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Quando si pensa ai problemi che affliggono il no-
stro paese, la parola bracconaggio non compare ne-
anche fra le ultime nell’elenco della minoranza delle 
persone che ne conosce il significato. Questo accade 
non perché il fenomeno non sia diffuso o dannoso, 
ma perché spesso ci si limita all’episodio (il cinghiale 
ucciso in area protetta, uccelli sparati fuori il periodo 
venatorio, il lupo avvelenato dai pastori) senza far luce 
sui motivi profondi che generano tale fenomeno e sui 
danni arrecati alle specie e ai sistemi naturali che ine-
vitabilmente si ripercuotono su tutti noi.
Le ragioni storiche del bracconaggio  risalgono ai nu-
merosi secoli in cui il prelievo della fauna selvatica, 
motivato dalla “fame”, era subordinato alle necessità 
dell’uomo. Questa visione antropocentrica della natu-
ra, giustificabile in un passato buio dove altri problemi 
ponevano in secondo piano la conservazione delle al-
tre specie, attualmente risulta anacronistica, dal mo-
mento che i governi dei paesi occidentali sono chia-
mati proprio a fronteggiare l’emergenza della gestione 
sostenibile delle risorse naturali.
L’Italia è caratterizzata dall’essere uno dei luoghi a più 
alta biodiversità d’Europa ed al contempo il centro 
della cultura occidentale. Questo binomio fa in modo 

che il rapporto uomo/fauna si pre-
senti come un caleidoscopio illi-

mitato d’interazioni sia positive 
che negative, come le pratiche 
agricole, la gestione del pasco-
lo, la selvicoltura, le tradizioni, 
le superstizioni, ecc.  Pertanto 

molti aspetti culturali che si ri-

percuotono sulla conservazione delle specie sono così 
tanto radicati che risultano difficili da modificare. 
Basta pensare all’universo di usanze e tradizioni che 
ruotano intorno alla migrazione degli uccelli.  La no-
stra penisola rappresenta un luogo cruciale per le spe-
cie che in volo congiungono l’Africa all’Europa. Questo 
flusso di proteine che sorvola con cadenza stagionale 
il nostro paese per molti secoli è stato considerato una 
risorsa trofica irrinunciabile, specie per quei territo-
ri in cui la pastorizia era poco praticata, come nelle 
piccole isole del Mediterraneo. Per questo motivo  gli 
isolani, la cui dieta era caratterizzata dai pochi legu-
mi coltivabili e pesce, vedevano negli uccelli migratori 
una vera e propria manna del cielo, da catturare con 
ogni mezzo e con trappole sempre più sofisticate con 
il fine ultimo di mangiarli o venderli. Questa tradizio-
ne legata ad una necessità spesso veniva mescolata a 
credenze, santi patroni, ect., tanto da trasformarla in 
rituale. Negli ultimi decenni si è compreso che gli uc-
celli migratori che sorvolano le isole non sono di “pro-
prietà” degli isolani, ma sono il patrimonio faunistico 
d’interi continenti, pertanto l’uccisione di massa di 
una o più specie su un’isola del tirreno può indurre la 
rarefazione o la scomparsa di tali specie su ampi terri-
tori, distanti centinaia di chilometri. Quindi in nome 
della conservazione della natura, attraverso leggi na-
zionali ed europee, l’attività venatoria nel periodo mi-
gratorio è divenuta reato di bracconaggio. In Italia la 
tradizione di sparare alcune specie è talmente radicata 
che varie regioni consentono ufficialmente la caccia in 
deroga alle normative europee. Questo comporta di 
conseguenza che la Comunità Europea sanzioni il 
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nostro paese con multe milionarie che pagano tutti, 
cacciatori e non.  
Gli uccelli ovviamente non sono l’unico gruppo 
animale braccato. Di recente si sta osservando una 
vera e propria strage di lupi in molte aree d’Italia, 
aggravata dell’esposizione in pubblico del cadavere, 
talvolta accompagnato da cartelli che ne esaltano il 
gesto denigrando, le azioni e le Associazioni di tu-
tela. Questo atteggiamento riporta la rinomata so-
cietà moderna ad un clima medioevale di supersti-
zioni e persecuzioni che storicamente sembrerebbe 
superato da oltre mille anni. 
Il lupo è fra le specie icona della natura selvaggia e 
nel nostro paese ha avuto una storia di conflitto con 
i pastori con i quali tradizionalmente sono stati in 
equilibrio grazie all’ausilio di cani pastore. Purtrop-
po  l’utilizzo di doppiette, bocconi avvelenati, ridu-
zione dell’habitat, ecc. lo hanno portato sull’orlo 
dell’estinzione negli anni ’70 quando si è rischiato 
di estirpare la specie da tutto il territorio italiano. 
Con la sopravvivenza di pochi branchi in Abruz-
zo, l’istituzione di Parchi ed altre aree protette e la 
messa in campo di strategie di conservazione, han-
no permesso al lupo in questo ultimo trentennio di 
recuperare molti territori in cui era scomparso da 
tempo. 
Probabilmente i pastori di questi territori in cui il 
lupo era scomparso  sono disabituati alla presenza 
di questo predatore che vedono come un invasore. 
Probabilmente molte azioni di difesa, come la pre-
senza di cani pastore capaci di dissuadere il lupo 
ad attaccare un gregge, sono andate in disuso. Tutto 

ciò rende il rapporto teso e fragile, dove ci sono solo 
vittime: agnelli, pastori e lupi. 
È compito delle amministrazioni locali, soprattutto 
di quelle istituite per salvaguardare la biodiversità 
nella sua accezione più ampia, cercare soluzioni  e 
proporre azioni di mitigazione. Alcune sono già 
collaudate in molte realtà come ad esempio l’alle-
vamento e la consegna dei cani in dono ai pasto-
ri; il rimborso celere del danno causato in termini 
di perdita di bestiame, fornendo capi sostitutivi di 
eguale valore economico e funzione zootecnica; il 
sostegno capillare di azioni di educazione ambien-
tale che possano informare i fruitori del territorio 
su quante opportunità economiche offre una cor-
retta gestione della fauna. 
La biodiversità è un patrimonio di valore inestima-
bile che l’uomo ha il dovere di gestire e preservare 
per le future generazioni e spesso, se gestito corret-
tamente, può trasformarsi in una risorsa economi-
ca importante. Un esempio concreto è il Bavarian 
Forest National Park, un Parco Nazionale a circa 
70 chilometri da Monaco di Baviera in cui sono 
facilmente avvistabili i lupi.
Ogni anno migliaia di persone si mettono in viag-
gio per fotografare questi stupendi animali e nel 
solo 2007 il Parco ha visto la presenza di 760.000 
visitatori che hanno speso in media 38,70€ al 
giorno a persona.
                                       

