste aree
del Brasile.

L’IMPEGNO DELL’ARTISTA 
Dagli anni Novanta, Sebastião Salgado e la
moglie Lélia hanno lavorato al ripristino di
parte della foresta atlantica del Brasile nella
Valle del Rio Doce, nello stato di Mina Gerais.
Nel 1998 sono riusciti a trasformare questo
territorio in una riserva naturale e hanno fon-
dato l’Instituto Terra, impegnato in attività
di riforestazione, conservazione ed educa-
zione ambientale. La mostra fotografica di
Salgado è una straordinaria sintesi didattica

di tutto questo e, con oltre 200 opere in
bianco e nero, consente di immergersi im-
mediatamente nell’universo della foresta e
nella sua vegetazione. Durante il percorso
espositivo si viene circondati dai suoni della
natura e degli animali che la abitano, ma si
viene anche catapultati nella quotidianità e
nelle abitazioni dei nativi americani che lot-
tano per preservarla. Il percorso espositivo
infatti si avvale di una colonna sonora creata
per l’occasione dal compositore Jean-Michel
Jarre, capace di ricreare una sorta di secondo
paesaggio sonoro fatto delle grida degli ani-
mali, del fruscio degli alberi, del fragore delle
acque che scendono dalla cima delle mon-
tagne e del canto degli uccelli. Le potentis-
sime immagini realizzate dal fotografo brasi-
liano, sospese da terra, sembrano quasi
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galleggiare in un ambiente oscuro i cui unici
punti luce sono quelli chiamati a illuminarle,
e sono suddivise in tre macrocategorie: ve-
dute aeree della foresta amazzonica; ritratti
degli indigeni e delle loro abitazioni tipiche;
particolari della rigogliosa vegetazione at-
traversata dal Rio delle Amazzoni. Una delle
caratteristiche più straordinarie e forse meno
conosciute della foresta pluviale dell’Amaz-
zonia, racconta Salgado con le sue imma-
gini, sono i “fiumi volanti” che si formano
sopra la giungla: fiumi aerei carichi di umi-
dità che riversano nell’atmosfera 20 miliardi

di tonnellate d’acqua al giorno – influen-
zando in tal modo l’ecosistema dell’intero
Pianeta – ma che subiscono gli effetti della
deforestazione e del surriscaldamento glo-
bale. L’idea di mantenere l’area espositiva
quasi completamente al buio, per dare ri-
salto alle immagini e consentire al visitatore
di calarsi completamente nell’ambiente, era
già nella mente del fotografo brasiliano sin
dal momento della sua ideazione ed è stata
portata a perfetto compimento grazie alla
curatela di Lélia Wanick Salgado, moglie di
Sebastião sin dal 1967. Insieme, i due hanno
fondato negli anni Novanta l’agenzia “Ama-
zonas Images”, un progetto di reportage
umanitario e sociale dedicato in gran parte
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Famiglia Ashaninka. Stato di Acre, Brasile, 2016.
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alla vita delle comunità indigene, alla crisi
climatica e all’Amazzonia. 

SUL GRANDE SCHERMO
È stato Wim Wenders, invece, a trasporre
al cinema, in forma di documentario, lo
straordinario lavoro dei coniugi Salgado
realizzando nel 2014 “Il sale della Terra”,
in collaborazione con Juliano Ribeiro Sal-
gado. “Durante le mie visite alle comunità
indigene, ho sempre portato con me un
capiente sacco con dentro un panno spesso
o un telo – di circa 6 x 9 metri – che potesse
fungere da sfondo durante le sessioni di ri-
tratto. Insieme ai miei assistenti, improntavo
uno studio fotografico sotto agli alberi”,
racconta Salgado, “e in questi ritratti, iso-
lando i soggetti nativi dall’esuberanza della
foresta, riuscivo ad esaltarne la bellezza e
l’eleganza che li rendeva unici”. 
Una delle sezioni più affascinanti della mo-
stra è proprio il rapporto della foresta con
le tribù native e, viceversa, degli indigeni

con la Madre Terra. Le fotografie fatte ai na-
tivi e i racconti dei loro capitribù mostrano
come questi uomini siano perfettamente
connessi ai ritmi della Natura e molto pre-
occupati per la sua sorte, pur mantenendo
un occhio attento alle sollecitazioni della
modernità: una necessità che li ha portati,
in alcuni casi, all’utilizzo dei telefoni cellulari,
integrandoli così nella loro vita nella foresta.
Ciò che rimane, una volta terminata la visita
in questo straordinario mondo fatto di im-
magini e suoni, è un alone di magia, lo
stesso che permea la regione amazzonica e
le sue popolazioni, in un rapporto intimo e
profondo con la Terra e i suoi figli. Un’emo-
zione profonda, che continua a far riflettere
su quanto in questo pianeta dovremmo fare
per vivere maggiormente in armonia con
esso, rispettando il delicato equilibrio che
solo la Natura rende possibile. “È impor-
tante mostrare il fragile ecosistema del-
l’Amazzonia, parlare delle comunità che vi
vivono. Speriamo con questa mostra di ac-
cendere una discussione sul tema e di otte-
nere il sostegno del popolo italiano per la
protezione e la salvaguardia della nostra fo-
resta” – ha detto Salgado.
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Sciamano Yanomami dialoga con gli spiriti prima della
salita al monte Pico da Neblina. Stato di Amazonas,
Brasile, 2014.



Non è facile scegliere tra le mera-
vigliose specie minacciate di estin-
zione nel mondo. Anche que-
st’anno ne sono state selezionate
12 per le tavole del Calendario

Cites, dedicato all’importanza della biodi-
versità per lo sviluppo dell’identità dei
popoli, e non soltanto quelli del bacino
Mediterraneo. Il Calendario Cites è una
pubblicazione molto apprezzata a livello in-
ternazionale, tra gli addetti al settore e tra i
giovani, in particolare studenti. Le specie
raffigurate nelle sue tavole sono diffuse in
particolari aree del Globo e costituiscono
un patrimonio da tutelare da parte delle
comunità locali come pure a livello planeta-
rio.
Grazie alla preziosa collaborazione del Di-
partimento di Storia Antropologia Religioni
Arte Spettacolo (SARAS) della Facoltà di
Lettere e Filosofia della Sapienza - Università
di Roma, il calendario è stato arricchito con
interessanti spunti storiografici, culturali e

antropologici che aiutano a capire l’impor-
tanza della presenza di animali e piante
nella vita dell’Uomo, lungo il suo cammino

Il Calendario dei Carabinieri Cites quest’anno è dedicato all’importanza
che le specie in estinzione hanno per la cultura e l’identità dei popoli. 
La pubblicazione è uno strumento di sensibilizzazione 
apprezzato dalla comunità scientifica internazionale. di Luisa Persia

Flora e fauna protette
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DIFESA 
DELLE SPECIE
TUTELA

DELLA CULTURA

I DATI
Il Raggruppamento Carabinieri CITES, dipendente
dal Comando Carabinieri per la Tutela della Bio-
diversità e dei Parchi, svolge le sue attività attraverso
un Reparto Operativo, articolato nella Sezione
Operativa Centrale (SOC) e nella Sezione Operativa
Antibracconaggio e Reati in Danno agli animali
(SOARDA), 35 Nuclei Carabinieri CITES e 11 Distacca-
menti in area doganale, dislocati su tutto il territorio
nazionale. Nel 2020, nel settore dell’avorio sono
stati effettuati 188 controlli su tutto il territorio
nazionale e sequestrati 460 oggetti per un valore
stimato di circa 400.000 euro. Riguardo al com-
mercio illegale di rettili, sono stati effettuati 510
controlli, sequestrati 107 esemplari ed elevate
18 sanzioni amministrative.



evolutivo, sino ai giorni nostri. L’esigenza di
tutelarli assume un rilevante significato ri-
spetto alla necessità di salvare la biodiversità
e quindi la vita del Pianeta.
Evocativa l’immagine di un rapace notturno
in copertina, che simboleggia la specie in
estinzione, associata all’antica “civetta di
Minerva” ritratta su una moneta coniata ad
Atene nel 510 a.C.. Questo era l’animale
preferito da Atena, dea della saggezza,
della guerra e delle arti. La civetta di Atena
è raffigurata anche sulla moneta da 1 euro
coniata dalla Grecia nel 2002.
Le specie ritratte nelle suggestive immagini
sono insolite e accattivanti, talmente belle e
fondamentali per la storia dell’Uomo, che la
malaugurata estinzione delle stesse deter-
minerebbe, oltre a una perdita incalcolabile
in termini di biodiversità, un ulteriore grave
impoverimento di natura culturale. Nelle
tavole del calendario sono, poi, illustrate le
molteplici attività che le unità specializzate
dell’Arma dei Carabinieri svolgono in attua-

zione della Convenzione di Washington con-
sistenti nella certificazione, controllo, investi-
gazioni, educazione ambientale e collabora-
zione con istituzioni italiane e internazionali.
Realizzato per la prima volta nel 2008, ha
ottenuto nel 2014 un riconoscimento dal
Segretariato Generale CITES di Ginevra che,
in occasione del World Wildlife Day, lo ha
citato tra i dieci progetti di comunicazione
nel settore più importanti a livello mondiale.
Anche quest’anno si avvale della collabora-
zione del Poligrafico e Zecca dello Stato
che ne ha curato la grafica e la stampa. 
Presentato il 3 dicembre presso il Rettorato
dell’Università Sapienza di Roma, alla pre-
senza del Gen. C. A. Pietro Antonio Marzo,
Comandante delle Unità Forestali, Ambientali
e Agroalimentari, della Rettrice dell’Ateneo
Prof. Antonella Polimeni, del Direttore del
Dipartimento SARAS, Prof. Gaetano Lettieri
che è intervenuto con una apprezzatissima
lectio magistralis, il calendario sarà distribuito
a tutte le scuole italiane.
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Boa arcobaleno del
Madagascar (Sanzinia
madagascariensis)



L a tartaruga è un animale che rimanda
a un ampio immaginario simbolico;
seguendo lo storico delle religioni e
dei miti Joseph Campbell, in ogni la-
titudine questa creatura evoca la sfera

della tenacia, della resilienza, della forza e
della longevità. 
Per gli Indiani dell’America del Nord (in parti-
colare gli Algonquin) la tartaruga rappresenta
il mondo sopra e sotto di noi: saremmo di
fatto davanti a una sorta di totem posto al-
l’origine della creazione della Terra. 
In Cina, alcune leggende narrano spesso di
una tartaruga di mare sul cui dorso riposa la
Terra. Non a caso, nel Paese, si trovano tarta-
rughe che sostengono poderose colonne (le
quattro zampe svolgono naturalmente la fun-
zione di pilastri: esse sono gli stabilizzatori
delle isole del Cosmo) e hanno a che fare
con la dimensione della saggezza, perché
portatrici di ideogrammi sul guscio. La tartaruga
è, d’altronde, in varie circostanze, l’inviata
del cielo.

In Mongolia simboleggiano l’eternità ed è
per questo motivo che i grandi imperatori
venivano raffigurati accanto a loro. Ancora
oggi, si è soliti credere che se in barca si
avvista una tartaruga questa porterà fortuna,
ma i pescatori greci, per esempio, credono
che sia di buon auspicio solo se viene vista a
destra dell’imbarcazione. 
Nella cultura maori la tartaruga evoca la fa-
miglia, la fertilità e la prosperità. 
Per i giapponesi, è associata alla cicogna
come simbolo di felicità e fortuna, questo
perché leggenda vuole che una coppia di
amanti si sia trasformata proprio in due di
questi animali per raggiungere il Regno degli
immortali. In generale è l’immagine stessa
dell’universo.
Con una potente e fortunata scelta, la gior-
nalista Elisabetta Masso apre una finestra su
tutto questo già nel titolo del suo ultimo
romanzo: “La guardiana delle tartaru-
ghe” (Rogiosi, 2021) che rimanda
a una delle protagoniste fem-

Cultura
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La guardiana delle tartarughe
Elisabetta Masso
Narratori Rogiosi
272 pp., 13,60 euro

LA 
GUARDIANA 
DELLE
TARTARUGHE
Il nuovo libro di Elisabetta
Masso. Una spy story 
accattivante a metà tra il giallo
psicologico e il romanzo d’amore

di Salvatore Santangelo



minili dell’avvincente spy story. E leggendo
le prime righe – vista l’ambientazione tra
Italia e Portogallo – sembra di ascoltare i
versi della canzone di Guccini: “La bambina
portoghese”. Siamo di fronte a un noir ben
costruito e dalla trama solida: John Pen, già
affascinante agente dello Special Air Service
(SAS) britannico, consumato dal dolore per
la morte dell’amata gemella Katrin, lascia
tutto per rifugiarsi segretamente a Cascais (in
Portogallo, appunto), lontano dalla sua vita
precedente. Nessuno, tranne il suo migliore
amico Alfred, sa dove si trovi.  Eppure, un
giorno lo raggiunge una lettera.  A scrivergli
è Victoria, un suo vecchio amore: paralizzata
a seguito di un incidente, è in una clinica ria-
bilitativa, e senza rivelare dove sia ricoverata,
confessa a John di averlo messo in pericolo e
lo invita a recarsi a Roma, nella sua casa. Lì -
nella cassaforte - troverà indicazioni e risposte. 

John Pen lascia dunque il suo “esilio” porto-
ghese per entrare in una vicenda turbinosa,
che tra Londra, Roma e Napoli, lo porterà a
scoprire una fitta rete di intrighi in cui è coin-
volto. Per liberarsi da questa rete e ritrovare
la serenità perduta, a John Pen non resta
altro da fare che seguire fino in fondo le
istruzioni di Victoria, la quale gli impone una
sorta di caccia al tesoro che lo porterà a sco-
prire una sconvolgente verità.
L’autrice Elisabetta Masso, giornalista romana,
ha scritto per varie testate periodiche e quo-
tidiane (tra cui la Repubblica e La Stampa).
Ha inoltre collaborato a ricerche storiche, tra
le quali quella con il saggista Lorenzo del
Boca, per la realizzazione del volume Il dito
dell’anarchico (Piemme), sulla vicenda di Gino
Lucetti che, l’11 settembre 1926, attentò alla
vita del Duce.

Nella pratica del Feng Shui, la tartaruga è uno
dei quattro animali celesti che corrispondono
alle direzioni della bussola. La tartaruga nera
rappresenta il Nord, il drago verde è il guardiano
dell'Oriente, la fenice rossa la guardiana del

Sud e la tigre bianca quella dell'Occidente.
Sono loro i custodi della buona energia.

Posizionare in casa un oggetto deco-
rativo raffigurante uno di questi ani-
mali canalizzerebbe e aumenterebbe
l’energia. Esistono diverse linee
guida nel Feng Shui per posizionare
una tartaruga in casa, nel giardino o
in ufficio.  Il primo considera la tarta-
ruga come mezzo di protezione e
come cura per il rafforzamento del-
l'energia. A tale scopo, il miglior po-
sizionamento dell’animale è nella
parte posteriore della casa. In ufficio
se ne può mettere una piccola
dietro la schiena. All'esterno, si
possono sistemare nel retro del

giardino. (S.D.F.)

