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una delle foto della galleria ardea
Autore: Francesco Riccio

Acqua, origine (e ragione) di vita. Il liquido più pre-
zioso presente sul pianeta Terra. Fondamentale. 
Indispensabile. Insostituibile. Un bene tutto som-

mato poco salvaguardato e che, oggi, segna la più impor-
tante linea di confine, quella che determina il passaggio 
dalla pace al conflitto. È l’acqua, infatti, la più importante 
ragione di scontro potenziale fra Stati e fra Continenti. Ri-
sorsa imprescindibile e scarsa, nel contempo. Specie per 
l’utilizzo intensivo che oggi se ne fa soprattutto a livello 
industriale. NaturAlis dedica l’intero numero estivo pro-
prio al tema dell’acqua. La stagione, d’altronde, è quella 
giusta per una scelta del genere: che si scelga il mare o la 
montagna, la nostra confidenza con l’acqua è, nei mesi 
estivi, decisamente più intima. E attraverso l’acqua si col-
gono storie, esperienze, scoperte. Si naviga sul filo sotti-
le della superficie ma ci si inabissa, nel contempo, nelle 
profondità; si guadano torrenti, si risalgono letti di fiumi, 
si indugia sotto possenti sorgenti. La redazione di Natu-
rAlis propone, in questo numero, contenuti quanto mai 
interessanti. Si spazia dalle coste mediterranee alla ricerca 
della foca monaca fino al quasi sconosciuto (e impreve-
dibile) mondo delle natrici; dal leggendario viaggio delle 
Caretta caretta, lungo le spaventose insidie che ne carat-
terizzano il percorso, alla meraviglia suscitata dall’obiet-
tivo fotografico che, allo stesso modo, si inabissa verso i 
fondali e scopre tonalità, sfumature, ombre e molto altro 
ancora. NaturAlis, come sempre, narra in lungo e in largo 
sorella terra, sorella acqua, sorella aria, fratello fuoco e via 
elencando. Lo sguardo che questo numero rivolge al tema 
dell’acqua è senza dubbio fra i più interessanti dell’ultimo 
anno, perché, pur essendo una monografia, la varietà degli 
orizzonti inesplorati offerti dalla risorsa acqua è davvero 
infinita. E visto che ci troviamo, notoriamente, in tempo 
di vacanze e di desideri da realizzare, contando su tempo 
libero e su una maggior predisposizione mentale, quale 
migliore occasione per cominciare a cimentarsi, appunto, 
nella fotografia subacquea, o nello studio della fauna ac-
quatica, dei fondali, o di quello che, apparentemente, po-
trebbe essere il più banale corso d’acqua a portata di mano 
e che invece potrà rivelarsi, grazie alle indicazioni di Na-
turAlis, una incredibile scoperta? Chi ci segue da tempo 
conosce la nostra ricetta: mai forzare i tempi. Anche colti-
vare una passione, come la fotografia subacquea, richiede 
i suoi tempi. L’importante è, come ci insegna la natura, 
aver sempre rispetto delle evoluzioni, per godere appieno 
di ogni passaggio, di ogni sfumatura, di ogni sorpresa che 
la natura ci riserva.                      n

visita la photogallery su  
www.ardeaonlus.it

Editoriale
di Gianfrancesco D'Andrea

Foto di Monia Noviello
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di Marzia Imparato
Foto di Marco Colombo

Le tartarughe marine sono tra gli animali più 
antichi esistenti attualmente sul nostro pia-
neta. Considerate come simbolo di stabilità e 

di amore in epoche remote, tutt’oggi questi enormi 
rettili marini affascinano ed emozionano il pubbli-
co destando grande interesse soprattutto nell’am-
bito della ricerca scientifica. Delle sette specie di 
tartaruga marina che vivono ai nostri giorni, pro-
babilmente la più conosciuta è quella appartenen-
te alla famiglia dei chelonidi, ovvero la Tartaruga 
marina comune (Caretta caretta, Linneo, 1758) che 
vive e si riproduce nei nostri mari. Essa è inseri-

ta nella Red List dello IUCN come specie a rischio 
di estinzione ed è citata negli allegati II e IV della 
Direttiva Habitat come “specie prioritaria”, sul-
la quale convergono azioni di salvaguardia. Infat-
ti, nonostante le tartarughe siano animali longevi 
ed apparentemente resistenti, sono vulnerabili in 
ogni stadio del loro ciclo vitale, soprattutto nel Me-
diterraneo.