                                                
 Rosario Balestrieri

ardea.rb@gmail.com

Spari che nessuno vuol sentire
Il bracconaggio: danno per tutti, conoscenza di pochi 
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Potrebbe esservi capitato di osservare su qualche 
argine di fiume o nei campi umidi, il goffo movi-
mento felpato degli uccelli “trampolieri” alla ricer-
ca di qualche buon lombrico, di qualche succulenta 
rana o di qualche pesce guizzante. Tra questi trovia-
mo i membri della famiglia degli Ardeidi, caratte-
rizzati da zampe e collo allungati e becco massiccio, 
utilizzato spesso per infilzare le prede. Dal piccolo 
tarabusino al grande airone bianco maggiore, que-
sti uccelli possono essere facilmente osservati o 
ascoltati in qualsiasi zona umida. Componente ma-
estoso di questa famiglia è l’airone cenerino (Ardea 
cinerea), il quale negli ultimi quattro anni ha susci-

tato non poco interesse, specialmente in Campania. 
Dalle inconfondibili colorazioni grigiastre, il becco 
giallo acceso e le strie nere sul capo, per un’altezza 
di circa un metro, questo elegantissimo ardeide è 
distribuito dalle coste dell’Africa settentrionale fino 
a quelle della Norvegia. 
Proprio questi mesi primaverili rappresentano il 
periodo riproduttivo di numerose coppie che si ri-
trovano a costruire su alberi adiacenti, se non sullo 
stesso albero, i caratteristici nidi a cesta, che diver-
ranno la loro casa fino alla fine dell’estate. Questa 
affollata forma di nidificazione, definita tecnica-
mente garzaia, può essere ricondotta senza diffi-

coltà all’immagine di un condominio. 
L’interesse in Campania intorno all’airone cenerino 
nasce nel corso delle ricerche sullo stato dell’avifau-
na dell’alto casertano, portate avanti da ARDEA il 4 
marzo 2011 quando è stata rinvenuta la prima gar-
zaia in località Lago dei Cigni, un piccolo lago arti-
ficiale nei pressi del fiume Volturno, nel territorio 
comunale di Ciorlano (CE). Era veramente da tan-
to che non si osservava un condominio così affol-
lato. Grazie a questa scoperta è stata aggiunta alla 
check-list dell’avifauna campana una nuova specie 
nidificante. Parallelamente venivano osservati al-
tri tentativi di nidificazione  presso Campolattaro 

(BN) e Conza della Campania (AV). 
La garzaia rinvenuta presentava ben 14 nidi, con al-
cuni individui in corteggiamento ed altri in copula. 
Si è deciso, quindi, di portare avanti nel triennio 
2011-2013 un monitoraggio costante di questa colo-
nia, più unica che rara nel panorama ornitologico 
campano. La prima schiusa con i pulli in bella vista 
è stata osservata nella seconda metà di aprile men-
tre l’involo dei giovani aironi circa un mese dopo. 
Nonostante l’area fosse molto disturbata dalla pre-
senza di barche per la pesca sportiva, ogni anno 
dalla garzaia si sono involati in media 20 nuovi ar-
deidi. Purtroppo nel 2012, dopo il periodo di nidi-

Ardea cinerea           Francesco Riccio © Nido di airone cenerino            Giovanni Capobianco ©

Un condominio problematico
Quando i vicini sono intolleranti...



Dopo l'abbattimento del filare di pioppi          Giovanni Capobianco ©
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C h e c k- l i s t : Elenco delle specie presenti in un’area 
geografica definita, con indicazioni sui loro tempi di 
transito nell’area.

Glossario

ficazione, il proprietario del fondo terriero ha ben 
deciso di radere al suolo i filari di pioppi su cui era 
stata costruita la garzaia. Malgrado ciò, gli inquilini 
hanno dimostrato una grande capacità di adatta-
mento insediandosi su un filare di eucalipti retro-
stante, distanti 50 m dal vecchio sito e 20 m dalla 
riva. Ma per quanto ciò possa sembrare positivo, nel 
corso del 2013 sono stati osservati meno della metà 
dei giovani involati rispetto al 2011: un patrimonio 
unico eppure estremamente delicato e indifeso. 
Per saperne di più sul sito dell’associazione ARDEA 
(www.ardeaonlus.it) è possibile scaricare il poster 
presentato all’ultimo Convegno Italiano di Ornito-
logia, nel quale è stato affrontato l’argomento ripor-
tando i dettagli del monitoraggio. 
Intanto si continuerà a seguire l’andamento della 
garzaia ma soprattutto a cercare soluzioni per que-
sta difficile convivenza tra l’uomo e gli altri animali.

Giovanni Capobianco
ardea.cg@gmail.com

Marco Basile
marcob.nat@gmail.com

Prima dell'abbattimento del filare di pioppi             Giovanni Capobianco ©

Un condominio problematico
Quando i vicini sono intolleranti...
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Amazzonia: terra lontana, selvaggia e nota a 
tutti. Chi, semplicemente ascoltando questo nome, 
non si ritrova a sognare  incontaminate aree di fo-
resta tropicale abitate da migliaia di affascinanti 
specie animali e vegetali?  Eppure quello che è con-
siderato tra i maggiori  “polmoni verdi” del pianeta 
è oggetto attualmente di gravi disturbi antropici, 
tra cui un incontrollato e massiccio disboscamen-

to. Tra gli organismi che patiscono maggiormente 
questo vero e proprio attacco troviamo gli anfibi. 

Tale taxon, riguardo al quale gli esperti danno 
notizia di un terribile e preoccupante  decli-

no a livello globale, risulta estremamente 
minacciato dalla modifica, dalla distruzio-
ne e dalla frammentazione degli habitat 

(www.iucnredlist.org). Tali processi, an-
cor più dell’attacco di patogeni (come 

ad esempio la chitridiomicosi) sono 

considerati oggi la principale causa della riduzione 
della biodiversità mondiale degli anfibi. Le foreste 
tropicali del Sud America ospitano circa 1/3 di tut-
te le specie di anfibi conosciute; in particolare, la 
regione di Iquitos (Amazzonia Peruviana) presen-
ta una straordinaria ricchezza di specie di anuri. E 
proprio in quest’area  per quattro mesi è stato por-
tato avanti da un team di ricerca italo-peruviano il 

“Censimento degli Anfibi in due aree a diverso im-
patto antropico”, discusso dal sottoscritto come tesi 
sperimentale presso l’università Federico II di Na-
poli. Obiettivo del progetto è stata l’indagine delle 
eventuali relazioni tra ricchezza di specie 
di anuri e disboscamento, in due aree di 
foresta. Una delle due, costituita da un 
bosco localmente denominato “Var-
rilal” risultava caratterizzata da 
un impatto minimo. 

La seconda 
invece, distan-

te poche centi-
naia di metri, pre-

sentava un paesaggio 
a mosaico, dove zone 

di vegetazione integra si 
alternavano ad aree com-
pletamente disboscate. 

La raccolta dei dati è stata 
realizzata attraverso cam-

pionamenti sia diurni che 
notturni effettuando censimen-

7

Ranitomeya reticulata            Valerio G. Russo ©Area a basso impatto antropico                     Valerio G. Russo ©

Paradisi in fuga
Il drammatico declino degli anfibi tropicali



Taxon: raggruppamento di organismi ricono-
scibili geneticamente e morfologicamente da altri. La 
scienza che definisce i taxon è chiamata tassonomia.
Anuri: ordine di Anfibi al quale appartengono quelli 
comunemente indicati come “rane, rospi e raganelle”. 
Sono caratterizzati dall’assenza di coda nello stato adul-

to. 