LE TESTUGGINI
NEL FENG SHUI
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Nel Decamerone di Giovanni Boccaccio del 1353 si leggeva una novella -
tra le poche accettate nella scuola della mia adolescenza - intitolata
“Chichibio e la gru”. 

Questo racconto, basato sulla arguta risposta del cuoco Chichibio al padrone - che lo aveva accusato di
aver rubato la coscia arrostita di una gru da lui cacciata col falco -testimonia della comune presenza del
grande ed elegante trampoliere nelle nostre paludi di allora.
Altre citazioni riguardanti questo migratore, nidificante nel Nord Europa e svernante in Spagna e in
Maghreb, si leggono nell’Orlando Furioso, nella Divina Commedia e nelle descrizioni dell’imperatore
Federico II che lo cacciava col falcone nelle pianure della Capitanata, dove allora si riproduceva.
Per le notizie sulla nidificazione della gru in Italia, Arrigoni degli Oddi nella sua Ornitologia Italiana del
1929 scrive che i pochi nidi delle ultime coppie nidificanti nel primo Dopoguerra nelle paludi di Caorle
e Portogruaro (dal nome significativo) erano saccheggiati dai locali. “Nel veneziano fino a pochi anni fa
si faceva commercio delle uova e dei giovani da nido, che venivano venduti da 20-60 lire al paio a
seconda della grandezza”.
Se si aggiungono a queste devastazioni quelle provocate dall’estendersi delle bonifiche, si capisce
come tali migratori abbandonassero la nostra Penisola e la sorvolassero solo ad alta quota prendendo
terra assai di rado.
Quattro di questi eleganti uccelli, eccezionalmente in sosta migratoria nell’Oasi WWF del lago di Burano,
riuscii a disegnare nel dicembre del 1997.
Ora, come è accaduto per altre specie come il pollo sultano o la cicogna, minacciate dal prosciugamento
delle paludi e dal bracconaggio, si sta ipotizzando di ricreare gli antichi siti di nidificazione nelle zone
umide ancora esistenti con l’impegno di Veneto Agricoltura e del WWF Italia.

di Fulco Pratesi

Gaia
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NUOVI HABITAT PER LA GRU



Attualità

T ra lacrime e paure, applausi e com-
promessi, una cura per la Terra è
stata scelta. Non è la migliore pos-
sibile, spiegano i quasi 200 Paesi
del mondo che l'hanno concordata,

ma è un inizio. Il problema, dicono coloro
che la contestano, è che, essendo il Pianeta

estremamente malato a causa della crisi
climatica e dei suoi effetti, non è sufficiente.
Dopo due settimane di dibattiti e negoziati
infiniti, si è conclusa in Scozia la COP26, la
Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite
che a Glasgow ha visto riuniti rappresentanti
e delegati della maggior parte degli Stati

COMPROMESSO 
PER IL PIANETA
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Ecco cosa si è deciso alla COP26. Dal summit sul clima, fra plausi e
scontenti, le scelte per tentare di arginare l’emergenza climatica e
mantenere la Terra sotto il +1,5 °C di riscaldamento di Giacomo Talignani



del globo. A loro era affidato il compito di
trovare la strada per confermare e migliorare,
attraverso nuove azioni, gli Accordi di Parigi
presi durante la COP del 2015 che indicavano
la necessità di mantenere la temperatura
del Pianeta entro i + 2 gradi, e quella a 1
grado e mezzo la soglia ottimale su cui
orientarsi. Quanto ottenuto nel documento
finale indica diversi passi avanti, ma non
include scelte drastiche che avrebbero in-
vece voluto migliaia di giovani attivisti del
clima, scienziati, ambientalisti e associazioni
che si battono per la salute del Pianeta.

L’INTESA RAGGIUNTA
L'accordo prevede l'impegno a mantenere
la temperatura al di sotto dei +1,5° C e per
farlo viene fissato un obiettivo minimo di
decarbonizzazione entro il 2030: un taglio
del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai
livelli del 2010. Entro metà secolo bisognerà
invece arrivare a zero emissioni nette. Inoltre,
l'intesa prevede che ogni Paese aggiorni
nel 2022 i propri piani per la decarbonizza-

zione, chiamati Nationally Determined Con-
tributions (NDC). Prima dovevano essere
rivisti ogni cinque anni, da ora in poi,
invece, ogni anno. Impegni importanti per
la decarbonizzazione e più ambiziosi dei
precedenti, che però hanno trovato un
ostacolo soprattutto sulla questione carbone.
Per dire addio a tale combustibile fossile,
fra i più importanti nel contributo alle emis-
sioni climalteranti che aumentano il surri-
scaldamento, a tutti i Paesi della COP era
stato inizialmente chiesto di "eliminare gra-
dualmente l'uso del carbone" così come i
finanziamenti legati a questo settore. In
questo contesto però un Paese come l'India,
che si è impegnata a decarbonizzare, ma
non prima del 2070, visto che la sua eco-
nomia è fortemente basata su questo com-
bustibile attualmente necessario per l’ap-
provvigionamento d'energia, si è messa di
traverso. Nonostante infiniti tentativi di ne-
goziazione l'India ha infatti firmato un ac-
cordo finale in cui c'è un generale impegno
di "riduzione" del carbone ma non la parola
"eliminazione" come avrebbero voluto molti
Paesi. In generale, il testo invita a tagliare i
gas serra, e per la prima volta c'è una spe-
cifica attenzione sul metano, uno dei più
nocivi. Inoltre, viene chiesta una accelera-
zione sull'installazione e l'uso di fonti di
energia rinnovabile, come eolico o solare,
proprio per contrastare il ricorso a quelle
fossili. Nel summit scozzese è poi anche
stato riconosciuto il ruolo fondamentale
delle comunità indigene nella lotta alla crisi
climatica e la necessità che la transizione
ecologica sia equa e giusta. Quest'ultimo
passaggio avrebbe dovuto aprire accordi
chiari e specifici sui finanziamenti dai Paesi
più ricchi a quelli più poveri e vulnerabili e
anche fare chiarezza sulla possibilità di un
fondo per il "Loss and damage", le perdite
e i danni legati all'emergenza climatica: in
concreto però si è deciso poco rimandando
molte scelte ai prossimi anni. Ci si aspetta-
vano ad esempio cifre e date precise per i
finanziamenti del fondo che dovrebbe ga-
rantire 100 miliardi di dollari l'anno in aiuti
per la decarbonizzazione, per l'adattamento
e la mitigazione ai Paesi più vulnerabili: in-
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vece sono arrivati fondamentalmente dei
rinvii al 2024, anche se l'indicazione data
agli Stati più ricchi è quella di raddoppiare
gli stanziamenti. 

I NUOVI ACCORDI
Tra le altre novità importanti degli accordi
di Glasgow c'è il patto fra due dei Paesi
più inquinanti, Usa e Cina, che firmano una
collaborazione nella lotta alla crisi climatica,
decidendo di lavorare insieme sui dossier
che si occupano di rinnovabili, clima, tutela
di ecosistemi e biodiversità. Importanti, in
positivo, anche la spinta per il mercato
globale delle emissioni di carbonio e l'im-
pegno di 134 Paesi, fra cui Brasile, Russia e
Cina, a fermare la deforestazione entro il
2030, così come quello di 25 Stati, fra cui
l'Italia, che dicono stop al finanziamento di
centrali a carbone all'estero. Se tutte queste
sono in sostanza le medicine scelte per
tentare di curare il Pianeta e scongiurare
ulteriori innalzamenti della temperatura,

38 #Natura

secondo buona parte dei giovani che si
battono per la salvaguardia del loro futuro,
queste scelte non sono abbastanza ambi-
ziose. Greta Thunberg e i ragazzi del movi-
mento Fridays For Future, che hanno ma-
nifestato a lungo fuori e dentro la COP26,
chiedevano infatti un taglio drastico alle
fonti fossili, che non c'è stato. Per questo
Thunberg ha definito il risultato della Con-
ferenza come l'ennesimo "blah, blah, blah",
solo "parole. Il vero lavoro continua fuori
da queste sale. E non ci arrenderemo mai,
mai" ha spiegato l'attivista svedese. Con
lei, anche la maggior parte degli attivisti e
delle associazioni ambientaliste, come 
Greenpeace che parla di "delusione" o il
WWF che nonostante riconosca i progressi,
sostiene che c'è ancora molto da fare per
aiutare davvero il futuro della Terra. Secondo
il Segretario delle Nazioni Unite António
Guterres quello che alla fine si è ottenuto
da questa Conferenza decisiva per le sorti
del Pianeta è "un compromesso" che non
dimostra "abbastanza determinazione po-
litica per superare alcune delle sue con-
traddizioni più profonde". Per Alok Sharma,
presidente della COP26, c'è soddisfazione
per la maggior parte degli impegni presi,
ma alla fine ci ha tenuto a scusarsi, con gli
occhi lucidi, con le nuove generazioni per
non aver ottenuto il migliore degli accordi
possibili. "La storia è stata fatta qui a 
Glasgow – ha detto – capisco la delusione,
ma ora è vitale proteggere questo pac-
chetto". Per l'inviato sul Clima americano,
John Kerry, è invece "l'inizio di qualcosa.
Siamo più vicini che mai a evitare il caos
climatico". Non del tutto contento il Ministro
della Transizione ecologica Roberto Cin-
golani, "C'è stato un compromesso. Non
sono soddisfattissimo, ma quanto ottenuto
è stato una questione di diplomazia. L'im-
pianto delle prossime COP però dovrà essere
rivisto". Una revisione – meno legata a sin-
goli Paesi che possono tenere in scacco i
negoziati, come avvenuto con l’India – che
dovrà partire già dal prossimo anno quando
alla COP27 in Egitto i leader del mondo sa-
ranno nuovamente chiamati a migliorare la
cura decisa finora per il Pianeta.
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Il territorio italiano, per il 70% collinare
e montano, è caratterizzato da una tor-
mentata orografia e da sedimenti geo-
logicamente instabili che lo predispon-
gono a diffusi fenomeni di dissesto

idrogeologico. L’abusivismo edilizio e la rea-
lizzazione di impianti industriali o artigianali
nelle aree golenali, i prelievi di inerti non
sempre adeguatamente controllati, la ricerca

di nuove aree agricole e in generale i feno-
meni accentuati di antropizzazione che hanno
caratterizzato l’ultimo cinquantennio, hanno
contribuito alla destabilizzazione delle con-
dizioni naturali di numerosi bacini idrografici,
torrenti e aste fluviali. La crisi climatica, con
l’estremizzazione dei fenomeni caratterizzati
da elevati livelli delle precipitazioni concen-
trate in poco tempo, l’eccessivo e inappro-
priato uso del suolo, le irrazionali utilizzazioni
boschive e gli incendi amplificano gli effetti
di frane e alluvioni con conseguenti e ricor-
renti perdite, in termini di vite umane, eco-
nomiche e danni alle infrastrutture. 
Infatti i fenomeni di dissesto idrogeologico
dipendono dalle condizioni climatiche, dalle
caratteristiche geologiche, pedologiche,
idrologiche, morfologiche e vegetazionali

L’impegno dell’Arma Forestale
per contrastare il fenomeno del
dissesto idrogeologico in Italia.
Analisi e dati per la riduzione 
del rischio                      di Nazario Palmieri

Ambiente

UNA TERRA
FRAGILE
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del territorio, ma possono essere accelerati
dalle attività umane, in particolare da quelle
agro-silvo-pastorali. Diversi tipi colturali, si-
stemi di lavorazione e coltivazione, gestione
forestale e pascolamento possono determi-
nare l'insorgenza di gravose problematiche
economiche e ambientali. Nel merito è in-
dubbia l’efficacia dei sistemi forestali nel
contenere i processi erosivi a scala di bacino
imbrifero e nella riduzione dei deflussi su-
perficiali con conseguente attenuazione
delle ondate di piena.
Il Rapporto dell’Istituto superiore per la
ricerca e la protezione ambientale sul dissesto
idrogeologico in Italia, edizione 2018, fornisce
il quadro di riferimento della pericolosità
per frane e alluvioni sull’intero territorio na-
zionale classificando a rischio il 16% della

superficie del Paese e il 91% dei comuni
italiani anche sulla base del quadro cono-
scitivo effettuato dalle Autorità di Bacino
Distrettuali.
Complessivamente, sono oltre 7 milioni le
persone che risiedono nei territori vulnerabili,
con particolare riferimento alle regioni Emi-
lia-Romagna, Toscana, Campania, Lombar-
dia, Veneto e Liguria. Nell’ambito della mi-
tigazione dei fenomeni di dissesto idro-
geologico assumono un rilievo fondamen-
tale da un lato le azioni di prevenzione e di
controllo del territorio finalizzate a impedire
una irrazionale utilizzazione del suolo e dal-
l’altro quelle di ingegneria ambientale per
disciplinare, a livello di bacino idrografico,
le acque di scorrimento superficiale con
opere di sistemazione idraulica e idraulico-
forestale dei bacini e del reticolo idrografico
superficiale.

L’IMPEGNO DEI CARABINIERI
Al riguardo l’Arma dei Carabinieri, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 177/2016, attra-

L’Arma dei Carabinieri 
attraverso il Comando Tutela Forestale

monitora e controlla il territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico.

L’Arma dei Carabinieri 
attraverso il Comando Tutela Forestale

monitora e controlla il territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico.

L’Arma dei Carabinieri 
attraverso il Comando Tutela Forestale

monitora e controlla il territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico.
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verso il Comando Tutela Forestale e le di-
pendenti articolazioni territoriali (Comandi
Regione, Gruppi e Stazioni), svolge un ruolo
di primo piano per contrastare le azioni ai
danni dell’ambiente. Concorre al monito-
raggio e al controllo del territorio ai fini
della prevenzione del dissesto idrogeologico
e mediante la collaborazione nello svolgi-
mento dell'attività straordinaria di polizia
idraulica, come pure nell'esercizio delle fun-
zioni di polizia forestale di cui all'art. 35 del
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
In particolare l’Arma Forestale, in virtù della
capillare distribuzione sul territorio dei Co-
mandi Stazione Carabinieri Forestale ubicati
nelle aree montane e rurali, procede a un
monitoraggio continuo dei fenomeni di dis-
sesto idrogeologico, erosione superficiale,
frane e dei tagli boschivi indiscriminati.
L’attività di monitoraggio e controllo del
territorio è stata preordinata, in special
modo, alla prevenzione e repressione delle
modificazioni di suolo e soprassuolo nelle
aree sottoposte a vincolo idrogeologico
(che interessa l’87% delle foreste italiane) e
paesaggistico, caratterizzate dalla presenza
di boschi e connotate da elementi di parti-
colare fragilità.  
In particolare i controlli operati, anche in
applicazione delle Convenzioni pattizie Arma
Carabinieri-Regioni, si sono estrinsecati in
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I fenomeni di abusivismo edilizio, 
la realizzazione di impianti industriali 
o artigianali nelle aree golenali e i prelievi 
di inerti fuori controllo contribuiscono alla
destabilizzazione delle condizioni naturali 
di numerosi bacini idrografici, torrenti e aste fluviali,
causando ingenti danni alla popolazione e al territorio.



materia di trasformazione del bosco e di
cambiamento d’uso del suolo, movimenti
terra, dissodamento terreno, prelievi della
risorsa idrica eseguiti in assenza di, o diffor-
mità dalla, concessione di derivazione e di
escavazioni abusive in alveo.
Nel primo semestre 2021 l’Arma Forestale
ha promosso un Piano straordinario di mo-
nitoraggio e controllo delle aste fluviali in-
tensificando le azioni di polizia forestale,
idraulica ed ambientale, con particolare ri-
guardo al rispetto dei regimi vincolistici ed
alla repressione del fenomeno dell’abusivismo
edilizio nei fiumi, torrenti e aree golenali ad
elevato rischio idrogeologico presenti nelle
regioni a statuto ordinario.