Vulnerabilità del ciclo vitale 
Immaginando di ripercorrere le principali tappe 
del ciclo vitale della tartaruga marina comune, ci 

Ta r Ta r u g h e
M a r I n e

calosoma.it
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glossario

Hatchiling: tartarughe appena nate. 

ODBA: somma dell'accelerazione dinamica sui tre piani spaziali.

accorgeremmo sin da subito che la forte attività 
antropica reca danni non solo alle coste italiane 
dove questi animali nidificano, ma anche al mare 
stesso. Appena nati i piccoli hatchiling si dirigono 
rapidamente in mare. Da questo momento in poi 
devono costantemente lottare per la sopravvivenza 
nel corso di tutti gli stadi del loro ciclo: da quello 
“oceanico” a quello “neritico”, sino a quello ripro-
duttivo che determina la chiusura del ciclo. I rischi 
a cui vanno incontro sono di varia natura, come le 
catture accidentali negli strumenti di pesca, l’im-
patto con le imbarcazioni, e non meno importante 
l’inquinamento marino proveniente da più fonti, 
con il classico esempio delle “meduse ingannatri-
ci”, ovvero il nome che gli studiosi attribuiscono 
ai rifiuti di plastica che le tartarughe ingeriscono 
scambiandoli per cibo. 

Ricerca per la salvaguardia
L’attuazione di piani di conservazione efficaci sulla 
tartaruga marina comune, richiedono la conoscen-
za completa dei suoi aspetti biologici, ecologici e 
fisiologici. Cosa sicuramente non semplice data la 
difficoltà di studiare questi animali direttamente 
nel loro habitat naturale. Tra i vari metodi c’è quel-

lo che utilizza i data-logger. Questi consentono di 
ottenere molte informazioni tra cui le condizioni 
ambientali dell’acqua. Inoltre, se dotati di accele-
rometri triassiali, permettono di studiare l’accele-
razione del corpo legata al movimento. Quest’ulti-
mo aspetto ha interessato il mio lavoro di tesi, nel 
quale ho testato la performance di nuoto di cinque 
esemplari di Caretta caretta di diverse dimensioni. 
Da tale lavoro, con il calcolo dell’accelerazione di-
namica totale del corpo (ODBA), è emersa la pos-
sibilità di verificare stadi di attività diverse come il 
riposo e il nuoto e, in quest’ultimo caso, il diffe-
rente sforzo legato al numero di pinneggiate effet-
tuate per contrastare il flusso della corrente, che è 
risultato maggiore per gli individui più piccoli, in 
accordo con le leggi allometriche. Da tale risulta-
to si potrebbero approfondire gli aspetti fisiologi-
ci legati al consumo energetico che questi animali 
impiegano per attività come la riproduzione, le im-
mersioni, la ricerca di cibo e le migrazioni su lun-
ghe distanze. Queste ed altre informazioni sono i 
punti fondamentali per garantire la sopravvivenza 
di Caretta caretta, specie chiave per la salvaguardia 
dell’intero ecosistema marino.   n
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La cooperazione internazionale di stampo am-
bientale permette ai paesi in via di sviluppo 
di potersi confrontare con realtà tecnologi-

camente e scientificamente più avanzate, appren-
dendo così nuove tecniche da applicare ai propri 
contesti e successivamente formando nuove gene-
razioni più consapevoli e preparate. Oltre a scopi 
formativi, tali progetti consentono di supportare 
la popolazione nel riconoscimento e nel miglio-
ramento dei propri diritti civili ed umani in aree 
dove i danni ambientali si ripercuotono sulle per-
sone molto spesso all'oscuro delle cause. In questo 
inquadramento, si è svolto un progetto lungo oltre 
quattro anni, dove diverse associazioni italiane e 
salvadoregne (Geologia senza frontiere, Cibele, 
CGT - Uni.Siena, CORDES) hanno cooperato in 
Centro America, in un territorio molto remoto di 
El Salvador, quasi ai confini con l'Honduras. 
L'obiettivo generale del progetto è quello di raffor-
zare le conoscenze del territorio con degli studi 
mirati in diversi ambiti, nonché formare ed infor-
mare le popolazioni locali sulle condizioni e sullo 
status dell'ambiente che li circonda, cercando di 
migliorare le loro condizioni di vita attraverso un 
uso sostenibile delle risorse naturali. In tal modo  
si cerca di rendere gli abitanti consapevoli delle po-
tenzialità naturalistiche presenti nel loro territorio 