Glossario
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ti lungo transetti, all’interno di parcelle e tramite 
l’utilizzo di  trappole a caduta. Lo studio ha portato 
al censimento di 23 specie di anuri evidenziando 
nette differenze tra le due aree. Infatti la stragrande 
maggioranza delle specie è stata osservata nell’area 
a ridotto impatto antropico, mentre solo due sono 
state rinvenute esclusivamente all’interno del set-
tore a mosaico. La famiglia Dendrobatidae (di cui 

fanno parte le multicolori rane comunemente de-
nominate “rane freccia”) è stata quella con il mag-
gior numero di individui osservati.
Nonostante la breve durata dello studio non per-
metta di avanzare valide conclusioni generali, risul-
ta evidente come, la forte pressione antropica pre-
sente in una delle due aree influisca negativamente 
sulla diversità biologica. Tale ipotesi appare confer-
mata anche dalle preferenze ecologiche delle spe-
cie ritrovate. Ad esempio il ritrovamento nell’area 
a maggiore impatto antropico di specie caratteristi-
che di zone profondamente alterate, come il rospo 
delle canne (Rhinella marina) e la rana sopranno-
minata toilet frog (Scinax ruber), e della specie 
Hypsiboas microderma (specie presente unicamen-
te in aree incontaminate) nell’area a minore impat-
to conferma quanto ipotizzato. Lo studio evidenzia 
ancora una volta l’enorme impatto che interventi di 
modifica dell’habitat possono avere sulle comunità 
di anfibi delle aree tropicali. 
È opportuno ricordare l’urgenza e l’importanza di 
progetti di tutela degli anfibi a livello globale. Que-
sto gruppo difatti, oltre ad avere un ruolo fonda-
mentale negli ecosistemi tanto acquatici quanto 
terrestri (basti citare l’azione di controllo svolta su 

insetti spesso problematici) può inoltre rappresen-
tare una risorsa a livello economico, poiché le tossi-
ne di molte specie sono considerate potenziali basi 
di partenza per lo sviluppo di nuovi farmaci. L’ag-
giornamento delle conoscenze riguardo ogni am-
bito della biologia delle specie rappresenta un pre-
supposto fondamentale per affrontare il tema della 
conservazione che deve essere necessariamente 

accompagnata da un coinvolgimento delle popola-
zioni locali e da una effettiva difesa degli habitat. 
Infatti, se in futuro si vuole continuare a pensare 
alla foresta Amazzonica come al paradiso naturale 
che abbiamo sempre sognato, risulta indispensabi-
le uno sforzo comune tra ricercatori, popolazioni 
locali e soprattutto amministratori del luogo!

Valerio G. Russo
valerio.giovanni.russo@gmail.com
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Rhinella marina        Valerio G. Russo © Area ad alto impatto antropico      Valerio G. Russo ©

Paradisi in fuga
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Per iniziare a fotografare, quale attrezzatura biso-
gna acquistare? Ecco uno dei quesiti più emblema-
tici del secolo! 
Molti principianti e amatori si allontanano dal 
mondo della fotografia a causa di una errata infor-
mazione e dei successivi acquisti “sbagliati”, per-
tanto è doveroso porsi ulteriori domande di appro-
fondimento prima di giungere ad una risposta, del 
tipo: “cosa intendo fotografare? Paesaggi? Fiori? 
Insetti? Mammiferi? Quanto sono disposto ad in-
vestire in termini di denaro, impegno e dedizione? 
La macchina fotografica è uno strumento che ac-
compagna le mie passeggiate o è lo scopo per cui 
decido di uscire? “ 
Possono sembrare domande paradossali da sotto-
porre a chi non conosce la fotografia ma restano 
fondamentali per valutare le inclinazioni e le voca-
zioni del futuro fotografo. 
Innanzitutto bisogna fare una prima distinzione tra 
le tre macro tipologie di fotocamere: le compatte, 
piccole, leggere ed economiche che permettono 
di fotografare istanti senza troppe pretese (sia in 
termini di qualità che di distanza dal soggetto) e 
nel pieno della spensieratezza (fondamen-
talmente lavorano in modalità Automa-
tica), ma che soddisfano le esigenze di 
un fotografo occasionale ottenendo co-
munque dei buoni risultati; le bridge, o 
meglio le ibride, in quanto conservano 
molti aspetti delle compatte (esclusa la 
compattezza), anche se sono superiori in 
termini di zoom, qualità del sensore, mo-
dalità Manuale, lavorazione delle lenti, velocità 
di scatto, ect. ma che comunque presentano delle 
grosse limitazioni rispetto alle evolute reflex, sod-
disfacendo in questo caso un fotografo più esigente 
che riesce a sfruttare al massimo le potenzialità di 

questo strumento senza l’esigenza di spostarsi in 
un segmento superiore; le reflex infine, massima 
espressione della fotografia, grazie alle migliori ca-
ratteristiche tecniche e qualitative presenti oggi sul 
mercato, permettono una più alta qualità di risulta-
to e sicuramente una maggiore difficoltà di scatto, 
in quanto è  necessaria una conoscenza approfondi-
ta sia della fotografia che della macchina. 
Nel mondo delle reflex oltre alla decisione del cor-
po macchina c’è la scelta esistenziale delle ottiche! 
La fotografia naturalistica infatti è segmentata in 
categorie suddivise per tipologia che si riferiscono 
fondamentalmente al tipo di soggetto che s’inten-
de fotografare, e di conseguenza al tipo di obiettivo 
che si vuole acquistare (grandangolo, teleobiettivi, 
macro, ecc.). Ed ecco che si ripropongono i medesi-
mi quesiti iniziali: “Cosa intendo fotografare?”. Una 
grossolana suddivisione degli obiettivi è disposta 
in funzione della lunghezza focale (es. 18-55 mm, 
70-300 mm, 150-500 mm, ecc.) e del diaframma 
(es. f 2.8, f 3.5-5.6, ecc.), che permettono al foto-

I primi passi nel mondo digitale
               Gli interrogativi dell'aspirante fotografo
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grafo di avvicinarsi al soggetto e di fotografare in 
condizioni di difficile luce, oltre che a beneficiare di 
ulteriori caratteristiche dovute alla qualità del pro-
dotto, come ad esempio la stabilizzazione dell’otti-
ca che non necessariamente è presente in tutti gli 
obiettivi ma che diventa caratteristica importante 
nei teleobiettivi. Scendendo in dettaglio possiamo 
individuare: gli obiettivi “normali”, ovvero quelli 
che si avvicinano di più alla visuale e all’angolo d’in-
quadratura dei nostri occhi (35 mm), e che vede il 
18-55 mm l’obiettivo generico maggiormente diffu-
so, fino ad arrivare ad obiettivi tuttofare come i 18-
300 mm e 55-200 mm, che permettono di spaziare 
da foto ritrattistiche a soggetti distanti, passando 
per i paesaggi; i “grandangolari” sono quegli obiet-
tivi che inquadrano un angolo di campo più ampio 
della visuale umana (i supergrandangoli si spingo-
no fino ed oltre i 10 mm) e che si prestano meglio 
per foto paesaggistiche;  i “macro” permettono di 
scattare foto a distanza ravvicinata, dando risalto 
così a un soggetto di piccole dimensioni, general-
mente dai 15 cm in giù grazie a forti rapporti di in-
grandimento; i “teleobiettivi” sono tutti gli obiettivi 

che invece inquadrano un angolo di campo più 
stretto dei normali, e si articolano in piccoli 

teleobiettivi, fino a 200 mm, medi teleobiettivi, fino 
a 500 mm e super teleobiettivi con angolo di campo 
strettissimo, fino a 1000 mm e oltre (notoriamente 
gli obiettivi più costosi in assoluto).
In definitiva il miglior consiglio è quello di chiedere 
supporto a fotografi di fiducia che meglio possano 
indirizzare la scelta dell’acquisto. Tuttavia fare fo-
tografia non implica la sola spesa della macchina 
fotografica e dell’ obiettivo:  è buona abitudine in-
fatti consultare validi siti e forum presenti in rete o 
qualsiasi altra fonte attendibile dove attingere utili 
informazioni e notizie.