La campagna controlli ha interessato le se-
guenti aste fluviali classificate a rischio di al-
luvioni ai sensi degli artt. 5 e 6 del Decreto
Legislativo n. 49/2010:
Tevere (Umbria e Lazio), Aniene e Velino
(Lazio), Reno e Savio (Emilia Romagna),
Magra (Liguria), Calore, Sarno e Volturno
(Campania), Tronto (Marche), Basento (Ba-
silicata), Brenta e Bacchiglione (Veneto),
Ticino e Serio (Lombardia), Crati (Calabria),
Po, Tanaro e Dora Riparia (Piemonte), Arno
(Toscana), Idro e Lato (Puglia), Pescara
(Abruzzo), Tronto (Abruzzo e Lazio) e Trigno
(Molise).
Tale attività di controllo del territorio è stata
finalizzata sia a ridurre i potenziali pericoli
per la cittadinanza derivanti da frane, alluvioni
e smottamenti, sia a tutelare il territorio e
l’ambiente da attacchi speculativi di tipo ur-
banistico-edilizio.
Nel corso delle verifiche svolte nei fiumi e
nei reticoli idrografici minori, il Comando
Carabinieri Tutela Forestale e quello Biodi-
versità e Parchi, avvalendosi delle oltre 930
Stazioni disseminate sul territorio nazionale,
hanno accertato reati di abusivismo edilizio
(DPR 380/2001), abusi paesaggistici (D. lgs.
42/2004), violazioni amministrative e penali
per deviazione di acque, modificazione dello
stato dei luoghi e invasione di terreni de-
maniali.
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PIOGGIA di 60 mm all’ora
Effetti della densità della copertura vegetale 

sul deflusso superficiale e l’erosione

TUTELA DEL TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO
Controlli vincolo idrogeologico, scavi, 

dissodamenti e disboscamenti

Controlli effettuati

Illeciti amministrativi contestati (€)

Illeciti amministrativi accertati

Illeciti penali rilevati

Fermi e arresti

18.006

4.698.700,00

6.129

284

9

PIANO STRAORDINARIO MONITORAGGIO 
E CONTROLLO ASTE FLUVIALI

COPERTURA
FORTE

(60-75%)

2

1

14

10

73

100

COPERTURA
MEDIA
(37%)

COPERTURA
SCARSA
(10%)

Deflusso
superficiale

% pioggia

Erosione
g/ha

Anno 2021

Controlli effettuati

Illeciti amministrativi contestati (€)

Illeciti amministrativi accertati

Illeciti penali rilevati

3.200

250.000,00

161

296

1° semestre Anno 2021
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Tecnologia

L a zona del Medio Oriente è grave-
mente colpita dagli eventi estremi
causati dall’emergenza climatica.
Secondo un approfondimento di
Foreign Policy, l’area che compren-

de i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo
orientale e quelli compresi nel Golfo Persico
rischia di diventare inabitabile molto presto,
perché si sta scaldando a velocità doppia
rispetto alla media globale. Questo significa
che nel 2050 le temperature medie negli
Stati interessati aumenteranno di 4 °C an-
ziché di 1,5 °C.
Nel 2021, già nel mese di giugno, tempe-
rature sopra i 50 gradi avevano investito la
regione, causando danni alle infrastrutture
e alla salute delle persone. In Iran sono
esplose proteste per la mancanza d’acqua;
in Libano e in Iraq frequenti black-out

elettrici hanno danneggiato strutture pub-
bliche e private.
Ormai anche l’aria condizionata è diventata
un lusso per i pochi Paesi davvero ricchi.
La creazione di un microclima artificiale pri-
vato però non è la soluzione al problema,
anzi: contribuisce ad aumentare le emissioni
e a consumare energia. Cooperazione, dia-
logo e stanziamento di fondi regionali sono
passi importanti che Lega Araba e altri or-
ganismi transregionali stanno iniziando a
compiere.

I PROGETTI 
I ricchi Paesi del Golfo Persico sono i più
coinvolti nella ricerca di una soluzione, sia
per ragioni economiche, sia perché sono
grandi inquinatori e consumatori di energia.
Per esempio, gli Emirati Arabi Uniti usano

IL MEDIO
ORIENTE
GUARDA ALLA
SOSTENIBILITÀ 
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Per proteggere l’ambiente, combattere la crisi climatica e il degrado 
del suolo, emirati e monarchie si cimentano in progetti green
ambiziosi e futuristici di Flavia Carlorecchio



il doppio dell’energia del Regno Unito pro-
capite, e hanno un consumo d’acqua tra i
più alti nel mondo. Il Qatar è il primo con-
sumatore di petrolio, Bahrain, Kuwait, Arabia
Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono nella
top ten. Per quanto riguarda le emissioni
di CO2, nel 2014 i dati di consumo medi
mondiali erano di 4,7 tonnellate mentre il
Qatar raggiungeva la bellezza di 44 ton-

nellate. Consumi ed emissioni contribuiscono
ad inasprire ed accelerare gli effetti negativi
del cambiamento climatico. È quindi una
necessità dettata dalla sopravvivenza, quella
di cambiare uno stile di vita basato sull’uti-
lizzo delle risorse non rinnovabili e trasfor-
mare gli insediamenti urbani in chiave so-
stenibile. Emirati e monarchie si cimentano
in progetti ambiziosi e futuristici, non sempre
di successo, a volte più appariscenti che
utili. Ma la strada da loro intrapresa, e
anche i loro fallimenti, possono darci molte
indicazioni utili sui passi che sarà necessario
compiere per garantire un futuro dignitoso
e sicuro alle prossime generazioni. Spesso,
grazie alla conformazione del territorio e
alla scarsa densità di popolazione delle
zone desertiche, è possibile erigere vere e
proprie città a partire da zero. 

MASDAR CITY
Un esempio di questa capacità di progetta-
zione è Masdar City, “la città che sorge”,
poco fuori da Abu Dhabi negli Emirati Arabi
Uniti. Il progetto è ancora in fase di realiz-
zazione e si compone di tre punti cardine. Il
primo è la mobilità quasi interamente pe-
donale, con percorsi immersi nel verde per
mitigare le temperature e l’effetto “isola di
calore urbana”. La progettazione degli edifici
e delle strade sfrutta inoltre i moti convettivi
dell’aria, che aiutano a mantenere più basse
le temperature. Sarà costruita una “torre
del vento” che incanalerà le correnti fresche
provenienti dall’alto: si stima di poter ab-
bassare le temperature a terra di circa 10
°C. C’è poi la questione energetica: palazzi
pubblici e privati saranno progettati per
garantire la maggiore efficienza e il minor
spreco. La città dovrebbe funzionare inte-
ramente grazie a fotovoltaico ed eolico.
Sono inoltre previste aree verdi costituite
da piantagioni locali e aree acquatiche. Il
terzo punto è la replicabilità delle soluzioni
proposte, quindi “stiamo a vedere e pren-
diamo appunti”. Un’altra soluzione grandiosa,
che garantisce energia a migliaia di case, si
trova proprio sotto Dubai. Si tratta del parco
solare Mohammed bin Rashid al-Maktoum,
che si estende su un’area di ben 77 km

A Masdar City, città
poco fuori Abu

Dhabi negli Emirati
Arabi Uniti, è in fase

di realizzazione un
progetto green per

rendere il centro
abitato ecologico e

sostenibile grazie
ad aree verdi,

fotovoltaico ed
eolico.

Neom City, la città del futuro. Sarà la più grande “smart
city” del mondo, trentatré volte più estesa di New York,

eretta dal nulla in pieno deserto.
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quadrati ed è in continuo sviluppo. Nel
2020 garantiva elettricità a 270mila case e
nel 2030 dovrebbe arrivare a 800mila. 

NEOM CITY
Ci spostiamo in Arabia Saudita, che ha in
cantiere un progetto ancora più ambizioso:
Neom City, su carta la più grande “smart
city” del mondo, 33 volte più estesa di
New York, eretta dal nulla in pieno deserto.
Il progetto, annunciato nel 2017, si compone
di varie fasi di realizzazione. Non è certo
che verrà terminato nella sua integrità e va
già molto a rilento: non stupisce, poiché si
tratta di soluzioni a dir poco temerarie e di
complicata realizzazione, a volte sopra le
righe. Parliamo anche dei costi: la monarchia
saudita ha stanziato ben 500 miliardi di
dollari per il completamento dell’opera,
che si dovrebbe estendere per 26.500 km
quadrati. La prima fase prevede la costru-
zione di una città lineare, The line, lunga
170 km e in grado di ospitare un milione di
persone. La particolarità di questa linea ur-
bana è che non ci saranno né strade né
macchine, ma solo trasporti pubblici, ali-
mentati al 100% da energia rinnovabile.
Sono previsti tre livelli, di cui uno pedonale
e due sotterranei per trasporti e infrastrut-
ture. Servizi pubblici e negozi saranno rag-
giungibili in pochi minuti di camminata, e
sarà utilizzato un sistema di intelligenza ar-
tificiale predittiva in grado di migliorare la
vita dei cittadini giorno dopo giorno. La

città preserverà inoltre il 95% di flora au-
toctona. L’obiettivo a lungo termine è quello
di attrarre investimenti domestici ed esteri
e affrancarsi così dalla dipendenza dal
settore petrolifero. Sono tuttavia molte le
voci che mettono in dubbio la praticabilità
di queste soluzioni. Il problema principale,
al momento, è trovare investitori disposti a
finanziare tali progetti sul lungo periodo.

INGEGNERIA CLIMATICA
Infine, c’è il caso dell’ingegneria climatica
(impropriamente chiamata geoingegneria).
Negli Emirati Arabi Uniti è in corso di speri-
mentazione una tecnologia capace di sti-
molare la pioggia grazie all’uso di droni.
Alcuni test condotti nei mesi estivi del 2021
hanno prodotto vere e proprie piogge tor-
renziali nel piccolo Emirato: niente male
per un luogo che vede più o meno 100 mm
di pioggia all’anno (in Italia la media è di
circa 1.100 mm). I prototipi sono stati pro-
gettati e realizzati dall’Università di Reading
nel Regno Unito, e il loro funzionamento
prevede il rilascio di una carica elettrica al-
l’interno di una nuvola. La destabilizzazione
innesca poi la precipitazione. Una tecnica
diversa rispetto al classico “cloud seeding”,
che fa uso di velivoli a bassa quota o razzi
che sparano particelle nelle nuvole. Anche
in questo caso però le voci critiche non
mancano e gli studi proseguono. Il Paese
ha finanziato progetti di ricerca sulla pioggia
artificiale per 12,6 milioni di euro.  
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Negli Emirati Arabi Uniti è in corso di
sperimentazione una tecnologia 

capace di stimolare la pioggia.





Durano poco, ma vivono nelle im-
magini che Simon Beck ha raccolto
nel libro Snow Art, i fantastici di-
segni impressi sulla neve, in un
paziente e faticoso lavoro, dal-

l’artista che, grazie a camminate che possono
durare fino a 9 ore, crea geometrie dalle in-
finite suggestioni. Ingegnere di formazione,
poi cartografo, l’artista ha iniziato a creare
le opere sul candido manto nel momento in

cui, non potendo più correre a causa di
problemi di salute, ha cominciato a cammi-
nare e piano piano, ciaspolata dopo cia-
spolata, ha avuto l’ispirazione. Forte della
sua esperienza nella specialità Orienteering,
per la quale ha vinto nel 1974 il campionato
britannico, si impone all’attenzione dei media
col suo ambizioso progetto: vuole essere
unico e inimitabile. La sua arte, che potrebbe
essere definita un’installazione naturale su
scenari incantevoli, si giova anche dei pa-
norami che le fanno da sfondo. Il tutto
condito da fatica fisica e condizioni climatiche
rischiose. Sulle montagne, il tempo cambia
molto velocemente, si possono fare circa
due giornate di lavoro a settimana, intervallate
da forti nevicate che impediscono di stare
all’aperto e, spesso, distruggono anche i

Si possono ammirare da lontano,
e soltanto per un tempo limitato,
le opere che Simon Beck crea
camminando sulla coltre bianca   

                                        di Montserrat Hidalgo

Cultura

ARTE IN 
UN CRISTALLO 
DI NEVE
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disegni già fatti. Le giornate sono molto fa-
ticose e, oltre al risultato finale, è importante
tornare alla base in salute, evitando il rischio
di ipotermia.
Gli scenari prediletti da Beck sono quelli di
Les Arcs in Francia e il Banff National Park
in Canada. La sua prima opera risale al
2004, una stella a 5 punte intervallate da
cerchi “ricamata” su un lago ghiacciato,
mentre una delle più conosciute è sicura-

mente lo Tsunami Memorial completato nel
marzo 2012 e ispirato al “fiocco di neve”
del matematico tedesco Von Koch.

ARTE PER L’AMBIENTE
L’impegno di Beck è anche ambientalista.
In un’intervista di qualche anno fa ha parlato
di come la crisi climatica stravolgerà la faccia
della Terra e il rapporto tra gli animali e
l’uomo, i quali si troveranno sempre più a
contatto a causa dei conflitti per le risorse
alimentari. Con la fondazione Protect our
Winters tenta di convincere le persone a
cambiare lo stile di vita, a rinunciare ad
alcuni comfort, facendo leva proprio sulla
comunità di chi pratica sport invernali.
La progettazione virtuale e mappatura digitale
vedono la realizzazione pratica quando Beck,
individuata l’area, prende punti di riferimento,
li mette in relazione con il centro del disegno
e poi, anche con l’ausilio di strumentazione
ad hoc, procede con le ciaspole anche fino
a notte fonda, con una torcia frontale. I di-
segni coprono aree che vanno da uno a 4
ettari, possono richiedere fino a 12 ore di
camminata, corrispondenti a 20 – 30 km di
ciaspolata nella neve. Si tratta quindi di
creazioni artistiche e atletiche al tempo
stesso, modellate dalle condizioni meteo e
dall’ambiente naturale.
Questo tipo di espressione chiamata land
art racchiude un messaggio fortemente am-
bientalista. Le opere sono parte del pae-
saggio, ma non lo intaccano minimamente.
Sono eseguite sulle nevicate fresche e durano
fino a quando le condizioni meteo lo con-
sentono. L’impegno fisico dell’artista fa sì
che l’opera sia un cantiere aperto, un’instal-
lazione in movimento che lo vede protago-
nista assieme alla Natura, in un’ideale fusione
e comunione d’intenti, ove i conflitti sono,
almeno temporaneamente, azzerati.
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Simon Beck è anche nel cast di This Mountain
Life, un film documentario canadese del 2018,
diretto da Grant Baldwin. La pellicola è incentrata
sulle storie di alcuni residenti della provincia
canadese della British Columbia e sui loro rap-
porti con l’ambiente.