Quandola
cooperazione
diventasostenibile

testo e foto di Francesco riccio
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e di conciliare così lo sviluppo sociale (migliora-
mento delle condizioni di vita e sviluppo di attività 
eco-turistiche) e la tutela ambientale (arresto dei 
processi di inquinamento, desertificazione, disbo-
scamento, ecc).
Durante lo scorso Marzo, il mio obiettivo era quello 
di studiare la qualità delle acque superficiali, intor-
no al Cerro Eramon nella regione di Chalatenango, 
dove problematiche come l'eccessivo utilizzo di pe-
sticidi nelle monocolture di mais e la presenza di 
diverse miniere estrattive, che nelle fasi di lavora-
zioni immettono grossi quantitativi di metalli pe-
santi, rendono prioritaria la determinazione della 
qualità dei fiumi rispetto alla salute degli abitanti 
che vivono a ridosso dei corsi d’acqua (tra l’altro 
non va sottovalutato che la scarsa presenza di siste-
mi fognari comporta un aumento di patologie più 
o meno gravi specie in età infantile). 
Pertanto un metodo efficace ed applicabile al con-
testo in cui si è operato è l'utilizzo del cosiddetto 
E.B.I. (Extended Biotic Index), ovvero lo studio 
delle comunità di macrobentofauna presente nei 
fiumi campionati. Tale strumento di indagine, 
nato nel 1978 in Inghilterra, è approdato nel pae-
se centroamericano nel 2010 con uno studio preli-
minare che ha permesso di apportare le modifiche 
opportune alla contestualizzazione del metodo 
alle condizioni Salvadoregne, rinominandolo I.B.F. 
(Indice Biològico a nivel de Familia). Questo stru-
mento permette di ottenere un indice numerico 
che, convertito in apposite tabelle, e solo dopo aver 
classificato gli animali raccolti, sancisce il grado di 
inquinamento e il responso sulla qualità delle ac-
que; a ciò sono state affiancate delle analisi chimi-
co-fisiche condotte da una società locale, perfezio-
nando così il quadro conoscitivo dei fiumi presi in 
considerazione. Tutti i 608 individui di macroin-
vertebrati sono stati conservati in alcool a 90° e 
trasferiti presso i laboratori di Igiene ambientale 
dell'Università Federico II di Napoli dove tutt'ora 
è in corso la non facile fase di classificazione ed 
elaborazione dell'indice, in quanto risultano pochi 
gli studi sull'identificazione, sulla presenza e sul-
la distribuzione di macroinvertebrati acquatici in 
Centro America.
Al termine del lavoro tali valutazioni (insieme ad 
altri studi di matrice geologica/naturalistica) sa-
ranno consegnate alle autorità locali, che utiliz-
zeranno tali strumenti al fine di evitare ulteriori 
opere ed attività di distruzione dell'ambiente, della 
biodiversità e della salute umana.    n



Per chi si avvicina a questa passione consiglio di 
avere ben in mente COSA e COME si vuole foto-
grafare sott'acqua! E qui c'è una prima distinzione 
fra fotografi apneisti e fotografi sommozzatori. Se 
si è apneisti di primo pelo o si fa semplicemente 
snorkeling è sicuramente meglio puntare su qual-
cosa di leggero. Il mercato ormai offre tutta una se-
rie di macchine che vanno dalle compatte anfibie 
alle macchine un po’ più avanzate con scafandro. 
Consiglio sempre di acquistare una macchina che 
permetta anche di utilizzare i programmi manuali 
e quindi di selezionare sia il tempo di scatto che il 
diaframma. Magari all'inizio non verrà usato, ma se 
pian piano la "malattia" farà il suo decorso si potrà 
sempre passare dal programma automatico a quel-
lo manuale.