                        

                 

 Francesco Riccio
                                             ardea.fr@gmail.com

Foto (Laudakia stellio): Francesco Riccio - Impostazioni: 1/320 ƒ/8  ISO100 300 mm

I primi passi nel mondo digitale
               Gli interrogativi dell'aspirante fotografo
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All’ombra del grosso salice bianco la mountain 
bike è pronta e Vento, il nibbio bruno sottratto alla 
cattività e rilasciato nell’oasi, sembra voler salutare 
mentre compie una delle sue spettacola-
ri acrobazie veleggiate sui cieli 
dell’oasi. Il centro visi-
te è alle spalle e 
l’escursione può 
cominciare: in 
bici si ha una pro-
spettiva completa-
mente nuova e così 
l’oasi, che si estende 
per circa 800 etta-
ri di cui 500 occupati 
dall’acqua, si mostra in 
una veste completamen-
te inedita. Attraversan-
do il bosco igrofilo si ha 
la possibilità di 
ammirare uccelli 
alzarsi in volo a 
pochissimi me-
tri sopra le teste: 
evidentemente 
le due ruote sono 
una novità anche 
per loro! Il bosco 
igrofilo, un’asso-
ciazione vegetale 
strettamente legata 
alle zone umide, è 
uno dei principali 
ambienti dell’oasi ed 
è fondamentale per 
la riproduzione degli 
aironi coloniali come 
garzette, nitticore, 
aironi guardabuoi e 
sgarze ciuffetto, che 
costruiscono qui le loro garzaie. Proseguen-
do s’incontra un altro ambiente fondamentale di 
quest’area protetta: le praterie. Da qui il paesaggio 
è mozzafiato e si può ammirare il lago in tutta la sua 
bellezza. La diga che sbarra l’Ofanto e i ruderi ab-

bandonati, oggi fonda-
mentali per 

molte specie rurali, ricordano quanto profonda e im-
pattante possa essere la mano dell’uomo sui sistemi 

naturali; il parco archeologico invece (che 
tutela quel che rimane del vecchio cen-
tro abitato distrutto dal sisma del 1980), 
rammenta quanto ancora la natura pos-
sa incidere sulle nostre vite. Le prate-
rie sono un’esplosione di biodiversità: 
rovi, rose canine e orchidee ospitano 
innumerevoli specie di ragni, farfal-
le e altri insetti; aguzzando la vista 
è possibile scovare numerose 

tracce di 
una fauna fantasma tra cui cinghiali, tassi, vol-

pi, arvicole nonché delle bellissime e rarissime lon-
tre, che sembrano quasi prendere in giro con la loro 
elusiva presenza. Fortunatamente ramarri e biacchi 
distesi al sole sono una gradita 
conso-

Passera lagia

Cicogna
 bianca

Vista sul lago di Conz
a

Oasi WWF Lago di Conza
Un'Oasi a 360°

Glossario
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lazione e le poiane, i nibbi bruni e reali raramente 
mancano all’appello. Inoltre, se si è particolarmen-
te fortunati, è possibile osservare il bellissimo falco 
pescatore in azione o le chiassosissi-
me gru in migrazione. A testimoniare 
l’importanza di quest’area per l’avi-
fauna (che qui conta ben 170 specie) 
quest’anno si è aggiunta la straordi-
naria osservazione di una magnifica 
aquila imperiale, prima segnalazio-
ne per la Campania.

In un futuro non troppo lontano 
si spera di poter riammirare anche la cicogna bian-
ca, protagonista di un progetto di reintroduzione 
che l’oasi porta avanti da anni e il cui obiettivo è di 
far tornare la specie a nidificare in Alta Irpinia. Tra 
i numerosi progetti in corso sono da citare anche il 

campo di inanellamento Ali sul lago, che da anni 
monitora gli uccelli nidificanti nell’area e Una casa 
sul lago, che ha l’obiettivo di incrementare le nidifi-
cazioni della graziosa e rara passera lagia mediante 

l’installazione di nidi 
artificiali. Conser-
vazione, ricerca, 
ma anche didattica, 
educazione ambien-
tale e promozione 
territoriale caratte-
rizzano le numerose 
attività di questa im-
portante zona umida; 
laboratori, corsi, gior-
nate a tema ed eventi 
dedicati ai più piccoli 
sono solo alcune tra le 
proposte che il Centro 

di Educazione Am-
bientale dell’oasi 
offre ai visitatori. Il 

Sole è ormai basso 
dietro le colline, ac-

compagnati dai canti 
d’amore delle raganelle 

e dagli schiamazzi delle 
taccole di ritorno ai dor-

mitori è arrivato il mo-
mento di rientrare, posare 

la bici e pulirsi soddisfatti il 
fango dalle scarpe.                                                    

                    
        

                    Salvatore Ferraro
     salvatore.ferraro@hotmail.com

Nibbio bruno

Aquila imperiale
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Oasi WWF Lago di Conza
Un'Oasi a 360°
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Nella fredda immensità delle profondità oceani-
che, dove regnano le tenebre e la vita è estremamen-
te rarefatta, per un pesce abissale incrociare un part-
ner riproduttivo è un evento talmente raro che, 
quando capita, è prioritario non lasciarsi 
sfuggire l’occasione. In un ambiente 
così ostile, proprio per facilitare il 
riconoscimento tra individui 

della 
stessa 
specie, 
l’evoluzio-
ne ha pro-
dotto i casi più 
eclatanti di dimor-
fismo sessuale. Ciò è 
straordinariamente evi-
dente tra le circa 150 specie 
abissali di “rane pescatrici”, os-
sia dell’ordine Lophiiformes, uno dei 
più rappresentati nelle acque profonde. In que-
sti animali la differenza dimensionale tra i due sessi 
è strepitosa, con le femmine nettamente più grandi 
rispetto ai maschi. Queste sono mediamente 10 vol-
te più lunghe (ma in alcuni casi addirittura 60 vol-
te!) e finanche mezzo milione di volte più pesanti, 
come nel caso di Ceratias holboelli, in cui sono state 
ritrovate femmine lunghe fino a 1,30 m e (mini)ma-
schi anche solo di 3,5 cm. Inoltre, in tali specie, la 
femmina, a differenza del maschio, possiede un’e-
sca bioluminescente che aiuta il futuro compagno 
ad individuarla nell’oscurità oceanica (oltre che 
indispensabile per attrarre ed ingannare le prede).  

Le particolarità di questo gruppo non fi-
niscono qui, dal 

momento 
che circa 40 specie presentano uno 

schema riproduttivo unico tra i vertebrati. Il mi-
nimaschio, dopo aver individuato la “graziosa” 

femmina, la raggiunge e, stan-
do bene attento 

a non farsi divo-
rare da un simile 
gigante, le si attacca 
addosso con un morso, dando 
inizio ad un’unione che durerà 
per tutta la vita. Subito dopo, in-
fatti, subisce una straordinaria me-
tamorfosi: la bocca si fonde al corpo 
femminile (lasciando solo una pic-
cola apertura per gli scambi respira-
tori), gli occhi e buona parte dei suoi 
organi interni degenerano ed il sistema 

Dise
gn

o: (C
eratias holboelli): A

ndrea Accennato

Pesci abissali
Parassitismo maschile in fondo all'oceano



D i m o r f i s m o  s e s s u a l e :  fenomeno per 
il quale tra il maschio e la femmina di una stessa specie 
sussistono delle differenze nelle dimensioni, nell’aspet-
to fisico e nel comportamento. Ciò è particolarmente 
utile per l’individuazione e il riconoscimento reciproco 
dei partner riproduttivi.
P a r a s s i t a : organismo che vive a spese di un altro 

un altro, detto ospite.