L’ARTISTA 

SNOW ART
Simon Beck 
S Editions
168 pp., 25,00 euro

La land art racchiude un
messaggio fortemente

ambientalista. Le opere
sono parte del paesaggio,

ma non lo intaccano
minimamente. 



IL VERDE 
È VITA

Cinema

È necessario sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla crisi climatica, questo
il messaggio del cortometraggio
“Green” patrocinato dall’Arma 
dei Carabinieri 

“Negli ultimi giorni, l’intensi-
ficarsi della luce verde ha
visto pareri contrastanti
nella comunità scientifica.
Già dieci anni fa, dopo la

morte dell’ultimo albero sul Pianeta, il Pro-
fessore aveva previsto questo fenomeno,
annunciando la fine del mondo come lo
conosciamo.” Come reagiremmo a una no-
tizia così allarmante? Siamo consapevoli
delle violenze inferte dall’Uomo, reiterate
nel tempo, al Pianeta che gentilmente lo
ospita? Quali i loro effetti? Possiamo mai
immaginare un mondo senza fiori, senza
piante, senza alberi… senza verde? 
Queste le domande a cui prova a rispon-
dere GREEN, il cortometraggio di Gualtiero
Serafini, scritto assieme a Margherita La-
mesta Krebel, cofinanziato dall’INPS e pa-

trocinato anche dall’Arma dei Carabinieri
che, nella sua mission poliedrica, da anni
si occupa con grande attenzione di tutela
ambientale. L’altro obiettivo ambizioso del
breve audiovisivo è suscitare domande
nello spettatore più curioso. Tuttavia, a
questa visione catastrofica, prospettata da
un plot interamente di finzione ambientato
in una realtà distopica, si aggiunge anche
quel simbolismo metalinguistico che iden-
tifica nel colore verde il sentimento della
speranza. 
Gli alberi permettono la vita sulla Terra.
Grazie alla fotosintesi clorofilliana – a cui
si deve il colore caratteristico – il verde in-
torno a noi trasforma i materiali di scarto
del nostro respiro in carburante necessario
per alimentarlo: l’ossigeno.
D’altronde, però, il pianeta che abitiamo,
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Un frame del
cortometraggio

GREEN, 
scritto 

e diretto da
Gualtiero
Serafini,

assieme a
Margherita

Lamesta 
Krebel.



scuotere le coscienze e guidare l’Uomo
verso l’acquisizione di una consapevolezza
rinnovata, per allontanarlo da un atteggia-
mento di pericolo sempre più preoccu-
pante, e riportarlo sulla retta via.
Contrariamente al pensiero di Leopardi,
perciò, almeno nell’accezione geologico-
geografica, Madre Natura è benevola, nu-
tre i suoi figli e continuerà a farlo finché
potrà. Resta il fatto, però, che gli effetti
nefasti di cui l’Uomo è responsabile gli si
ritorcono contro: aumento di tumori, ste-
rilità, malformazioni, disturbi gravi, le cui
cause sono da ricercare anche, e forse so-
prattutto, nello stile di vita che ci siamo
regalati.
Un’inversione di rotta comportamentale è
auspicabile e necessaria, per fermare que-
sta tendenza autodistruttiva dilagante.
Un’efficace azione educativa è urgente,
se vogliamo lasciare in eredità un pianeta
che possa ancora considerarsi la culla della
nostra vita.
Se analizziamo la Storia con gli occhi della
Scienza, secondo le sue leggi fisiche e
astronomiche, serve a poco alimentare un
atteggiamento antropocentrico vaga-
mente presuntuoso. Eppure molta respon-
sabilità metamorfosica del Pianeta è frutto
di un comportamento dell’Uomo a dir
poco critico. Basti pensare alle nanopla-
stiche da cui siamo circondati, fra le prin-
cipali responsabili dell’inquinamento delle
acque. Ogni anno finiscono in mare oltre
otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici
che con il tempo, a causa dell’erosione, si
diffondono ed entrano nella catena ali-
mentare, ahinoi. 
Ciononostante ci piace pensare che non
tutto è perduto. Forse l’intelligenza del-
l’Uomo è ancora in grado di concepire idee
capaci di coniugare progresso e salvaguar-
dia della specie, progresso e rispetto della
Terra. Se non altro, nel suo stesso interesse.
Del resto, per la Natura è un attimo. Uno
schiocco di dita e si riprende tutto. E
l’Uomo, alla stregua di un moscerino di
fronte a un gigante, in un nanosecondo è
bello che estinto.

nei suoi oltre cinque miliardi di anni di esi-
stenza, a fronte dei soli tre milioni di anni
di storia dell’Uomo, di cataclismi ne ha vi-
sto qualcuno e ne vedrà ancora. È indub-
bio. Perciò, è necessario sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla crisi climatica,
che è sotto gli occhi di tutti, nella consa-
pevolezza, tuttavia, che il rapporto fra Na-
tura e Uomo resta pari a quello fra un gi-
gante e un moscerino. A rimetterci è
sempre e solo l’Uomo. 

IL CORTOMETRAGGIO
GREEN cerca di richiamare l’attenzione su
tutti questi temi. Tenta di dare il suo con-
tributo nel lanciare un messaggio educativo
efficace. E lo fa provando a pizzicare diverse
corde dell’animo e del pensiero umano,
allo scopo di stimolarle. Getta qua e là pic-
coli ganci d’apertura alle grandi domande
esistenzialistiche, da sempre nostre com-
pagne di vita. 
Prova ne è l’ombra della croce disegnata
proprio nell’attimo in cui la Natura ci tende
ancora la sua mano. Un segno di riconcilia-
zione col genere umano, come fa Dio tra-
mite il Cristo, suo Figlio. È la rinascita. È il
Nuovo Testamento che s’interseca con la
Dea Natura. È la religione, nella sua doppia
accezione politeistica e monoteistica, che
a livello metalinguistico, in GREEN, osa e si
spinge oltre per incontrare la Scienza.
Un’osmosi triadica innovativa che fa riflet-
tere, quella messa in scena dal corto. Voler
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Turismo

Che sia urbano o extraurbano, il
trekking è da sempre una delle
più belle attività per mantenersi
in forma, esplorare posti magni-
fici, gustare le specialità enoga-

stronomiche e vivere un’esperienza ro-
mantica. In Italia, dal Nord al Sud, isole
comprese, sono davvero tanti gli itinerari
da percorrere in coppia. In Trentino Alto
Adige, visitando il Viel del Pan, si può am-
mirare la Marmolada, una delle montagne
più famose delle Dolomiti. 
Durante il tragitto ci sono le baite e i rifugi
che accolgono i trekkisti per una piacevole
sosta. L’itinerario comincia a Canazei da
dove si raggiunge il punto più alto fino a
2.450 metri. Sulle Dolomiti del Brenta si
percorre il Sentiero degli Innamorati, un pa-

radiso a 1.430 metri di quota, che conduce
ad un balcone naturale affacciato sulla Valle
dell’Adige, e qui si possono leggere le poe-
sie d’amore collocate lungo il cammino. 
In Valle d’Aosta, il Parco Nazionale del Gran
Paradiso, uno spettacolo della montagna con
la flora e la fauna delle Alpi, tra marmotte e
stambecchi, è un vero e proprio gioiello della
natura. Ci si addentra tra valli, passi e colli
dai panorami mozzafiato. 
In Piemonte, il Belvedere dell’Amore, nel
borgo di Coniolo, in provincia di Alessandria,
è considerato il più romantico del mondo,
affacciato sulle colline del Monferrato. Si per-

GLI ITINERARI 
ROMANTICI
IN ITALIA
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Trekking urbani ed extraurbani
alla scoperta di tanti luoghi
suggestivi della Penisola

di Filly Di Somma

La via di Pienza da cui si ammira 
il belvedere della Val d’Orcia.

La via di Pienza da cui si ammira 
il belvedere della Val d’Orcia.

A Genova, la Passeggiata di Nervi
con viste, scorci marini e baie.



corre una piacevole passeggiata sulla cima
della collina, su cui è posizionata una vetri-
netta con la scritta “Aprire solo in caso di
amore vero”, all’interno ci sono rose recise
di vari colori, che gli innamorati si possono
regalare. 
In Lombardia, la Valcamonica, è una valle
delle Alpi Lombarde, con viste sul Lago
d’Iseo e fiume Oglio fino a Ponte di Legno.
Le 140.000 incisioni di disegni geometrici
che si incontrano lungo il tragitto coprono
8.000 anni di storia, rendendo la passeg-
giata suggestiva. Il Greenway del Lario, nei
pressi del Lago di Como, è lungo 10,5 km,
si trova di fronte a Bellagio, a sud di Me-
naggio, tra Colonno e Cadenabbia, nella
parte ovest del lago. Un piacevole cammino
tra Lenno e Tremezzo, con una sosta alla
famosa Villa Carlotta. 
In Liguria, tra Camogli e Portofino, a picco
sul mare, si percorre Via San Fruttuoso: tante
sono le scale ma da qui la vista che si ammira
è a prova di bacio. Il Sentiero Azzurro, nelle
Cinque Terre, tra Vernazza e Monterosso re-
gala piacevoli momenti per un cammino ro-

mantico, così come in provincia di Genova,
con la Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi,
con viste, scorci marini, baie e la Torre Grop-
pallo. La Passeggiata degli Innamorati unisce
Borgo Foce a Borgo Marina, ed è scenogra-
fica, con un panorama dove perdere lo
sguardo a picco sul mare. 

CASTELLI, MONASTERI E PIEVI
In Toscana, l’Anello del Rinascimento, con i
suoi 170 km di percorso che culminano con
la cupola del Duomo di Firenze, tra castelli,
monasteri, pievi antiche, conduce dolce-
mente nel cuore di Firenze e Fiesole. Per gli
amanti della natura ma anche dell’arte è il
percorso ideale. Suggestive da percorrere
sono anche Le Vie dell’Amore a Pienza, con
la Via del Bacio, da cui si ammira il belvedere
della Val d’Orcia, la Via della Fortuna e la Via
Buia. La strada del Vino dei Colli di Candia e
di Lunigiana, con le Alpi Apuane e il mare
che fanno da sfondo, insieme alle aziende
vitivinicole, regalano una passeggiata in tutto
relax. Mare, montagne, castelli, borghi si in-
contrano lungo il percorso. 

In Liguria, tra Camogli e
Portofino, a picco sul mare, si

percorre Via San Fruttuoso.
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Nelle Marche, la Passeggiata degli Innamo-
rati a Gradara, è un tracciato lungo 3 km che
si snoda tra le vie del borgo e poi raggiunge
i campi circostanti. 
L’Umbria, con i Parchi Naturali Regionali, è
sicuramente la regione italiana dove si pos-
sono ammirare paesaggi unici. Tanti i per-
corsi tra i Parchi di Colfiorito, Monte Cucco,
Monti Sibillini, Monte Subasio, Trasimeno
e il Parco Fluviale del Nera. Per gli amanti
del trekking urbano, a Città della Pieve,
una cittadina medievale da favola in pro-
vincia di Perugia, si percorre il Vicolo Ba-
ciadonne, il più stretto d’Europa, dove è
obbligatorio baciarsi. 

VIGNETI, ULIVETI E MARE
Il Lazio, da Jenne a Subiaco, lungo la Valle
dell’Aniene, regala scorci naturalistici fluviali
intrisi di storia. Nel Parco dei Monti Simbruini
c’è un tragitto accompagnato da suggestivi
monasteri. La piazzetta panoramica di Jenne
è il punto di partenza, poi si arriva in un bo-
schetto e da lì si incrocia il sentiero principale.
Da qui si incontrano le Grotte dell’Inferniglio,
il fiume Aniene, Il Monastero del Sacro Speco
e il lago di San Benedetto. 
In Abruzzo, la Valle di Selvaromana, è un
sentiero con vista su boschi, vallate, canyon
e qualche camoscio che corre in libertà in
un verde incontaminato. Bellissimi sono gli
scorci fino ad ammirare l’imponente monta-
gna d’Ugni. 
In Campania, il Sentiero degli Dei, inizia a
Bomerano e termina nella pittoresca Posi-

tano con vista sul mare. 
In Puglia, Limitone dei Greci si snoda tra vi-
gneti, uliveti e campi di grano, con soste
nelle varie aziende vitivinicole dove sorseg-
giare due calici di vino. Il Cuore di Pietra, nel
centro storico di Mesagne, in provincia di
Brindisi, è un percorso di trekking urbano
per scoprire con sorpresa la romantica forma
a cuore. In provincia di Foggia, il Vicolo del
Bacio è incastonato nel Parco Nazionale del
Gargano. 
In Sicilia, Stromboli, romantica isola a forma
di cono che sorge dal mare, regala una pas-
seggiata trekking emozionante, tra il pae-
saggio e lo spettacolo dei fuochi quando il
vulcano è in attività.
Nella parte sud-occidentale della Sardegna
si percorre Vallermosa, letteralmente valle
bella e fertile, ricca di boschi, torrenti e ca-
scate. Qui i trekkisti romantici si addentrano
nella folta vegetazione, accompagnati da
una caratteristica fauna come il cervo sardo,
l’aquila reale o i daini. Il percorso poi culmina
nell’area archeologica di Matzanni.
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In Campania, il Sentiero
degli Dei inizia a Bomerano
e termina nella pittoresca
Positano con vista sul mare. 

Il Belvedere dell’Amore, nel borgo di Coniolo in
provincia di Alessandria, è considerato il più romantico
del mondo, affacciato sulle colline del Monferrato.
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A FORMA DI

Fotoracconto

Anche la Natura parla d’Amore, e lo fa con il simbolo più universale che ci sia, il Cuore. 
Il nostro caro Pianeta non smette mai di sorprenderci e osservandolo sia dall’alto, sia dal basso, svela luoghi davvero
meravigliosi che, in alcuni casi, strizzano l’occhio agli innamorati. Nel corso dei secoli, infatti, la Natura è riuscita a creare
un vero e proprio catalogo di scenari romantici che ispirano amore e passione. Questi posti fanno sognare, suscitano
stupore e incantano i viaggiatori. Isole, laghi, rocce, tronchi d’albero: tutto ci parla d’Amore. Il mondo è disseminato di
luoghi a forma di “heart”, risultati puramente casuali generati da fenomeni che agiscono su una scala estranea
all'intervento dell'Uomo, eppure non possiamo far altro che ammirarli e restarne affascinati.

di Annalisa Maiorano
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CUORE
L'amore è una tela fornita dalla Natura 

e abbellita dall'immaginazione…
Voltaire

Il lago di Scanno è una gemma nel cuore dell'Abruzzo, un luogo suggestivo nelle vicinanze del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise. Originatosi da una frana del Monte Genzana, la sua storia  è avvolta da miti e leggende. Noto come il
“lago dei misteri a forma di cuore” si estende tra il comune di Scanno, dal quale prende il nome, la Comunità Montana
Peligna e il comune di Villalago. La leggenda più famosa narra la storia di un combattimento tra i romani e Re Battifolo.
Il sovrano, trovandosi in difficoltà con il nemico e vedendo il suo esercito stremato, invocò l’aiuto del Mago Bailardo che
rispose alla richiesta ricoprendo il campo nemico con l’acqua da cui nacque il “Lago di Scanno”. Un altro mito è legato
alla coraggiosa Fata Angiolina. La storia narra che Pietro Bailardo, potente stregone dell’epoca, fosse talmente invaghito
della fata da ordinarne il rapimento. Quest’ultima, bella e coraggiosa, riuscì a sfuggire ai suoi rapitori proprio grazie a
un incantesimo facendo materializzare il lago sotto i piedi dei suoi inseguitori, che morirono annegati. Secondo altre
fonti, Madama Angiolina morì a causa dell’ardente pioggia e, nel luogo dove cadde inerme, sorse il famoso lago. In
realtà il lago si sarebbe originato circa 3.000 anni fa da un’antica frana che sbarrò il corso del fiume Tasso. Il mistero
avvolge queste splendide acque favorendo la diffusione di nuove storie in tempi più recenti, come gli avvistamenti
degli ufo o di alcune anomalie elettromagnetiche. Proprio a causa di questi strani fenomeni, come la presenza di onde
anomale, il lago ha attirato l’attenzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma che, attraverso l’uso
dei magnetometri, ha individuato dei campi magnetici concentrati nella zona nord del fondo del lago. Il Lago di Scanno
è famoso per essere il lago a “forma di cuore” più fotografato d’Italia ed è facilmente raggiungibile grazie ad un percorso
costruito appositamente, chiamato “Sentiero del Cuore”.