I sommozzatori, soprattutto quelli con un po' più 
di esperienza, potranno anche pensare di utilizza-
re una reflex con scafandro. Ricordo che l’uso della 
macchina fotografica implica comunque di avere 
almeno una mano impegnata e che bisogna pos-
sedere un po' di esperienza per essere allo stesso 
tempo sub e fotografi in sicurezza. 
Sicuramente quando si sceglie una reflex la spesa è 
più marcata visto che occorrerà comprare un oblò 
per il nostro obiettivo e almeno un flash esterno. 
Eh sì, in mare ce ne è sempre bisogno! L'acqua è un 
liquido che assorbe molto rapidamente sia la luce 
solare che quella del flash e quindi se non si voglio-
no foto tutte con una tonalità cianotica, bisogna 
necessariamente utilizzare almeno quello esterno 
della nostra macchina. Invece i flash interni delle 11

Il mare come un grande paese accoglie chiunque ha voglia di abbracciarlo, 
così in una mite giornata del sud mi lascio scivolare silenziosamente sotto 
la superficie, ansioso come sempre. Sotto il pelo dell’acqua il mondo cambia 

drasticamente, si è sempre in un luogo selvaggio anche se a due passi da casa. 
Dietro a quello scoglio visto migliaia di volte può sempre nascondersi qualcosa 
di mai osservato, di sconosciuto… ciò rende anche un piccolo e semplice giro 
con la maschera e la fida macchina fotografica una scoperta sempre nuova ed 
eccitante, un’esplorazione nel vero senso della parola!

ImmersIonI
fotografIche:
scattI dI bIodIversItà

m a r I n a
testo e foto dI fabIo russo



compatte causano alcuni problemi: in primis risul-
tano troppo deboli e in secondo luogo illuminano 
il soggetto frontalmente, appiattendo un po' la foto 
e spesso interferendo con le particelle in sospen-
sione nell’acqua, creando un brutto effetto neve. 
Quindi il secondo passo per migliorarsi è quello 
di acquistare ed imparare ad usare un flash subac-
queo. Questa è una scelta che va fatta con molta at-
tenzione. Infatti, quando si acquista un accessorio 

bisogna considerare la compatibilità con un'ampia 
gamma di macchine fotografiche, dato che queste 
diventano obsolete e si sostituiscono molto più fa-
cilmente degli accessori. Fra gli optional immortali 
ci sono anche le lenti macro e alcune lenti aggiun-
tive umide che possono essere montate e smontate 

sott'acqua e che permettono un ingrandimento su-
periore dei soggetti. Ne esistono di molte marche 
e di differenti diottrie, (+5, +6,  +10, +15 ecc) ed in 
genere suggerisco di utilizzare quelle a minor in-
grandimento all’inizio e di non andare oltre al +6 
quando si fotografa in apnea. L'impiego di queste 
lenti diminuisce la profondità di campo (la zona 
in cui gli oggetti appaiono focalizzati) e quanto 
più sarà maggiore l’ingrandimento minore sarà la 

superficie di messa a fuoco e quindi si dovrà stare 
possibilmente fermi.
Adesso, equipaggiati con un’attrezzatura adeguata 
alle nostre esigenze, comincia la caccia ai soggetti! 
I primi su cui far pratica sono gli organismi ben-
tonici (a contatto con il fondo), sessili (fissi) o con 

12

Fabio Russo. Foto di Alessandra Somma
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limitata capacità di movimento. Questi ci daran-
no la possibilità di fotografare con calma e di spe-
rimentare per bene tutte le tecniche. Ad esempio, 
uno spirografo (Sabella spallanzanii) o una stella 
marina potranno darci grandi soddisfazioni nono-
stante siano soggetti comuni e pressoché immobili.
Ovviamente una buona base di biologia marina, 
una comprensione degli ambienti marini e dell’e-
tologia delle specie può essere molto di aiuto, so-
prattutto se il nostro obbiettivo è quello di docu-
mentare al meglio la vita marina e i suoi ambienti 
nel rispetto dei suoi equilibri. 
Ad esempio, se si ha intenzione di fotografare dei 