Glossario
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sanguigno si 
connette con quello della partner, in 

modo da ricavarne le sostanze alimentari, data la 
sua ormai totale incapacità di nutrirsi in autono-
mia. In pratica diviene un vero e proprio parassita! 

Questa bizzarra unione in re-
altà ha un significato ben pre-
ciso per la sopravvivenza delle 
specie. Essa risolve brillante-

mente il problema della 
dispersione degli indi-

vidui, e quindi 
della riprodu-

zione, assi-
curando 
che, nel 
momento 
in cui la 

femmi-
na rilascerà

 nell’acqua le uova 
pronte ad essere fecondate, sia 

sempre presente un maschio, 
minuscolo, parassita, ma 
tutto sommato ancora ca-
pace di fare il padre. 

                                             

                                                            

Nicola Bernardo 
  bernardo.nic@gmail.com

Maschio di Ceratia
s h
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Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 
è un lepidottero ropalocero ap-
partenente alla famiglia Nymphali-

dae che raggruppa un terzo dei lepidotteri 
diurni, includendo più di 6.000 specie. 

Il nome di questa farfalla deriva dal Latino “car-
duus”, ossia il cardo Cynara cardunculus L., la prin-
cipale pianta nutrice dei suoi bruchi.
È una delle farfalle ad abitudini diurne più diffuse 
nel mondo ed è presente ovunque, infatti la trovia-
mo in tutta l’Europa e in Asia temperata, in gran 
parte dell’Africa, Madagascar, Azzorre, Canarie, 
stati arabi, in tutto il subcontinente indiano e in 
estremo oriente sino alle isole indonesiane dell’Au-
stralia occidentale. È diffusa anche in Nord Ame-
rica, isole dei Caraibi e Venezuela, mentre è molto 
rara in Sudamerica. 
Ha un’apertura alare di circa 45-60 mm; ; il dise-
gno sulla parte anteriore delle ali è formato da mac-
chiettature arancioni-rossastre intervallate da mac-
chie nerastre, mentre sull’ala posteriore risultano 
presenti cinque macchie a forma di piccoli ocelli 
cerchiati. Vi è un leggero dimorfismo sessuale qua-
si impercettibile, in quanto la femmina pur essendo 
identica in forme e colori, di solito risulta legger-
mente più robusta del maschio.
Questa farfalla è una forte e possente volatrice: rie-
sce a percorrere notevoli distanze a velocità soste-
nuta e presenta spiccate caratteristiche migratorie 
con movimenti stagionali che la portano da latitu-
dini tropicali fino ad oltre il Circolo Polare Artico; 
una peculiarità, questa, che la accomuna alla ben 
più nota migrazione nordamericana della farfalla 
Monarca Danaus plexippus (Linnaeus, 1758).
Ogni anno milioni di individui si spostano su un 
fronte di migliaia di chilometri, con una migrazione 

che dal continente africano le porta verso nord; la 
sua presenza è stata rilevata anche in Islanda, 

riuscendo a percorrere oltre 10.000 km.
Tali movimenti sono stati confermati da 
ricercatori che hanno confrontato le ri-

levazioni di sofisticate apparec-
chiature radar con mi-
gliaia di avvistamenti 
effettuati da volontari 

in giro per l’Europa. Gli 
studi hanno sottolineato 

che verso la fine dell’estate le 

Vanesse del cardo migrano verso sud, ma difficil-
mente vengono avvistate perché volano ad oltre 500 
metri di altezza. Queste farfalle si lasciano traspor-
tare dai venti favorevoli ad una velocità media di 45 
chilometri orari fino a raggiungere l’Africa. Si tratta 
di un viaggio annuale che inizia nell’estremo nord e 
termina solo quando viene raggiunto il clima tropi-
cale dell’Africa occidentale. Questo tragitto è quasi 

due volte quello percorso dalla farfalla Monarca del 
Nord America e può raggiungere i 15.000 chilome-
tri. Ben sei generazioni di Vanessa cardui si succe-
dono nel viaggio di andata e ritorno.
Raramente questo Lepidottero sopravvive ai rigori 

Vanessa del Cardo
Delicate ali in giro per il mondo!



L e p i d o t t e r o :   è un termine che deriva dal greco 
antico lepis, che significa “squama”, e da pteron, “ala” ed 
indica tutti quegli insetti che possiedono due paia ali 
membranose fittamente ricoperte da piccolissime squa-
me.
R o p a l o c e r o :   farfalla con antenne a forma di clava.
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degli inverni delle nostre aree temperate, svernan-
do come crisalide.
L’adulto di Vanessa del cardo si nutre del nettare di 
moltissime specie di fiori e può quindi diffondersi 
in svariati tipi di habitat. È presente dal livello del 
mare fino ad oltre i 2.000 metri, trovando l’habi-
tat ideale tra i 300 e i 1.300 m/s.l.m., dove spesso 
la concentrazione di individui risulta elevata. La 
loro attività è comunque condizionata dall’entità 
delle migrazioni e dalla disponibilità delle piante 
alimentari.
In Italia V. cardui è presente e abbondante ovun-
que, dalla pianura fino a più di 2.000 m, frequenta 
sia i prati naturali ricchi di piante nettarifere che i 
giardini cittadini; infatti è possibile incontrarla, nei 
contesti urbani, anche fino al mese di novembre. La 
specie non è soggetta a nessun tipo di protezione.
La sua presenza è stata riscontrata da me e dai col-
leghi dell’Università del Molise, anche nel corso di 
varie spedizioni entomologiche effettuate in Afri-
ca, più precisamente in Etiopia, all’interno del Bale 
Mountain National Park ad oltre 3.000 m/s.l. Gli 
individui adulti qui osservati nei mesi autunnali, 
molto probabilmente, sono soggetti svernanti che 
in primavera migrano verso l’Europa.

Francesco Parisi
francescoparisi86@alice.it

Le 5 cos
e che 

(forse) n
on sapev

i 

sulle far
falle!

• Il maschio di "argo azzurro" 
(Polyammatus icarus) per attirare 
le femmine emette un feromone che 
ha un forte odore di cioccolata!
• La cedronella (Gonepterix 
rhamni) è la farfalla più longeva, 
arrivando fino ai 13 mesi di vita!
• Uno studio del 2008 ha mostrato 
che le farfalle ricordano ciò che 
hanno appreso da bruchi.
• La più grande farfalla al mondo 
è la Ornithoptera alexandrae con 
un'apertura alare massima di 31cm.
• Le farfalle sono presenti in 
tutti i continenti, tranne che in 
Antartide.
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La natura morta è un tipo di rappresentazione 
pittorica che consiste nel ritrarre oggetti inanima-
ti, solitamente frutta e fiori. Nonostante esperien-
ze figurative risalenti all’antichità, al Medioevo e al 
Rinascimento, la natura morta si configura come 
genere autonomo solo all’inizio del XVII secolo, 
grazie ad un notevole sviluppo di opere raffiguranti 
oggetti naturali inanimati.
Nei capolavori del pittore italiano Michelangelo 
Merisi, detto Caravaggio, si trovano spesso realistici 
particolari di nature morte, ma una sola è la compo-
sizione di natura morta completa che ci 
sia pervenuta: la “Canestra di frutta” - 
che molti ricorderanno riprodotta sul-
la vecchia banconota da 100.000 lire - 
dipinto ad olio su tela, realizzato nel 
1599 e oggi conservato alla Pinacoteca 
Ambrosiana di Milano. 
L’opera raffigura un canestro definito 
con precisione analitica negli incastri 
del vimini, all’interno del quale si affolla-
no frutti di stagioni diverse e foglie di ogni 
genere. Il cesto è rappresentato nel suo 
tangibile realismo tridimensionale - che 
si contrappone allo sfondo bidimensionale 
- lievemente sporto in avanti rispetto al piano 
sul quale è appoggiato: la scelta di questo taglio, 
unitamente all’uso di un fondale chiaro, unifor-
me e luminoso, permette alla composizione di 
far emergere in primo piano la natura morta, su 
cui si concentra lo sguardo dello spettatore.
La natura morta è assunta, pertanto, a 
soggetto protagonista, tanto quanto lo 
sarebbe stato un eroe della mitologia 
in un quadro di storia e come mai era 
accaduto nell’arte figurativa dell’epo-
ca: la bacatura della mela, le spaccatu-
re del fico maturo, la baccellatura delle 
foglie ritorte - che simboleggiano la va-
nitas dell’esistenza umana e la caducità 
della vita - sono elementi che ripor-
tano il tono della composizione 
alla fedeltà, alla naturalezza 
del vero e a una realtà che ele-
va il genere, ritenuto minore, 
al pari della pittura raffiguran-
te azioni, considerata all’epoca 