In Corsica si cela una finestra naturale a forma di cuore, con una magnifica vista mare, perfetta meta per gli amanti del
trekking e per gli innamorati. Si scorge facilmente percorrendo la strada D81, nel sud dell’isola francese e fa parte di una
serie di meraviglie realizzate dalla forza della natura, che ha scolpito il granito rosso come un artista. Oltre al cuore, in
appena 2 km, tra le località di Porto e Piana, la strada offre numerose e insolite conformazioni rocciose. Teste di animali,
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uomini, camini, addirittura c’è chi vede un vescovo! Preparatevi a giocare di fantasia. La zona delle Calanche o Calanchi
di Piana è riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Numerosi i sentieri che, dipartendosi dalla D81,
consentono di raggiungere e ammirare da vicino queste sculture naturali. Il consiglio è di recarsi al cuore nelle ore del
tramonto, quando i colori risultano più magici, evitando i periodi estivi con maggior afflusso turistico.
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Gruppo delle Pale di San Martino, sospeso a 2.392 metri sulla Valle di San Lucano. La finestra a cuore rappresenta una delle
attrazioni più famose della Conca Agordina. Il tracciato per raggiungerlo è impervio ed esposto, richiede alcune nozioni di
arrampicata, è fuori dalla copertura telefonica ed è particolarmente insidioso a causa della nebbia che spesso avvolge la zona.
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dagli abitanti di Taibon e Canale d’Agordo. Per i giovani rocciatori della zona si tratta di un luogo mistico, il cui raggiungimento
segna l’inizio della carriera alpinistica. Molti innamorati salgono al “Cuore” con l’amata per farle la proposta di matrimonio.
Un luogo sacro e carico di significato, sopravvissuto incredibilmente intatto alla frenesia della contemporaneità. 



SEQUESTRATO 
UN VILLAGGIO TURISTICO

Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di
Catanzaro supportato dai militari del Comando

Provinciale di Crotone ha sequestrato su ordinanza
del GIP del Tribunale di Crotone strutture abitative
e terreni ubicati all’interno di un villaggio - cam-
ping in provincia di Crotone. Trenta gli indagati per
i reati di lottizzazione abusiva in aree sottoposte a
vincolo paesaggistico, realizzazione di opere in
assenza di permesso di costruzione e scarico abu-
sivo di reflui industriali. L’attività investigativa
denominata “Vista Mare” si è protratta per diversi
mesi. I militari nel corso delle indagini sono riusciti

ad accertare che il complesso turistico, stratificatosi nel corso degli anni, presentava tutti i requisiti di uno
stabile residenziale, in quanto erano state realizzate opere edilizie e di urbanizzazione primarie tipiche degli
edifici a scopo abitativo, come verande e terrazze, non autorizzate, sistema di ricezione Tv satellitare, collega-
menti a utenze di rete elettrica, idrica, gas e attivazione di scarichi abusivi delle acque nere all’interno della
pubblica fognatura. Nel corso dell’attività i militari del Reparto Speciale dell’Arma hanno sequestrato com-
plessivamente 25 villette e altre opere edilizie realizzate in violazione delle normative vigenti, per un valore
complessivo che ammonta a circa 2.500.000 euro.
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LUPO UCCISO, 
RIS IDENTIFICA IL BRACCONIERE 

Identificato dopo mesi d'indagini, alle quali ha col-
laborato anche il RIS di Parma, il bracconiere che

nel 2021 uccise un giovane lupo nelle vicinanze
della strada provinciale che collega Peveragno a
Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo. I Carabinieri
Forestali, grazie alle analisi balistiche, sono riusciti
a risalire al cacciatore di Peveragno, rinviato a giudi-
zio per uccisione di animale, delitto che prevede la
reclusione da quattro mesi a due anni. All'uomo, che
ha già chiesto il patteggiamento, sono stati conte-
stati ulteriori reati in materia di detenzione armi e
abbattimento di specie particolarmente protetta.
L'indagine è stata condotta dalla Stazione Carabi-
nieri Forestale di Mondovì congiuntamente al
Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroali-
mentare e Forestale (NIPAAF) di Cuneo. Sul momento
la causa del decesso apparve collegata a un investi-
mento stradale, tuttavia dopo l’invio all'Istituto
Zooprofilattico di Torino che, in collaborazione con

la facoltà di Medicina Veterinaria, effettuò un’accu-
rata necroscopia, l'animale risultò morto per una
emorragia interna, dovuta a un colpo di arma da
fuoco. Sequestrati i resti delle munizioni rinvenuti
durante la necroscopia, i Carabinieri Forestali avvia-
rono immediatamente le indagini fino a restringere
i sospetti su soggetti residenti in zona. Nei mesi suc-
cessivi i militari, in esecuzione dei provvedimenti
emanati dall'Autorità Giudiziaria, perquisirono
dimore private e alcuni veicoli di cacciatori. In parti-
colare, l'arma sospetta inviata al RIS di Parma per il
raffronto balistico, è risultata essere proprio quella
che aveva esploso il colpo responsabile della morte
del lupo. È la prima volta, almeno in Piemonte, che
un'analisi di questo tipo viene applicata con suc-
cesso nell'ambito del contrasto al bracconaggio.
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PREMIAZIONE 
LE PAGINE DELLA TERRA

Il botanico Stefano Mancuso con "La pianta del mondo"
edito da Laterza, si è aggiudicato il primo posto del

premio letterario “Le pagine della Terra” con una serie di
racconti che iniziano con una pianta. Secondo classificato
Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride", Einaudi, e terza
Monica Pais con "La casa del cedro" di Longanesi. Il
premio in denaro è stato assegnato presso il Teatro La Fenice di Venezia dalla giuria presieduta dal regista Enrico
Vanzina e dal Presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci, alla presenza del Generale C. A. Antonio Pietro
Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari.

A DIFESA DELL’ORIGINALITÀ

IReparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare hanno sequestrato oltre 15
tonnellate di alimenti ed elevato sanzioni amministrative per complessivi 41mila

euro. Nella provincia di Monza-Brianza, sono state sequestrate 65.760 confezioni di
pasta e risotti pronti evocanti in etichetta il marchio tutelato “Parmigiano Reggiano
DOP” in realtà assente, ed elevate sanzioni amministrative a carico di 5 imprese. Il
titolare di una società del Milanese è stato sanzionato in via amministrativa per aver

utilizzato il riferimento al “Cioccolato di Modica IGP” senza l’autorizzazione del relativo Consorzio di Tutela. Nel
Torinese, i titolari di 2 esercizi di ristorazione sono stati sanzionati in via amministrativa, per aver utilizzato in modo
improprio, nella presentazione degli alimenti, il riferimento al marchio tutelato “Gorgonzola DOP”. Nel Piacentino,
sequestrati 800 kg di salami per la mancata indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza della
carne suina lavorata. Il titolare di un salumificio in provincia di Reggio Calabria, è stato sanzionato in via
amministrativa per la mancata indicazione del luogo di provenienza della carne suina lavorata. Nel Catanese,
presso 2 aziende sono stati sequestrati 3.200 kg di pistacchi siciliani e 224 kg di provole stagionate, per mancanza
di tracciabilità mentre, in provincia di Messina, denunciato per tentata frode in commercio aggravata il venditore
di formaggi ottenuti da latte misto (ovino e caprino) spacciati per “Pecorino Siciliano DOP”.
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IL MINISTRO DELLA DIFESA VISITA 
LA SCUOLA FORESTALE CARABINIERI

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha fatto visita alla Scuola
Forestale Carabinieri di Cittaducale. Alla presenza del Comandante

Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata
Teo Luzi, e di numerose Autorità, il Ministro ha ringraziato la
Scuola per il ruolo svolto nella formazione e nell’addestramento
di generazioni di Forestali. “Il nostro Paese può vantare una forza
di polizia ambientale che per struttura, competenze, professionalità
e potenzialità, è prima in Europa e nel mondo, presidio essenziale
per la tutela del patrimonio forestale, ambientale e agroalimentare”.
Nel suo intervento, Guerini ha evidenziato lo straordinario lavoro
che l’Arma giornalmente svolge con grande responsabilità e competenza nelle 1.000 Stazioni Forestali e Stazioni Parco
che fanno parte della capillare presenza della Benemerita sul territorio.

In evidenza
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Puntiamo la prua verso quelle che molti defi-
niscono le coste più belle del Mediterraneo:
quelle della Sardegna. Pochi luoghi al mondo

riportano alla mente, in modo così diretto, il concetto
stesso di turismo. Con un mare senza eguali, una
vegetazione unica e colori capaci di ipnotizzare
anche il viaggiatore più esperto. 
E poi un susseguirsi di nuraghe, dolmen, castelli.
Senza dimenticare che, per chi ama il vino in tutte
le sue sfaccettature, questa è anche una delle zone
più vocate per il sughero. E arrivando al vino tutti
avranno già intuito che stiamo parlando del celebre
Vermentino di Gallura, dal 1996 l’unica Denomi-
nazione di Origine Controllata e Garantita dell’isola.
Un Bianco dalle origini incerte (Spagna? Francia
del sud? Liguria?) dalla classe nitida, che ha trovato
in questa terra, nella zona ricompresa nelle province
di Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio, le condizioni pe-
doclimatiche ideali per esprimersi ai massimi livelli.
Sono 5 le tipologie di Vermentino DOCG: Vermentino

di Gallura Superiore, Vermentino di Gallura Frizzante,
Spumante, Passito e Vendemmia tardiva.
Capace di impreziosire il calice con un giallo pa-
glierino luminoso con riflessi verdognoli e di ingo-
losire il naso con un bouquet i cui sentori di frutta
giocano con quelli della macchia mediterranea,
risulta intenso e piacevole. Il suo sapore è netto,
secco, morbido, di acidità equilibrata e con una sa-
pidità finale regalata dal mare che lo rende unico
e riconoscibile.
Un vino che trasmette il calore e la mineralità di
una terra antica, battuta dal sole e dal vento
maestrale.  Con una temperatura di servizio di 8/10
°C, si abbina al pescato in ogni sua declinazione:
dai molluschi ai crostacei, dalle zuppe ai pesci
arrosto. Ma anche e soprattutto ai primi piatti della
cucina tipica gallurese, avendo un buon corpo e
un'ottima struttura. Tra questi ci piace segnalare la
tipica zuppa gallurese, in realtà una sorta di lasagna,
soda e compatta, costituita da pochi e semplici in-
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VERMENTINO 
DI GALLURA 
E PANE CARASAU

BIANCO DI CLASSE
E SEMPLICITÀ
CONTADINA



LATTE FRESCO 
NEI FORMAGGI
Consigli per la scelta 
consapevole del consumatore
a cura del Col. Amedeo De Franceschi
Comando Carabinieri per la tutela
agroalimentare

Il disciplinare di produzione dei
formaggi italiani a denominazione
geografica protetta prevede sempre
la trasformazione del latte fresco
ottenuto da allevamenti collocati
in un’area geografica ben delimitata. Anche nell’ambito
delle Specialità Tradizionali Garantite dall’Unione Eu-
ropea, esiste il formaggio “Mozzarella” e anche per
questa tipologia è previsto il solo ed esclusivo utilizzo
di latte vaccino fresco, indipendentemente questa
volta dall’area geografica di origine.
In Italia, dal 1974 è vietata la ricostituzione del latte
in polvere per la preparazione dei formaggi, la messa
in vendita o altrimenti in commercio, la cessione a
qualsiasi titolo o l’utilizzo dei prodotti caseari preparati
con i prodotti o derivati ottenuti comunque da latte
in polvere. Infine anche l’Unione Europea vincola le
informazioni sugli alimenti a non indurre in errore il
consumatore, in particolare, circa il Paese d’origine, il
luogo di provenienza, nonché il metodo di fabbricazione
o di produzione. 
Pertanto, qualora venisse dichiarato in etichetta l’uso
di latte fresco anche attraverso il logo europeo della
STG su una confezione di mozzarella prodotta grazie
a cagliate di latte o derivati del latte, si configurerebbe
un inganno al consumatore/frode in commercio anche
riguardo al metodo di caseificazione/fabbricazione,
ai sensi del regolamento di cui sopra. Un chilogrammo
di cagliata di latte, ovvero un prodotto semilavorato
ottenuto dalla caseificazione del latte fresco e poi
congelato, costa 2 euro al kg ed è equivalente a 9 litri
di latte fresco.
Per produrre un chilo di mozzarella con latte fresco,
ne occorrono 9 litri, il cui costo medio si aggira intorno
agli  0,35-0,40 euro al litro, quindi solo di latte un
costo di circa 3,60 . Per riconoscere se sia stato utilizzato
latte fresco o meno nella produzione della mozzarella,
considerato che il latte fresco sottoposto a trattamento
termico non è più riconoscibile alle analisi ufficiali,
occorre, per prima cosa,  leggere le informazioni con-
tenute in etichetta, se non c’è l’indicazione latte fresco
o il bollino della STG, possiamo essere certi che non
sia stato utilizzato. Al contrario, qualora fosse presente
tale indicazione, dobbiamo ricorrere alla ricerca scien-
tifica per smantellare eventuali frodi.

di Maria Grazia d’Agata

gredienti: pane raffermo in strati alternati con ab-
bondante formaggio pecorino sardo, bagnati da
brodo di carne, tradizionalmente di pecora. Un
piatto semplice di origine contadina in Gallura che,
come spesso capita con le inflessioni dialettali, co-
nosce numerose versioni locali che cambiano ad-
dirittura di comune in comune. Questa specie di
“lasagna sarda” ha numerose varianti, dove spesso
capita che al posto del pane raffermo venga utilizzata
la “spianata” o il pane carasau. Il nome deriva dal
verbo sardo “carasare”, che significa “tostare”. Un
pane dalla forma di disco sottilissimo, particolarmente
croccante grazie alla doppia cottura che garantisce
anche una lunghissima conservabilità del prodotto,
fino a 180 giorni! Proprio per questo motivo e per
la sua carica energetica, è ricco di carboidrati, veniva
preparato dalle donne per gli uomini durante il
lungo periodo di assenza da casa per la transumanza.
Utilizzato dai pastori un tempo come “piatto” dove
venivano posati e consumati pezzi di formaggio e
salsiccia, è ancora oggi il pane più tipico e consumato
in Sardegna.