cavallucci marini, conoscere e riconoscere dove e 
quando trovarli sarà molto di aiuto! Tuttavia a que-
sto punto bisogna scegliere la tecnica fotografica 
adatta non solo per riprodurre ciò che vede il no-
stro occhio ma anche per "interpretare" al meglio il 
soggetto in una data situazione.
All’inizio i risultati non arriveranno subito. Come 
ogni disciplina anche la fotografia subacquea si 
compone sia di capacità innata che di pratica. Per-
tanto più ci si esercita, più si entra in confidenza 
non solo con l'attrezzatura ma anche con gli orga-
nismi marini.      n
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Merlo acquaiolo
di ilaria Fozzi

Foto di alessandro Franza

Il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) è un picco-
lo passeriforme appartenente alla famiglia dei 
Cinclidi che nidifica lungo corsi d’acqua poco 

profondi in zone montane e forestali.
È una specie molto territoriale, i maschi a volte 
possono essere molto aggressivi con i conspecifici, 
soprattutto se si tratta di giovani maschi; in alcuni 
casi si può assistere all’inseguimento anche sott’ac-
qua dell’intruso e a ripetuti attacchi a colpi di bec-
co. 
Possiede alcuni adattamenti fisici che gli consen-
tono di vivere alla perfezione nell’ambiente acqua-
tico: un piumaggio molto fitto, una corporatura 
massiccia, zampe robuste e membrana nittitante 
per vedere sott’acqua (una sorta di terza palpebra 
trasparente presente anche in altri uccelli, come ad 
esempio alcuni rapaci o il Martin pescatore).
Tali adattamenti consentono al Merlo acquaiolo di 
immergersi in acque anche molto mosse e turbo-
lente, fino a 1,5 metri di profondità, camminando 
sul fondo e usando le ali come remi per catturare 
invertebrati acquatici (soprattutto ninfe e larve di 
insetti acquatici cercate tra i sassi sul fondo che 
possono essere spostati con il becco durante la ri-
cerca). 
Ed è proprio la sua dieta che ci può dare preziose in-
formazioni sulla qualità delle acque di fiumi e tor-
renti. Da alcuni studi, infatti, risulta che uno degli 

elementi che maggiormente influenza la presenza 
del Merlo acquaiolo sul territorio, è l’inquinamen-
to delle acque. Tali studi mettono in correlazione 
tre fattori: l’Indice Biotico Esteso (IBE), basato sia 
sulla quantità che sulla qualità delle specie di in-
vertebrati presenti (specie che esigono un ambien-
te meno inquinato hanno una maggiore importan-
za nel calcolo dell’indice), la presenza o l’assenza 
del Merlo acquaiolo nei corsi d’acqua e l’altitudine 
di questi ultimi. 
Da tali studi è emerso che il Merlo acquaiolo è mag-
giormente presente in torrenti con IBE più alto e in 
torrenti ad altitudini più elevate, in contrapposi-
zione all’impatto antropico maggiore presente nei 
torrenti che scorrono alle minori altitudini. 
Queste caratteristiche fanno del Merlo acquaiolo 
un ottimo bioindicatore, ovvero 
una specie particolarmente 
sensibile a cambiamenti 
ambientali e che può 
quindi fungere da 
campanello d’allar-
me nel caso do-
vesse sparire dai 
nostri corsi d’ac-
qua.      n

Foto di Valeria Balestrieri
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Serpenti... 'anfibi':
Le  natr iC i
di ignazio avella
foto di antonio Mancuso

natrix tessellata
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neL 1768, JoSephuS niCoLauS Laurenti, 
eMinente naturaLiSta ed erpetoLogo 
auStriaCo di origine itaLiana, definì un 