la prima nella gerarchia teorica dei generi in pittura. 
Caravaggio diventa, quindi, iniziatore “di fatto” del 
genere ed innovatore del concetto di natura morta, 
riuscendo, così, ad eliminare la distinzione rina-
scimentale che opponeva l’elevatezza della natura 
umana e l’“inferior natura”, dipinta unicamente per 
svago e personale diletto. Questa pittura fortemen-
te naturalista, ai limiti della rappresentazione fo-
tografica, ben riecheggia ai nostri giorni nello stile 
iperrealista del pittore romano, Luciano Ventrone 
(www.lucianoventrone.com/biografia.aspx), parti-

colarmente sensibile al tema delle 
nature morte. 
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Da Caravaggio a Ventrone
Una "natura morta" più viva che mai
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Il “nuovo Caravaggio”  affronta  la tematica con re-
alismo avvincente ed acuto - un realismo “oltra la 
realtà”, nella ricerca metafisica dell’essenza - attra-
verso una sviscerata ricerca sui particolari sempre 
più dettagliati della natura, quasi invisibili ad “oc-
chi bombardati da milioni di immagini”, quali sono 
quelli degli uomini della nostra epoca.
L’attività artistica di Ventrone si fonda sull’indi-
spensabile presupposto che “si può fotografare 
con la pittura e dipingere con la fotografia”, fino 
a raggiungere un iperrealismo definito metafi-
sico: il soggetto fotografico, grazie al gioco di lu-

ce-ombra, viene privato della sua realtà fisica, del 
suo essere materia, per essere esaltato nella sua me-
tafisicità, vissuto solo attraverso la luce e il colore e 
proiettato in quel “mondo delle idee” che forse solo 
Platone e la sua filosofia sono riusciti a trasmetterci!

Vincenzina Esposito
vince.esposito.gdc@gmail.com

M e t a f i s i c o :   ciò che va oltre l’esperienza sensibile, 
il modello essenziale ed universale che si spoglia dell’a-
spetto materiale.

Glossario
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Sempre più di frequente circolano notizie ri-
guardanti incidenti di escursionisti che, acciden-
talmente o per imprudenza,  restano in difficoltà, 
vivendo così attimi drammatici ed interminabili. 
Allora perché trasformare un piacevole momento 
in un bruttissimo ricordo? Basta solo seguire delle 
piccole ma fondamentali regole per evitare spiace-
voli inconvenienti. 
Gli episodi che possono presentarsi sono innumere-
voli e di diversa natura ed entità: dal semplice diso-
rientamento, che può causare attimi di smarrimen-
to, ad incidenti più invalidanti, che impediscono di 
chiamare i soccorsi. Basta pensare ad una semplice 
escursione solitaria dietro casa, in bassa o media 
montagna, su un terreno roccioso, in assenza di ri-
cezione telefonica e a come una semplice slogatura 
della caviglia possa mettere in serio pericolo l'e-
scursionista incapace di muoversi e di chiedere soc-
corso, soltanto per aver infranto due piccole norme: 
il mancato utilizzo di scarponcini alti da trekking, 
adatti al terreno impervio e la mancata comunica-
zione preventiva del percorso intrapreso e dei tem-

pi di rientro ad altre persone, in 

modo da allertare i soccorsi in caso di non ritorno. 
Quando si decide di fare un’escursione in monta-
gna, al mare, in bici, a piedi, a cavallo o in kayak, 
da soli o in compagnia, è necessario assumere delle 
precauzioni: ecco quindi un breve elenco di regole 
da conoscere e da adattare di volta in volta alle si-
tuazioni più svariate che si possono presentare:
1. Studiare l'itinerario e/o l’area: preparare in 
anticipo l'itinerario scegliendo dei percorsi che ten-
gano conto delle nostre capacità e quelle degli altri, 
in quanto sopravvalutare abilità ed allenamento po-
trebbe essere pericoloso. 
2. Consultare fino a poco prima dell'escursione 
bollettini o siti meteorologici e nel caso di dubbie 
previsioni, annullare l'attività: in montagna il tem-
po cambia molto velocemente.
3. Se si esce da soli bisogna munirsi di telefono 
o ricetrasmittente e in ogni caso bisogna avvisare 
qualcuno sul percorso e sul tempo che si intende 
impegnare.
4. Equipaggiarsi adeguatamente in base alla 
stagione, alla tipologia di percorso, alle condizioni 
climatiche (presenti sia nel luogo di partenza che 
in quello d'arrivo), portare vivande e acqua a suffi-

17

Passeggiare in sicurezza
Cinque regole fondamentali
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cienza, kit di pronto soccorso (se necessario al tipo 
di passeggiata). Accertarsi della funzionalità degli 
strumenti (GPS, navigatori, bussole, radiotrasmit-
tenti etc.).
5. Fondamentale è osservare sempre l’ambien-
te che ci circonda, non solo per apprezzare le pecu-
liari bellezze, ma sopratutto per cogliere e valuta-
re tempestivamente tutto ciò che accade intorno e 
lungo il tratto che si sta per impegnare (condizioni 
del terreno, del tempo, del gruppo, difficoltà del 
tratto, stanchezza, disponibilità d’acqua). 
Si tratta di regole generali che, assimilate ed ap-
plicate metodicamente, consentono lo sviluppo di 
una forma mentis garante dell’integrità propria ed 
altrui, nonché di far ritorno a casa ricchi di piacevo-
li ricordi ed emozioni.