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
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Sapori e Territori



LA PERPETUA CORSA 
DEL CRICETO

Corre corre corre in moto perpetuo sulla sua ruota soprattutto di notte: ma dove va il criceto iconicamente
trafelato nella sua gabbietta? Lontano dai predatori, è la risposta. Sì beh, nella gabbia non ce ne sono e
neppure il micio di casa riesce a introdurre le zampe tra le sbarre che proteggono il topolino. Insomma: tec-

nicamente è al sicuro. Ma allora da chi scappa? Dai “cattivi” presenti nel suo etogramma. Non che il criceto abbia
le traveggole. Ha piuttosto un ancestrale bisogno di proteggersi e trovare riparo.
Dall’alba dei tempi i roditori si collocano in fondo alla catena alimentare, bocconi prelibati per la gran parte delle
altre specie. Oltre che dai felini, per intere ere geologiche hanno dovuto guardarsi le spalle da rapaci sia notturni
che diurni, volpi, martore, puzzole, donnole, ermellini e via cacciando. Così, nei millenni, per loro fuggire via a
prescindere è divenuta una necessità etologica. Se a ciò si combina l’elevata vitalità tipica di topi e ratti, e in parte
originata dallo stesso impulso all’ipervigilanza, ecco che la corsa a perdifiato verso il nulla è innescata.
Il criceto ha bisogno di essere sempre in moto per essere felice e in salute, anche mentale. Sono vari i passatempi
che apprezza fra rami su cui arrampicarsi, tunnel di cui ingegnarsi a cercare l’uscita, oggetti da manipolare per
ottenere una ghiotta ricompensa come noci o nocciole col guscio. Alcune gabbie sono già pensate per soddisfare
questa loro peculiare esigenza. Ve ne sono anche a due piani, equipaggiate con scalette, tunnel, finti ramoscelli,
persino scivoli e tubi con cui la bestiola può calarsi da un luogo all’altro. 
Tuttavia, la sua carica energetica rimane elevata. Per questo senza la sua ruota, nello spazio limitato di una gabbia,
finirebbe per perdere la testa e farsi del male con gli oggetti a sua disposizione o con le stesse grate del suo
ricovero. Addirittura, il fatto che il criceto abdichi alla sua ordinaria sessione di corsa sul posto può esser considerato
evento sentinella, spia di un malessere che andrà meglio investigato con l’aiuto di un esperto. Il criceto deve
assolutamente scaricare le energie, per stare bene. La ruota dunque è l’ideale, e i veterinari consigliano di
procurargliene una di tipo “pieno”, così da evitare il rischio che le zampette dell’agitatissimo amico vi restino
impigliate riportando traumi anche gravi.
Per attività all’esterno della gabbietta, esistono palline trasparenti in cui inserire il criceto così che possa scorrazzare
per casa a piacimento. Si chiamano jogging ball e sul loro impiego gli esperti si dividono. Per quanto lì dentro il
topolino sia in un ambiente protetto rispetto agli urti e chiuso rispetto a fughe pericolose, la percezione visiva
attraverso la plastica risulta alterata. Il criceto in realtà si orienta ben poco confidando sul senso della vista. Lì
dentro però subiscono distorsioni anche odori, rumori e sensazioni tattili che, invece, per lui sono fondamentali.
Nel dubbio, la ruota resta l’imperativo assoluto. 
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Rispetto ad allevamenti convenzionali come quelli di bovini od ovini consuma minori risorse di suolo e
idriche a fronte di un tasso di conversione del mangime davvero considerevole, pur senza svettare nelle
emissioni di gas serra, tutt’altro. È il Tenebrio molitor, il verme o tarma della farina il cui consumo

alimentare è stato sdoganato a livello europeo. Era il 13 gennaio 2021
quando l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA – European
Food Safety Authority) espresse parere favorevole alle pietanze a base di
larve essiccate, in snack o sotto forma di farine in prodotti di trasformazione.
L’autorizzazione definitiva è arrivata poi il 5 maggio 2021 da parte della
Commissione europea. E dunque adesso la tarma è pronta a candidarsi
come animale da reddito.
Le aziende scalpitano, ma per avviare produzioni professionali come
già accade in Francia, Gran Bretagna, Olanda e Belgio bisogna che
l’Italia si doti di regolamento interno. Gli allevatori nostrani non stanno
con le mani in mano e nel frattempo si preparano. Sì, perché allevare a
scopi alimentari il Tenebrio molitor si presenta come prospettiva econo-
micamente vantaggiosa.
Raggiungere alti numeri di esemplari è semplice: una femmina adulta
da sola depone da 250 a 1.000 uova. L’insetto è pronto alla raccolta allo
stadio larvale e a quel punto offre proteine, grassi e vitamine soprattutto
B1 in quantità e di qualità. Per gli allevatori la nuova sfida si annuncia
vincente. Lo sarà altrettanto nelle scelte di consumo degli italiani? 

LA SFIDA DEL NOVEL FOOD
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di Monica Nocciolini

Punti a Natale: possibile? Possibile. Sono lontani i tempi
in cui con l’autunno si poteva iniziare a dormire sonni
tranquilli, liberi dal ronzio petulante delle zanzare e

giocondi, senza bozzi e pruriti. Colpa delle nuove specie
giunte anche in Italia e resistenti alle temperature rigide. Se
infatti le zanzare “vintage” scompaiono quando la colonnina di mercurio scende sotto i 23 gradi, temperatura limite
per la loro sopravvivenza, le nuove arrivate dal Giappone Aedes japonicus e dalla Corea Aedes koreicus resistono al
freddo. L’autunno non le mina, e una volta installate in appartamento dove ritrovano confortevole e beato calduccio,
loro restano. E pungono. Proprio non se ne vogliono andare, così che è sempre più frequente vederle svolazzare a
pungiglione spiegato attorno all’abete natalizio. E le altre? Le zanzare modello base, dove svernano?
Le adulte delle specie Culex pipiens e Anopheles si mettono praticamente in pausa. Anzi, in diapausa, uno stato in
cui non si muovono, non mangiano, non crescono. Non proprio un letargo, ma quasi. Possono resistere così fino a 6
mesi, dunque l’inverno è superato e lo trascorrono rifugiandosi in luoghi appartati, garage o solai per esempio,
oppure in anfratti naturali come grotte o tronchi. La zanzara tigre Aedes albopticus però no, non regge questa
sospensione. Affida il suo ritorno primaverile alle uova, più resistenti: in autunno ne depone a più non posso, poi
queste si schiuderanno coi primi tepori così da liberare nuove flotte di pungitrici forsennate. 
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SE LE ZANZARE 
NON SE NE VANNO PIÙ

Pianeta Animali



di Antimo Palumbo

Piante Meravigliose
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Ètempo di San Valentino, la festa
degli innamorati, e così concen-

triamo la nostra attenzione su una
pianta erbacea che ha la particolarità
di avere dei semi sui quali è “dise-
gnato” un cuore stilizzato, bianco su
fondo nero, identico a quello che
oggi viene utilizzato e conosciuto
nel mondo, sulle carte da gioco, sui
social, e per i biglietti di auguri. Il
cuore, rosso e a forma di V con due
smerli simmetrici in alto, ideogramma
popolare che oltre a esprimere il
senso metaforico e romantico, sim-
boleggia la passione e l’idea platonica
dell’amore come incontro e fusione
con l’anima gemella. Il nome di que-
sta pianta dai semi meravigliosi è
Cardiospermum halicacabum L.. Nu-
merosi i suoi nomi comuni: Ballon

vine (rampicante a forma di pallon-
cino) è quello più diffuso, ma tra gli
altri c’è anche love in a puff, ovvero
amore in un soffio.  Il suo nome bo-
tanico si deve a Linneo che, nel 1753
in Species Plantarum, per la parti-
colarità dei suoi semi neri, che por-
tano un cuore bianco stilizzato, lo
derivò dalle parole greche kardia
(cuore) e sperma (seme). Nel nome
della specie volle invece sottolineare
la forma del frutto, simile a un barile
di sale, riprendendo le due parole
greche hals (sale) e kakkabos (con-
tenitore). Appartiene alla famiglia
delle Sapindaceae ed è originaria
delle zone tropicali e subtropicali
dell'America centrale, Sud America,
Africa tropicale, Medio Oriente, Asia
temperata e tropicale, dove cresce
nelle praterie, boscaglie, margini
delle foreste, lande desolate e aree
coltivate. 
È naturalizzata in molti luoghi tem-
perato-caldi come pianta ornamentale

e medicinale. Il Ballon vine è una
fanerofita lianosa, rampicante pe-
renne, annuale quando coltivata in
regioni con climi temperati, molto
resistente e a crescita rapida con
fusti esili e lanuginosi, striscianti e
dotati di cirri e viticci, che gli per-
mettono di crescere fino a dieci metri
di altezza se sostenuti. Le sue foglie
sono alterne composte e biternate,
con lamina triangolare, superficie
sottile e margini seghettati con le
foglioline laterali più piccole di quella
terminale. 
La specie è monoica, i fiori, unisessuali
maschili e femminili sulla stessa
pianta, sono piccoli e zigomorfi, color
bianco latte, e portati in racemi ascel-
lari con viticci terminali.  
I frutti, che la rendono adatta come
pianta ornamentale, sono delle vi-
stose capsule, che sembrano dei pal-
loncini, membranose, globose, sac-
ciformi, apicolate, pubescenti e car-
tacee, con venature marcate, di color
verde chartreuse che a maturazione
diventano marroni. Ogni capsula
deiscente contiene tre semi, sistemati
in altrettante logge carenate. I semi
glabri, lisci e duri, prima verdi e poi
neri, si caratterizzano per la cicatrice
dell'ilo a forma di cuore che è verde
quando è fresca e bianca quando si
secca. Per la sua vigoria nella crescita,
con viticci che arrampicandosi su al-
beri e arbusti autoctoni ne impedi-
scono poi la fotosintesi, e la facilità
con la quale si propagano i suoi
frutti, diffusi dal vento, con i semi
molto vitali e resistenti anche all’acqua
di mare, in molti Paesi è considerata
un temuto weed, una pianta aliena
da tenere sotto controllo. In omeo-
patia con la tintura madre dei suoi
fiori vengono preparate creme per
il trattamento della pelle eczematica
e delle dermatiti allergiche.

I SEMI 
DEL CUORE
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Con l’arrivo dei mesi invernali molti riscoprono il
piacere di andar per boschi in cerca dei frutti più

ambiti: le castagne che, però, non sono gli unici
frutti che cadono copiosi dagli alberi in questo
periodo. Oltre alle tante bacche colorate che dipingono
i cespugli, tra rose canine, biancospini e prugnoli,
c’è una famiglia di piante che riversa un’enorme
quantità di cibo a sostentamento della vita dei boschi:
le querce. Analogamente ai castagni, appartengono
alla famiglia delle Fagaceae e sono state classificate
in circa 450 specie di cui 27 presenti in Europa e
una decina in Italia. 
Oggi considerate alla stregua di un cibo “di soprav-
vivenza”, tanti anni fa le ghiande erano di grande
supporto all’alimentazione delle piccole comunità
rurali. Venivano utilizzate copiosamente in tavola e
alcuni studi riportano che fino ai primi del Novecento
ricoprissero fino al 25% del fabbisogno di cibo per
le classi meno abbienti. Sebbene del tutto commestibili
quando bollite, a differenza delle castagne hanno
un sapore più amaro dovuto ai tannini presenti. A
parte questo, sono ricche in carboidrati, proteine,
grassi prevalentemente insaturi, fibre e sali minerali,
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di Marco Priori

PANE DI GHIANDE

oltre che vitamine A, E ed alcune del gruppo B.
Inoltre, sono prive di glutine e quindi di particolare
interesse anche per chi soffre di celiachia. Se siamo
interessati a raccoglierle dovremmo orientarci verso
quelle specie che hanno una minor concentrazione
di tannini. Quelle più ambite sono le ghiande di ro-
verella (Quescus pubescens) che però vanno raccolte
rapidamente una volta a terra. Infatti, proprio per il
caratteristico sapore sono molto ricercate da roditori,
uccelli e cinghiali. 
A prescindere dalla specie di quercia, le ghiande

devono essere bollite a lungo per rimuovere gran
parte del tannino prima di essere consumate.
Per farlo basterà metterle in una pentola con
abbondante acqua in ebollizione. L’acqua si
colorerà ben presto di marrone-rossiccio e più

la tonalità sarà intensa più significherà che le
ghiande raccolte sono ricche di tannino; in tal caso

per renderle edibili sarà necessario sottoporle a
diverse bolliture, sostituendo l’acqua di volta in volta
fino a che non resterà chiara. Mondate dal tannino
in questo modo si noterà che premendole tra le dita
tenderanno a sbriciolarsi facilmente. A questo punto
le ghiande possono essere tostate per essere conservate
a lungo oppure ridotte in farina con un pestello per
essere consumate immediatamente. In tal caso si
aggiunge lentamente acqua e si mescola fino a creare
un impasto di consistenza omogenea e non appiccicosa.
Si procede quindi a schiacciarlo per crearne delle
pizzette dello spessore di circa un centimetro che
possono essere cotte direttamente sulle braci o su
una pietra rovente ottenendo delle ottime piadine.
In Nord America questo tipo di pane era alla base
dell’alimentazione quotidiana di numerose tribù di
nativi. 
È interessante aggiungere che l’acqua ricca in tannino
ha proprietà astringenti, cicatrizzanti e antisettiche
che la rendono molto utile per lavaggi della pelle ar-
rossata dal sole, per purificarla o addirittura per uso
orale come blando collutorio, facendo attenzione a
non ingerirla. Questi preziosi frutti del bosco, ormai
dimenticati, possono tornarci molto utili in situazioni
particolari quando siamo immersi nella Natura. Dalle
sue proprietà culinarie a quelle medicinali, la quercia,
simbolo di forza e pianta gradita a Giove, può ritrovare
quel ruolo centrale che tanti dei nostri antenati gli
avevano giustamente attribuito.





ARIA CALDA E PULITA

Nella stagione invernale accendere il caminetto o la
stufa in casa può fare la differenza, ma non tutti

sanno che il piacevole microclima che si crea all’interno
può rappresentare un problema in termini di emissioni
in atmosfera. Tutte le combustioni ne producono di in-
quinanti e climalteranti. Specificamente la combustione
della legna viene considerata ad emissioni “quasi zero”
relativamente all’anidride carbonica (CO2) perché la
quantità rilasciata corrisponde a quella incamerata
dalla pianta nell’arco della sua esistenza grazie alla fo-
tosintesi clorofilliana. Ma ci sono molti altri componenti
che fanno parte dei “fumi”. Questi vanno dalle polveri
sottili catalogate in base al loro diametro (Pm 10; Pm
2,5; Pm 1) a quelli gassosi come il monossido di
carbonio (CO), gli ossidi di azoto (Nox), componenti
organici volatili (COV) e altro.
Leggi nazionali e regionali hanno stabilito i limiti che
non devono essere superati per le emissioni e il rendi-
mento minimo dell’apparecchio di riscaldamento. È
necessario documentarsi sui Regolamenti od Ordinanze
emesse dai Comuni che possono vietare l’accensione
dei camini, se non addirittura impedire la costruzione
delle tipologie più inquinanti. Oltre ad essi, il compor-
tamento virtuoso di tutti i protagonisti della filiera, dal
bosco alla manutenzione, è fondamentale. La legna
deve essere reperita in zona, a “chilometro zero”. Per

l’accensione del camino è fortemente consigliata quella
dall’alto: si posizionano in basso nella camera di combu-
stione 2-3 strati di ciocchi più grossi e sopra i rametti più
piccoli coi quali formare un “piccolo forno” in cui accendere
il fuoco che scenderà uniformemente con minore pro-
duzione di polveri. Il tasso di umidità della legna non
deve superare il 20%, per ottenere il miglior rendimento.
Esistono in commercio strumenti economici per poter
misurare tale tasso. La legna va conservata in un luogo
coperto e areato, assolutamente sconsigliato lasciarla in
locali chiusi.
La progettazione e l’installazione dell’impianto devono
essere eseguite da personale abilitato, in possesso dei
requisisti di cui alla lettera C del D.M. 37/2008, al fine di
garantire sicurezza e rispondere alle esigenze del cliente,
con particolare riferimento alla tipologia di utilizzo (es.
saltuario o abituale). La norma principale per l’installazione
è la UNI 10683 e per la manutenzione la UNI 10847.
Negli ultimi anni c’è stata una notevole produzione di
norme mirate a garantire la sicurezza e funzionalità degli
impianti, come la UNI EN 1443 (requisiti generali dei
camini), la UNI EN 13384 (dimensionamento del camino)
e molte altre relative a prodotto e progettazione. 
Le parti che costituiscono l’impianto sono: presa d’aria,
ambiente di installazione, apparecchio, canale da fumo,
camino (ovvero canna fumaria), torrino e comignolo, cia-
scuna con un ruolo fondamentale. Ad esempio il camino
il cui scopo appare solo quello di portare all’esterno i
prodotti della combustione, ha il compito di portare al-
l’interno dell’apparecchio la giusta quantità di ossigeno
per ottenere la combustione ottimale grazie al tiraggio.
Un eccesso di aria produce una dispersione di calore in
atmosfera assieme a una maggiore quantità di particolato,
una quantità di aria insufficiente produce una combustione
non completa con una grande quantità di monossido di
carbonio (CO) e molti incombusti. Per finire, la manutenzione
del camino è fondamentale, per ripristinare le condizioni
iniziali di esercizio dell’impianto e per evitare il verificarsi
di incendi da fuliggine che possono propagarsi al tetto
con effetti devastanti.
L’Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini raccoglie
gli operatori del settore da tutta l’Italia e si occupa prin-
cipalmente di formazione. Con il corso professionale di
3 anni viene rilasciato un attestato di competenza. 

Galateo dell’ambiente
di Rosario Scotto Di Carlodi Luisa Persia
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di Pasquale Raicaldo

L’ultimo della serie è Atlante, il capodoglio con la
coda a pettine. Avvistato al largo di Genova dal-
l’associazione “Menkab: il respiro del mare” è

assurto a icona di resilienza. I tagli sul profilo della
pinna caudale, che manca peraltro della parte terminale
di sinistra, sono la conseguenza di una collisione con
un’imbarcazione. “Sono ferite ben cicatrizzate, l’impatto
non è avvenuto di recente”, spiega Biagio Violi, ricercatore
di Menkab e dell’Università di Genova. E aggiunge:
“Nonostante la menomazione sembra che l’animale
riesca a cacciare e a compiere le sue lunghe migrazioni.
L'abbiamo ascoltato con l’idrofono mentre emetteva i
suoi click per cacciare le prede durante una lunga
apnea di 45 minuti”.
Una disabilità con la quale il mammifero marino – av-
vistato nell’ambito del progetto “Catodon”, che Menkab
porta avanti nel punto più a nord del Santuario Pelagos
– riesce a convivere. E non è un caso che abbiano
deciso di chiamarlo come il personaggio mitologico
costretto a sostenere un grande peso sul suo corpo. Ma
la lista dei cetacei che pagano dazio a collisioni con im-
barcazioni nel Mediterraneo è decisamente lunga. Il
caso più celebre è quello di Codamozza, una balenottera
comune senza pinna caudale e a lungo seguita dai ri-
cercatori nei suoi difficoltosi spostamenti nel Mare No-
strum, tra Liguria, Sicilia, Spagna, Francia, Siria e Grecia.
E ancora: lo scorso giugno nel tratto di mare tra Ischia
e Ventotene, particolarmente amato dai cetacei, l’asso-

ciazione Oceanomare Delphis ha avvistato un altro ca-
podoglio, Tolomeo, con una profonda lesione sul dorso,
tranciato di netto forse dall’elica di un natante.
Per i cetologi, insomma, il problema è chiaro e la ricerca
di una soluzione indifferibile: il 30% di tutto il traffico
marittimo internazionale passa per il bacino Mediterraneo,
duemila navi mercantili di oltre 100 tonnellate che lo
attraversano quotidianamente. Sono 200mila ogni
anno: un rischio costante per i cetacei. “Si tratta di una
tra le maggiori minacce per balenottere e capodogli
nei nostri mari”, annuisce Maddalena Jahoda, biologa
marina per il Tethys Research Institute. E se Atlante
sembra poter convivere con il suo handicap, spesso le
storie dei cetacei vittime di collisioni (o dei danni della
pesca accidentale) non hanno il lieto fine. “Ci capita di
osservare ferite orribili, talvolta con conseguenti gravi
lesioni interne e profonde cicatrici da elica, spine dorsali,
code e pinne recise – conferma la cetologa Barbara
Mussi, presidente di Oceanomare Delphis –. Le popo-
lazioni più vulnerabili? Quelle che vivono vicino alle
coste più trafficate, come nel Golfo di Napoli”. I tursiopi,
per esempio: a rischio anche per l’impatto con piccole
imbarcazioni. Senza contare che ai danni diretti se ne
aggiungono di indiretti: il traffico navale intenso, anche
quello da diporto, è fonte di stress per i mammiferi
marini e può causare alterazioni nei comportamenti e
cambiamenti nella distribuzione delle popolazioni.
Quanto basta per invertire la rotta. Metaforicamente.

L’eco del mare

ATLANTE
IL CAPODOGLIO CON LA CODA 
A PETTINE
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IL BASILICO CHE ILLUMINA

Un gruppo di scienziati del Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) sta lavorando a un progetto per rendere

luminose e ricaricabili le foglie delle piante, per provare a so-
stituire alcune delle luci elettriche inefficienti e ad alto
consumo energetico su cui attualmente facciamo affidamento.
A far diventare luminose le foglie sono dei condensatori che
possono immagazzinare la luce sotto forma di fotoni, per poi
rilasciarli nel tempo. È stato usato un composto di stronzio al-
luminato, un materiale in grado di assorbire la luce visibile e
ultravioletta ed emetterla come bagliore. Il team è stato in

grado di far funzionare efficacemente la tecnologia su cinque diverse specie di piante: basilico, margherita, tabacco,
crescione d’acqua e la colocasia della Thailandia. Ulteriori analisi hanno rivelato che le piante continuano ad avere il
naturale processo di fotosintesi e continuano a far evaporare acqua attraverso i loro stomi. Dopo gli esperimenti, gli
scienziati sono stati in grado di estrarre e riutilizzare circa il 60% dei fosfori che erano stati utilizzati. Ciò che rende
promettente questa tecnologia è l’aggiornamento significativo rispetto alla prima generazione di nanoparticelle
utilizzate per rendere le piante fluorescenti. Siamo ancora lontani da un’applicazione pratica di questa tecnologia,
perché la durata della vita della singola foglia per la ricarica è di circa due settimane. Ma è senza dubbio una
brillante innovazione da tenere d’occhio per il futuro. 

LO SMARTPHONE 
ATTENTO ALL’AMBIENTE

Fairphone 4 è lo smartphone che ama l’ambiente, perché
realizzato con materiali sostenibili e riciclati. Pensato per

durare più a lungo rispetto alle altre proposte disponibili at-
tualmente sul mercato, è anche molto semplice da smontare
e può essere riparato praticamente da chiunque, sebbene sia
prevista una garanzia di cinque anni dal produttore. Lo smar-
tphone è assemblato con materiali provenienti da fonti responsabili e
zone prive di conflitti. Il corpo del telefono è in alluminio solidale ed è realizzato da produttori certificati, mentre la
cover posteriore è in plastica riciclata al 100%. 

ALVEARI CREATI DAI DESIGNER

Le api, si sa, sono fondamentali per la salvaguardia della
biodiversità e l’importantissimo ruolo svolto nell’impolli-

nazione, essenziale per il 70% delle principali colture agrarie
del mondo. Per sensibilizzare tutti sull’argomento delle api
a rischio estinzione, nella speranza di salvaguardare la loro
sopravvivenza, è stata istituita anche una giornata mondiale
a loro dedicata, celebrata in tutto il mondo il 20 maggio. C’è
anche chi ha cercato di aiutare le api ricreando il loro habitat
naturale in modo ecosostenibile e soprattutto comodo per
la loro vita di tutti i giorni, nonostante gli alveari siano già
perfetti per natura. È il caso del designer tedesco Philip

Potthast, che ha creato Hiive - Better for Bees, una struttura che ricrea la cavità di un albero, riproducendone il
microclima ideale per la vita di questi insetti.

Omnibus
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Posso allevare tartarughe nel mio giardino?  
(Simone, Potenza)

La testuggine (Testudo hermanni) è una specie protetta
a livello internazionale dalla CITES, la Convenzione che
regolamenta il commercio di piante ed animali selvatici
in via di estinzione e, quindi, non può essere liberamente
detenuta, commerciata o scambiata. Tali animali rien-
trano, infatti, nell’allegato A del Regolamento comunitario
n. 2724/2000, emanato per garantire la sopravvivenza
di varie specie di testuggine europea: tale normativa
non prevede la facoltà di entrare in possesso, ad
esempio, di una tartaruga di terra nata in libertà e
trovata all’aperto, tanto che è prevista l’applicazione di
considerevoli sanzioni amministrative o addirittura
penali. Ai sensi della legge 150/1992, la data limite
in cui era possibile denunciare il possesso di esemplari
di Testudo hermanni era il 31 dicembre 1995. È, però,
possibile possedere o movimentare testuggini dimo-
strando la loro provenienza ufficiale da allevamenti,
attestata da moduli CITES rilasciati dai competenti uffici
dei Carabinieri forestali a seguito di registrazione del-
l’animale, dichiaranti la nascita in cattività da genitori
nati in cattività e l’impianto di microchip nel primo
anno di vita. L’unico modo per avere nel proprio
giardino una testuggine completamente in regola è,
quindi, quello di acquistarla presso un allevatore, prov-
vista della necessaria documentazione CITES.

Come si ricostruisce il clima del passato, quando
non c’erano gli strumenti moderni? 

(Giacomo, Torino)
Nel corso degli ultimi secoli è stata messa a punto una
vasta gamma di strumenti scientifici volti a misurare e
registrare, con precisione sempre maggiore, caratteristiche
del clima quali la temperatura, le precipitazioni, il ma-
gnetismo o la composizione atmosferica. Per le epoche
precedenti bisogna far ricorso alle tecniche della pa-
leoclimatologia, la disciplina che studia il clima e le
sue variazioni nel corso della storia della Terra. Essa ri-
costruisce il clima del passato tramite “indizi” contenuti
in archivi paleoclimatici naturali quali sedimenti, rocce,
ghiaccio, concrezioni di grotta ed anelli di crescita degli
alberi, che registrano le variazioni del clima conservandone
testimonianza. Per quel che riguarda la ricostruzione
dell’atmosfera del passato vengono comunemente
usate le cosiddette “carote” di ghiaccio, cilindri estratti
dai ghiacciai o dalle calotte polari derivati dalla sovrap-
posizione e compressione di strati di neve e contenenti
bolle d’aria che possono essere analizzate. Assai inte-
ressante è la dendrocronologia, ovvero la scienza che
permette sia la datazione di oggetti lignei, sia la rico-
struzione del clima grazie alle informazioni catturate
negli anelli degli alberi. In Italia le sequenze più antiche
sono quelle del larice che arrivano fino al 756 d.C..

È vero che le foreste italiane sono aumentate du-
rante gli ultimi anni?  

(Sandra, Trento)
Mentre la FAO registra un continuo calo nella copertura fo-
restale a livello mondiale, pari a circa 4,7 milioni di ettari
netti l’anno, a livello europeo la superficie forestale si
mantiene costante o, addirittura, aumenta. In Italia, il
cambiamento dello stile di vita registrato negli ultimi de-
cenni, l’abbandono delle terre in precedenza coltivate, la

L’angolo della Posta
a cura di Lorenza Colletti
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promozione di varie forme di rimboschimento e la crescita
delle aree protette hanno portato a quasi raddoppiare la
superficie forestale in meno di un secolo: dai circa 6
milioni di ettari riportati nella “Carta forestale del Regno
d’Italia”, pubblicata nel 1936, è passata agli oltre 11
milioni attuali. La stima della superficie forestale italiana
viene periodicamente realizzata grazie all’Inventario Na-
zionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio
(INFC) giunto alla terza edizione e basato su campionamenti.
L’Inventario dà spazio sia alle informazioni forestali classiche,
sia a nuove considerazioni ambientali (carbonio assorbito
e immagazzinato, biodiversità, habitat tutelati e tendenze
in materia di salute forestale).
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Il purpureo manto imperiale di Napoleone nel 1804
era costellato di 1.500 api dorate. Perché Bonaparte
aveva introdotto, anche nel suo stemma araldico, l’in-

dustrioso insetto al posto del giglio borbonico? Innanzitutto
perché nel ritrovato sigillo del primo re di Francia, il me-
rovingio Childerico, c’era l’ape e dunque il còrso si poneva
in una scia ultramillenaria; e poi perché l’immagine della
nazione francese quale laborioso alveare guidato da
un’unica autorità sovrana gli garbava. In Italia invece le
api araldiche sono quelle della nobile e potente famiglia
dei Barberini, immortalate da Gian Lorenzo Bernini sia
nella cosiddetta fontana delle api a Roma, sia nel monu-
mento funebre in San Pietro per il suo amico papa Urbano
VIII, un Barberini per l’appunto. 
D’altronde fin dall’antichità (sorvolando sulle api nelle
pitture rupestri di Cuevas de la Araña in Spagna e di
quelle sudafricane) questi animaletti volanti produttori
del prezioso miele hanno occupato un posto importante
nell’immaginario umano, come attesta l’Artemide Efesia,
statua cultuale con la veste adorna di api; melisse (che in
greco antico vuol dire api) erano chiamate le sue sacer-
dotesse, dal nome della ninfa Melissa che nutrì col miele
Zeus infante. Ma anche nell’antico Egitto, dove un geroglifico
la raffigurava, l’ape era venerata come frutto delle lacrime
di Ra, il dio Sole. Al comune riferimento alla fecondità il
cristianesimo aggiunse quello dell’arnia modello della
Chiesa in quanto società operosa, pia e concorde. Anche
un’espressione di sant’Ambrogio, non casualmente patrono
degli apicoltori nonché protagonista del miracolo del
miele (dipinto a Siviglia da Juan de Valdes nel 1673),