Francesco Riccio
ardea.fr@gmail.com

Passeggiare in sicurezza
Cinque regole fondamentali
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Belle e crudeli oppure crudelmente belle, le or-
chidee che vivono nel Mediterraneo possiedono il 
fascino dei fiori più sensuali, più ricercati ed attrag-
gono studiosi ed amanti della Natura. Le forme, i 
colori e gli odori di queste piante sono frutto della 
mirabile somma di adattamenti raggiunti durante 
la loro evoluzione e permettono loro di attrarre, ol-
tre agli uomini, soprattutto gli insetti indispensabi-
li per l’impollinazione. Ma qui subentra una buona 
dose di crudeltà: molte specie non ricompensano 
l’insetto con il nettare ma mettono in atto inganni 
basati sulla somiglianza di alcune 

strutture del fiore  con quelle 
di altre piante o con, addi-

rittura, le femmine dei 
maschi impollinatori!
Armandosi di mac-
china fotografica, 
taccuino e matite, o 

semplicemente 
della curiosità di 

vedere le or-
chidee spon-
tanee nel 

loro ambiente na-
turale, si può trovare 

un luogo dove, in poche 
ore, è possibile osservar-
ne decine di specie, con 
tutta una serie di varietà 
diversamente interpreta-

bili. Una delle mete italia-
ne ed europee per orchido-
fili e orchidologi è il Parco 
Nazionale del Cilento dove, 
secondo la più recen-
te checklist, vivono oltre 

60 specie: la metà di tutte 

quelle italiane e un terzo di quelle europee. Per chi 
volesse incontrare il maggior numero possibile di 
specie, si consiglia di visitare, fra aprile e maggio, 
un luogo dalla bellezza straordinaria: Sella del Cor-
ticato. Questa bellissima vallata, posta tra i rilievi 
del Cocuzzo delle Puglie (1428 mslm) e del Monte 
Motola (1743 mslm ), è percorribile grazie alla stra-
da che collega Teggiano con Sacco. Si raggiunge il 
primo centro dall’uscita A1 di Sala Consilina e, dalla 
località San Marco si segue sulla strada Provinciale 
11/d. Dopo qualche chilometro di salita ci si troverà 

immersi in pascoli e arbusteti che, nella primavera 
inoltrata, divengono gialli per la fioritura della gi-
nestra odorosa (Spartium junceum). In questi pa-
scoli potrebbe già  iniziare, dalle quote più basse,  
l’osservazione delle orchidee. Oltre le più frequenti 
Anacamptis papilionacea, A. morio ed il loro ibri-
do, relativamente abbondanti, nei prati umidi si 
può trovare Anacamptis laxiflora. A queste, vivace-
mente colorate, si contrappone Coeloglossum viri-
de, con i fiori verdi appena tinti di giallo o rosso, 
difficile da scorgere fra le erbe più alte. Ben visibile, 
invece, è Himantoglossum adriaticum, dai grandi 
fiori screziati di rosso vivo e con un’infiorescenza 
che supera i 60 cm di altezza. Molte specie punta-

Scorcio sulla Sella del Corticato, inizio giugno. Cucuzzo delle Puglie sullo sfondo.
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no, per un inganno più efficace degli impollinatori, 
su un’estrema variabilità nel colore dei fiori. Ecco 
che si può trovare Dactylorhiza sambucina sia ros-
so porpora che bianca, con tutte le variabili possi-
bili fra i due estremi.
Nei pascoli più alti della vallata è possibile sco-
vare le più rare Orchis quadripunctata e Neotinea 
lactea, quest’ultima presente in Campania solo in 
Cilento, in poche località. Alle quote più basse i 
pascoli sono più idonei ad ospitare, invece, le affa-
scinanti Ophrys, che mimano le femmine di piccole 

vespe per attuare il crudele inganno sessuale. Sicu-
ramente si resterà a bocca aperta nell’osservare le 
forme ed i colori dei fiori di Ophrys fusca, O. lacai-
tae o O. incubacea, per citarne solo tre. Le differen-
ze fra le specie diverranno sempre più evidenti, poi 
magari si inizierà a cercare di riconoscere anche le 
specie più difficili... attenzione: per chi si avvicina 
con curiosità  a queste piante e cercherà di identi-
ficarle vi è il serio rischio di cadere in una passione 
travolgente!

                    

                                               Antonio Croce
                                  antonio.croce@tin.it
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Qual è il modo migliore di educare i propri figli, 
i propri ragazzi? È una domanda spinosa alla quale 
si potrebbero dare un’infinità di risposte differen-
ti. Eppure su alcuni punti, su alcuni metodi, si po-
trebbe essere tutti d’accordo. Infatti quale strategia 
si userebbe, ad esempio, se si volesse insegnare ad 
un bambino a sedersi correttamente a tavola? Gli 
verrebbe indicato cosa fare mentre si sta comoda-
mente coi piedi poggiati sulla sedia? Ovviamente 
non si otterrebbe alcun risultato perché si sta dan-
do tutt’altro esempio. E questo è proprio il punto 
cruciale: l’esempio. Quante volte si usa dire ai figli 
maggiori “tu sei grande, devi dare il buon esem-
pio” e quante volte ci si preoccupa di farlo in prima 
persona? Ovviamente da buoni genitori, da buoni 
educatori, si sa che l’educazione sta tutta lì, nella 
capacità di essere un modello da imitare, nell’abili-
tà di educare con le proprie azioni e con il proprio 
modo di essere. Un po’ come diceva il Gentile nella 
prima metà del 1900 “sii uomo e sarai maestro”. Da 
allora è passata molta acqua sotto i ponti e le scien-
ze pedagogiche hanno compiuto passi da gigante, 
affinando sia la conoscenza del bambino che le 
strategie educative (entrambe di fondamentale im-
portanza nel coadiuvare l’opera dell’educatore), ma 
questo rimane sempre il nodo principale. Perché, 
per quanta conoscenza tecnica si possa possedere, 
nessuno sarà mai un buon educatore se non nello 
sforzo costante di migliorare anche se stesso. Ma 
allora, perché quando si parla di educazione all’am-
biente si sente sempre ripetere che “bisogna comin-
ciare dalle nuove generazioni”? Dai genitori, agli 
insegnanti,  agli educatori, la mentalità (sbagliata) 
è sempre la stessa. Tutti concordano che bisogna 
dare il buon esempio tranne per quanto riguarda 
la cultura ambientale. In quel caso no. In quel caso 

la responsabilità è tutta dei bambini. Deve 
cominciare da loro! Il massimo che si  ri-
esce a fare è insegnargli a fare la raccolta 
differenziata. Come sperare allora che le 
nuove generazioni si facciano carico in 

prima persona della questione ambien-
tale? Come è possibile che co-
minci da loro se non sono gli 
adulti, con le proprie azioni 
quotidiane, a indicargli la 
strada giusta? La via da segui-
re è solo una: gli adulti devo-

no rivoluzionare loro stessi e i loro comportamenti 
che, quotidianamente, incidono sull’ambiente e le 
risorse naturali. L’ambiente deve necessariamente 
divenire un interesse e un ambito di conoscenza re-
ale. Non lo si può delegare a nessuno perché ci ap-
partiene: è la nostra casa (perché è il solo mondo in 
cui possiamo vivere), è la nostra dispensa (perché 
è solo da li che viene il cibo di cui ci nutriamo), è 
il nostro patrimonio (perché è da li che viene ogni 
singola materia prima che utilizziamo per vivere), 
ed è solo nostra la responsabilità di gestirlo corret-
tamente affinché non si esaurisca. 
Si delegherebbe mai un estraneo a decidere del pro-
prio patrimonio? Ovviamente no, non ci si potreb-
be fidare. E allora perché si  accetta di delegare un 
estraneo ad insegnare ai propri figli come gestirlo o, 
peggio ancora, si rinuncia ad insegnarglielo in pri-
ma persona? 
L’educazione ambientale è una sfera dell’educazio-
ne della persona importante quanto tutte le altre 
perché, in fin dei conti, insegna a prendere decisio-
ni fondamentali per il proprio futuro. E non si può 
permettere che i giovani siano privi di uno stru-
mento tanto importante... 

Ilaria Cammarata ©

Educare con l'esempio
Si comincia dagli adulti
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Per fortuna un passo importante in questa direzio-
ne è stato compiuto proprio l’anno scorso con lo 
stanziamento di fondi destinati ai genitori dei ra-
gazzi in età scolare nell’ambito del P.O. R. CAM-
PANIA FSE 2007/2013. ARDEA non poteva farsi 
sfuggire quest’occasione e, in collaborazione con 
l’Istituto “Don Lorenzo Milani” di Gragnano (NA), 
ha realizzato il progetto A scuola di ecologia, volto 
a promuovere conoscenze e competenze in materia 
di ambiente e a diffondere buone pratiche presso le 
famiglie degli studenti. Molti i genitori che hanno 

partecipato assiduamen-
te e che hanno com-

preso come ognuno 
di noi possa inci-
dere sensibilmen-
te sulla qualità 
ambientale. Nel 
corso del proget-

to infatti, durato 
quattro mesi, si è vi-

sto come  progressiva-
mente 

cambiassero le piccole abi-
tudini consoli- date negli 
interlocutori a favore di 
nuovi modi di fare e di 
vivere, concre- tizzatisi 
ad esempio nella scelta 
consapevole dei 
prodotti alimen- tari 

e degli imballaggi o nell’applicazione di strategie 
casalinghe per il risparmio idrico. A dimostrazione 
che, come ormai da tempo si afferma, tutti vogliono 
essere persone migliori ma si può diventarlo solo 
con i giusti strumenti. Il ricordo più bello? Quando 
durante l’ultimo incontro, in occasione dei saluti,  
molti hanno esclamato:  “Non sappiamo come rin-
graziarvi, ci avete aperto gli occhi!”.

Ilaria Cammarata
ilariacammarata@gmail.com
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Rosanna Magno ©

Questo gioco aiuta a parlare dei 
vari elementi della natura e a visua-
lizzare le abitudini e i comporta-
menti degli animali che li abitano. 
Prima di iniziare, soprattutto con i 
più piccoli, potrebbe essere interes-
sante parlare tutti insieme della vita 
e delle abitudini di animali molto 
diversi fra loro.

Luogo: all’aperto o al chiuso.
Età: dai 5 anni in su.
Materiali: una palla di stoffa o di gomma piuma.

I giocatori si sie-
dono in cerchio e 
la palla è affidata 
a chi possiede 
una caratteristi-
ca che viene de-
cisa di volta in 
volta (per esem-
pio: il più gio-
vane, il più alto, 
chi ha calze ros-
se ecc…).
Il giocatore pre-
scelto sceglie 
uno degli ele-
menti natura-
li (acqua- ter-
ra- aria), lo dice 
ad alta voce e 
lancia la palla a 
un compagno. 
Questo deve dire 
il nome di un 
animale che viva 
nell’elemento 
menzionato, per 
esempio: “TER-
RA-TALPA”, “ACQUA-TROTA”, “ARIA-PETTIROS-
SO” e deve cercare di rappresentare l’animale appe-
na nominato imitandone il verso e/o mimandone le 
movenze. Gli altri giocatori, a loro volta seguiranno 
nel mimo il loro compagno. 
Poi la palla verrà passata al vicino, di destra o di si-
nistra, che a sua volta deve dire il nome di un altro 

animale che appartiene a quell’elemento, mimarlo 
e così via.
Quando qualcuno sbaglia o non sa rispondere deve 
chiedere aiuto alzandosi e portando la palla a un 
compagno che cambierà elemento ricominciando 
il gioco come prima. Per ogni associazione anima-
le-elemento indovinata, viene assegnato un punto.
Se si ci trova all’aperto è utile raccogliere piccoli og-
getti come ghiande, legnetti o sassolini per poi uti-
lizzarli per l’assegnazione dei punti. A ogni risposta 
esatta, ne viene dato uno.
Vince chi, alla fine, ha il gruzzolo più consistente.
Buon divertimento! 

Rosanna Magno
rosannamagno@alice.it

Rossana Marasco
rossanamarasco@gmail.com

Indovina:
Dove vivo? Chi sono?



Cara ARDEA, ho letto recente-
mente un articolo on line che par-
lava di un rapace chiamato Nibbio 
reale impattato contro una pala eo-
lica in provincia di Avellino. Davve-
ro questi impianti sono così peri-
colosi per la fauna selvatica? Quali 
potrebbero essere le soluzioni? 
Silvia, 26 anni.

La questione dell’eolico è tra le più dibattute degli 
ultimi anni e vede schierati da una parte coloro che 
sono a favore di questa fonte di energia e dall’altra 
le persone che ravvisano nell’installazione di tali 
impianti un impatto ambientale eccessivo. Esclu-
dendo le valutazioni strettamente personali possia-
mo dare per certi vari livelli di criticità e tra questi 
i principali sono: - la devastazione del paesaggio 
(sono tante ormai le zone naturali letteralmente in-
vase da foreste di pale eoliche);
- l’impatto sulla fauna selvatica (uccisione e allon-
tanamento di alcune specie animali). 
È stato ormai ampiamente dimostrato a livello in-
ternazionale che gli uccelli, soprattutto i grandi 
veleggiatori come i rapaci, vengano letteralmente 
falciati dalle pale eoliche che sembrano muoversi 
lentamente ma che in realtà possono superare, in 
punta, i 300 km orari; stessa sorte è riservata ai chi-
rotteri, la cui mortalità per tale causa è ugualmente 

preoccupan-
te. In Spagna 
ogni singolo 
aerogenera-
tore causa la 
morte di circa 
18 uccelli l’an-
no, in Olanda 
si arriva a 33 e 
in Belgio ad-
dirittura ven-
gono abbat-
tuti dalle pale 
eoliche me-
diamente 35 
uccelli l’anno 
appartenenti, 
nella maggior 

parte dei casi, a specie rare e quindi già a rischio di 
conservazione. Se a tutto questo si aggiunge la per-
dita di biodiversità in prossimità di tali impianti, 
la sottrazione di habitat e la scarsa resa energetica, 
viene spontaneo chiedersi se non sia il caso di rive-
dere le attuali procedure di inserimento sul territo-
rio di tali strutture. 
Qual è allora l’alternativa? In realtà le strategie volte 
a mitigare i danni ci sono ed andrebbero attuate al 
più presto. Tra queste sarebbe preferibile escludere 
gli impianti dalle zone di elevato interesse ornito-
logico e conservazionistico; evitare la realizzazione 
di parchi eolici troppo estesi; tendere ad ubicare 
tali impianti in zone già compromesse dal punto di 
vista ambientale e caratterizzate da scarso o nullo 
interesse per l’avifauna e la chirottero fauna; rea-
lizzare Valutazioni di Impatto Ambientale oneste e 
veritiere affidate esclusivamente a professionisti del 
settore che, soprattutto, non siano incaricati dalle 
aziende stesse, come purtroppo accade oggi in Ita-
lia.

 Marcello Giannotti 
Ornitologo, Direttore dell’Oasi WWF Lago di Conza 

(AV)

Per approfondimenti:

www.youtube.com/watch?v=9srPoOU6_Z4
www.viadalvento.org
www.asoer.org/COMUNICATI%20AsOER/
pieghevole_impatto_eolico.pdf

Hai domande o curiosità sul mon-
do dell’ambiente e della natura? I 
nostri esperti sono qui per rispon-
derti! Inviaci una mail all’indirizzo 
ardea.ic@gmail.comIlaria Cammarata ©
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www.ardeaonlus.it - info@ardeaonlus.it -         www.facebook.com/AssociazioneArdeaOnlus