LE API 
NEI DIPINTI
La presenza di questi piccoli
insetti risale all'arte egizia,
anche se è nel Medioevo 
e nel Rinascimento che
vengono raffigurati 
in modo più assiduo
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quando uno sciame d’api depositò nella bocca del piccolo
Ambrogio, senza fargli del male, il dono della dolce elo-
quenza. 
Ancora diverso è il messaggio che tramite le api ci
consegna Lucas Cranach il vecchio, con le sue molteplici
versioni (almeno quattro) del fanciullo Cupido che ruba
del miele sotto gli occhi di sua madre Venere, venendo
minacciato dalle api: è qui sottolineata la differenza tra
passione amorosa effimera – che può comportare conse-
guenze sgradite (gravidanze?) simboleggiate dalle api
che pungono – e amore vero e duraturo. Lo aveva preceduto
di qualche anno, nello stesso soggetto del Cupido ladro
di miele, Albrecht Dürer. 
Se il mistico e allegorico Medioevo e il naturalistico e mi-
tologizzante Rinascimento hanno raffigurato a più riprese
le api, e da diverse prospettive (alcuni esempi ragguardevoli:
Tacuinum sanitatis casanatensis, XIV sec; Piero di Cosimo,
La scoperta del miele, 1505; Brueghel il vecchio, Gli
apicoltori, 1565), i secoli successivi le hanno alquanto
trascurate (qualche bella eccezione: Monet e Dalì) sino a
una ripresa contemporanea, motivata dall’allarme per la
loro estinzione. Senza tirare in ballo l’improbabile minacciosa
citazione einsteiniana sulla scomparsa dell’uomo a seguito
di quella delle api, è indubbio che senza di loro molti
anelli della catena riproduttivo-alimentare verrebbero
meno. Di certo una pessima eventualità, contro la quale
l’arte del secondo Novecento e quella odierna si sono
mobilitate: citiamo solo la Honigpumpe che Joseph Beuys
installò a Kassel per Documenta 6, centosettantatré metri
di tubi in cui scorreva del miele, quale propellente
culturale, spinto da un motore, e il colossale alveare di al-
luminio alto 17 metri presentato nel padiglione inglese
all’Expo 2015 di Milano, ora ricollocato a Londra nel
Giardino Botanico a Kew Gardens, opera di Wolfgang
Buttress mirata a sensibilizzare chi la guarda sulla centralità
delle api per la civiltà contemporanea.
Lunga vita dunque a questi animaletti ronzanti che
d’inverno di colpo scompaiono per riappalesarsi col sole
e coi fiori, rendendo con la loro dolcificante presenza la
stagione delle api degna d’esser chiamata bella. 

di Tommaso Ricci
Arte & Natura
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A sinistra. Il manto imperiale indossato nel 1804 da
Napoleone Bonaparte era costellato di 1.500 api dorate.

In basso. Nei geroglifici dell’antico Egitto l’ape era
venerata come frutto delle lacrime di Ra, il dio Sole. 

A destra. Venere e Cupido è un dipinto a olio su tavola di
Lucas Cranach il Vecchio, realizzato nel 1529 e conservato

nella National Gallery di Londra.



Libri e web
di Annalisa Maiorano

GUADAGNARE 
CON I RIFIUTI
Sfridoo è una start-up bolognese ideata da tre architetti
trentenni, l’obiettivo è permettere alle aziende di gua-
dagnare attraverso gli scarti della propria produzione
e nel frattempo spingerle verso l’economia circolare.
Un’idea semplice ma che potrebbe incentivare il sistema.
Sfridoo è la prima piattaforma che unisce “domanda e
offerta”, in cui le imprese si incontrano per comprare e
vendere scarti, sottoprodotti, avanzi di magazzino e
cespiti aziendali. Nata quattro anni fa, opera nel settore ambientale, offrendo servizi mirati alle corporate per
l’ottimizzazione dei residui e avanzi di produzione. E per farlo si avvale delle nuove tecnologie per il settore del
waste management. Con Sfridoo è possibile restituire ai residui di produzione un valore altrimenti perduto.
Una soluzione amica dell’ambiente e del portafogli.  

Una serie di rac-
conti che forma-

no una sorta di poesia
della natura, dove
note più gravi danza-
no con note più leg-
gere a comporre una

piacevole melodia in cui ogni essere,
animato o inanimato, ha il suo com-
pito. Dalla goccia d'acqua al gatto,
dalla mosca al sassolino. 
Loro lo sanno e sono felici di poter
far parte di un meccanismo dove
tutto è perfetto. In questa grande
bellezza forse solo l'uomo ha perso
di vista il suo scopo, eppure baste-
rebbe così poco per ricordarselo, sa-
rebbe sufficiente osservare con at-
tenzione le piccole grandi cose che
lo circondano: il mare, il cielo, gli
animali e i boschi. Sì, la natura è
come una paziente maestra che im-
partisce lezioni fondamentali, le quali
possono riportare l'Umanità a quella
semplicità e a quei tempi che favo-
riscono il pensiero riflessivo.

RACCONTINO 
SU UN CARTELLO
Marco Mancini 
Europa edizioni
144 pp., 12,90 euro

Dopo la "La Terra
salvata dagli al-

beri", Francesco Fer-
rini e Ludovico Del
Vecchio propongo-
no di passare dalle
parole ai fatti, spor-

candosi letteralmente le mani di
terra per sanare quanto più possi-
bile i mali provocati dall'inquina-
mento. La soluzione più efficace è
piantare alberi. 
Gli autori ci guidano con indicazioni
semplici e concrete, abbinate a una
riflessione sulla sostenibilità delle
azioni quotidiane. Un volume pra-
tico, ricco di informazioni utili; un
libro appassionato che ci fa capire
come ognuno di noi possa fare la
propria parte, adottando un ap-
proccio diverso alla vita nella natura
e nei centri urbani del futuro.. 
Un manuale di resistenza botanica
tenace e inarrestabile per agire se-
condo regole sempre più ecologiche
e intelligenti.

RESISTENZA VERDE
Francesco Ferrini 
e Ludovico Del vecchio
Elliot
264 pp., 18,00 euro

Il mondo è pieno
di storie incredibili

sugli animali. Un
tempo si chiamava-
no leggende metro-
politane, oggi si
chiamano fake

news. Delfini nei canali di Venezia,
alligatori nelle fogne di New York,
elefanti ubriachi per le vie delle città,
ragni velenosi nascosti nelle piante.
Storie che oggi si diffondono con
estrema velocità, grazie ai social net-
work, che catturano l'attenzione perché
sono divertenti e bizzarre. Fatti a cui
spesso si crede, anche se falsi! Sco-
priremo, per esempio, che un alligatore
non potrebbe mai vivere in un sistema
fognario perché non c'è luce, fa troppo
freddo e l'ambiente è malsano. Bruno
Cignini racconta gli animali in situa-
zioni al limite del possibile, di cui in-
daga l'origine, e poi le smonta alla
luce delle verità scientifiche. Un ap-
proccio efficace per allenare lo sguardo
curioso e divertito dei ragazzi.

BUGIE BESTIALI
Bruno Cignini 
Illustrazioni di Andrea Antinori
Lapis
176 pp., 12,90 euro
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COINQUILINI DA TUTTO 
IL MONDO 

Oggigiorno, in città grandi come Milano, Roma,
Genova e Torino è possibile osservare una na-
tura urbana davvero particolare. Pappagalli,

nutrie, anatre esotiche o altri animali provenienti da
diverse parti del mondo sono un po' ovunque. In
campagna ad esempio è possibile imbattersi negli
ibis africani o nei bengalini asiatici, nei boschetti ab-
biamo usignoli del Giappone, mentre nelle paludi,
oche canadesi, oche egiziane e cigni neri australiani.
Si chiamano specie aliene. Le varietà di animali o
piante, vedi ailanto, robinia o lantana, provenienti
da altre parti del mondo che giungono in aree diffe-
renti della Terra e iniziano a prosperare, adattandosi.
Per molto tempo si è parlato delle specie aliene dan-
nose per i nostri ambienti. Per esempio i parrocchetti
delle città, adattandosi, rubano il posto ad altre spe-
cie di uccelli come i picchi, ai quali sottraggono i nidi
da loro scavati con fatica, per riprodursi. Chiaramente
dovremmo cercare di evitare l'arrivo di queste specie
aliene. 
Un esempio può essere il caso del cavaliere d'Italia,
un trampoliere che, arrivando in Nuova Zelanda, si
sta ibridando con il rarissimo cavaliere nero, por-

tandolo all'estinzione: ne rimangono pochi esem-
plari! Un altro esempio lampante è quello dei topi
che richiede un'analisi più approfondita sulle varie
specie aliene. Ci sono, infatti, specie aliene classi-
ficate anche come invasive e molto dannose. I topi,
credo, siano le peggiori specie invasive di tutti i
tempi. L'uomo con le navi li ha deportati in tutto il
mondo, soprattutto su isole dove i roditori hanno
estinto o stanno estinguendo immense colonie di
uccelli marini. Specie invasive a parte, è chiaro che
tutte le aliene sono molto pericolose e bisogna as-
solutamente scongiurare l'arrivo di altre.
È pure chiaro che non possiamo metterci a disinfe-
stare le città italiane dai pappagalli. “E… quindi?”
mi chiederete. Beh, se guardiamo alle specie
aliene presenti in Italia, possiamo constatare che
sono perlopiù appartenenti a climi caldi. A causa
del riscaldamento globale specie australiane come
pappagalli o diamanti riescono a resistere addirit-
tura ai nostri inverni. Forse non dovremmo sem-
plicemente arrabbiarci con chi ha liberato il
parrocchetto dalla propria gabbietta, dietro c'è
molto di più!

79#Natura

di Francesco Barberini
Alfiere della Repubblica
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Ese domani ci svegliassimo e fuori fosse tutto
ricoperto di neve?  Sarebbe proprio bello sci-
volare sullo slittino, fare a pallate di neve e poi

prendere una carota, trovare dei bottoni, una
sciarpa e delle pigne e così far “vivere” un pupazzo
di neve.

BELLI E FRAGILI
I fiocchi di neve per quanto magici ed incantevoli
sono tra gli elementi più fragili della natura. Infatti
non fanno in tempo ad atterrare e unirsi che subito
perdono la forma e la consistenza cristallina.

STORIA DI UN FIOCCO DI NEVE:
I fiocchi di neve si formano già all’interno delle nu-
vole dove fa molto freddo, con temperature inferiori

a 0 °C fino a raggiungere i -15 e soprattutto dove è pre-
sente tanta umidità.
È così che si creano i fiocchi: il vapore acqueo presente
nell’aria si congela direttamente su particelle di pol-
veri contenute nelle nuvole senza prima trasformarsi
in acqua. Possiamo definire i fiocchi come l’insieme
dei cristalli di neve: all’inizio sono piccoli piccoli, poi
si uniscono fra loro creando una struttura di forma esa-
gonale, che prende il nome di fiocco di neve.

#LOSAPEVATECHE: un fiocco di neve può contenere
un massimo di 200 cristalli di neve, quelli più piccoli
sono chiamati cristalli di polvere di diamante ed
hanno il diametro di un capello.

PUÒ NEVICARE NEL DESERTO?
Può suonare strano, ma nevica anche nel deserto: il
raro fenomeno è accaduto proprio di recente. Nel di-
cembre 2016 gli abitanti del Bechar, in Algeria, si sono
ritrovati con la neve: uno spettacolo a dir poco sor-
prendente.

UNA FREDDA BATTAGLIA 
Siete pronti per una battaglia a suon di palle di neve? 
Basterà indossare un paio di guanti e il divertimento
sarà garantito. 
E se vogliamo accelerare la produzione delle nostre
munizioni nevose basterà procurarci una speciale
pinza “raccoglineve”. Uno strumento che può essere
realizzato con due cucchiai, uno rivolto verso l’altro e
tenuti insieme al centro. 
Basterà avvicinarsi con questo oggetto geniale ad un
cumulo di neve, stringerla tra sue le grinfie e il gioco
è fatto. Pochi secondi e saranno pronte delle bellis-
sime palle.
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di 
Giulia 

Corrado

SOFFICE
MAGIA

“Neve bella
fatta a stella,
bianca neve
lieve lieve…”
(Ada Negri)



PALLA DI NEVE… DA COLLEZIONARE!
Realizziamo insieme un globo di neve:

OCCORRENTE
• Vasetto di vetro rotondeggiante con coperchio er-
metico;
• pupazzetto o qualsiasi altro piccolo oggetto;
• brillantini/paillettes/polistirolo;
• glicerina liquida;
• colla a caldo;
• acqua distillata;
• nastro colorato.

PROCEDIMENTO
• Laviamo molto bene il barattolo così il vetro sarà

perfettamente trasparente;
• posizioniamo il soggetto scelto al centro del tappo

del barattolo;
• fissiamolo con la colla a caldo all’interno del tappo

del vasetto; 
• riempiamo il barattolo per ¾ con l’acqua distillata;
• aggiungiamo il polistirolo, i glitter o le paillettes. Se

galleggeranno o finiranno sul fondo, è normale;
• aggiungiamo un paio di gocce di glicerina per otte-

nere l’effetto neve perché questa sostanza renderà
l’acqua un po’ più densa e consentirà così ai brillan-
tini, una volta agitato o capovolto il barattolo, di vol-

teggiare per più tempo;
• a questo punto chiudiamo il barat-
tolo con il tappo, facendo attenzione
al nostro personaggio che sia ben
attaccato, stringiamolo molto bene
e, per maggiore sicurezza, sigillia-
molo con la colla;
• decoriamo il tappo del barattolo
con un nastro colorato e facciamo
un bel fiocco;
• capovolgiamo la nostra creazione
e regaliamo un tocco di magia.
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E NEVE FU:
• CON SCHIUMA DA BARBA E SODA
Spremiamo la schiuma da barba in una ciotola e me-
scoliamo costantemente. Versiamo poi la soda. Un
metodo elementare per creare una neve davvero spet-
tacolare. E non sarà solo profumata, ma anche fresca
al tatto.
• CON OVATTA
Tra i metodi più semplici per ricreare l’effetto neve c’è
l’utilizzo del batuffolo di ovatta: con le dita lo sfilac-
ciamo fino a ottenere dei ciuffetti di simil-neve. Questi
fiocchetti ci consentiranno di innevare le nostre crea-
zioni.
• CON IL POLISTIROLO
Prendiamo una scatola di polistirolo e utilizzando
una grattugia dai fori grandi otterremo dei fiocchi di
neve perfetti per  addobbare le nostre case e le nostre
tavole.

#LOSAPEVATECHE: La neve del cartone animato Di-
sney “Frozen” è stata realizzata con un programma ap-
posito chiamato Matterhorn. Questo software è
riuscito a raffigurare in maniera estremamente fedele
e realistica i cristalli di neve e di ghiaccio che si vedono
nelle scene. In tutto il film si possono contare fino a
2.000 forme diverse di cristalli di neve.
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Le avventure di Silvano