nuovo genere di Serpenti euraSiatiCi, deno-
MinandoLo natrix. taLe SoStantivo Latino è 
traduCibiLe CoMe “nuotatriCe” e da eSSo deri-
va iL noMe itaLiano utiLizzato CoMuneMente 
per indiCare queSti ofidi, detti appunto “na-
triCi”.
ConSiderando taLe etiMoLogia, viene Spon-
taneo iMMaginare Che Le natriCi, dette anChe 
biSCe o Serpi d’aCqua, CoMe MiniMo non diSde-
gnino fare un bagno di tanto in tanto. ed in 
effetti è proprio CoSì: tutte e tre Le SpeCie 
appartenenti aL genere natrix, ovvero natri-
Ce daL CoLLare (n. natrix), natriCe viperina (n. 
Maura) e natriCe taSSeLLata (n. teSSeLLata), 
Sono SpeCie a bioLogia anfibia, traSCorren-
ti gran parte deLLa vita in aCqua a CaCCia di 
prede quaLi peSCi e rane, Catturate grazie 
aLLe ottiMe abiLità natatorie. in aLCuni CaSi 
perSino L’aCCoppiaMento può avvenire in aC-
qua, Ma iL CorteggiaMento, Che prevede Che 
ogni SingoLa feMMina venga Corteggiata Si-
MuLtaneaMente da nuMeroSi MaSChi, in queL-
Lo Che è un vero e proprio grovigLio di Ser-
pi definito “Mating baLL”, avviene in aMbiente 
terreStre, SoLitaMente Sotto Le radiCi di un 
aLbero o aLLa baSe di un CeSpugLio.



a dirLa CoSì, SeMbrerebbe Che queSti Serpen-
ti non abbiano aLCuna poSSibiLità di difeSa 
Contro un eventuaLe predatore, Ma ovvia-
Mente CoSì non è. tutte e tre Le SpeCie di 
natrix Sono infatti CapaCi di Mettere in atto 
un SiSteMa di difeSa attiva adottato da MoLti 
aniMaLi, CoMpreSi aLCuni uCCeLLi e MaMMife-
ri: La tanatoSi. queSta ConSiSte in una vera 
e propria MeSSinSCena attuata daLLa natri-
Ce quando, MeSSa aLLe Strette, SpaLanCa La 
boCCa, tira fuori La Lingua, Si gira SuL dor-
So, Si ContorCe per un po’ e finiSCe per re-
Stare a terra iMMobiLe. in pratiCa, finge di Mo-
rire. per rendere La SCeneggiata veraMente 
iMpreSSionante, La faSe deLLa finta agonia 

viene arriCChita da rigurgiti vari ed eMiSSioni 
CLoaCaLi daL nauSeabondo oLezzo di peSCe 
ranCido. L’effetto CoMpLeSSivo riSuLta eS-
Sere CoSì ConvinCente e diSguStoSo Che 
quaSi SeMpre iL predatore rinunCia aLLa na-
triCe e Si aLLontana, perMettendoLe di Stri-
SCiare pLaCidaMente aL SiCuro.
queSte Sono SoLtanto aLCune note bio-
LogiChe CoMpLeSSive SuL genere natrix, 
pertanto Chi vuoL Saperne SuLLe SingoLe 
SpeCie di natriCi o  SuL rapporto degLi aLtri 
Serpenti Con L’aCqua o Su aLtro, può SCri-
vere ad info@ardeaonLuS.it o SuLLa pagina 
faCebook “aSSoCiazione ardea”!  n
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Le natriCi preSentano teSta groSSa di for-
Ma Sub-triangoLare ben diStinta daL CoLLo, 
oCChio Con pupiLLa rotonda, CoLorazione 
poCo appariSCente a baSe grigio-verdaStra, 
diMenSioni Medie (CirCa 120 CM) e diMorfiSMo 
SeSSuaLe evidente (Le feMMine Sono MoLto 
piu' grandi e Meno SLanCiate dei MaSChi). eSSe 
fanno parte deLLa faMigLia dei CoLubridi, 
Ma preSentano SquaMe nettaMente Carena-
te, CaratteriStiCa Che Le aCCoMuna ai vipe-
ridi, Con Cui a voLte vengono ConfuSe e 
dunque eLiMinate in quanto erroneaMente 
ritenute periCoLoSe per L’uoMo. in reaLtà 

Le natriCi Sono Serpenti agLifi, ovvero pri-
vi di denti atti ad iniettare veLeno, e aL po-
Sto di ghiandoLe veLenifere vere e proprie 
preSentano Le ghiandoLe di duvernoy, Che 
SeCernono una Sorta di SaLiva ModifiCata, 
CapaCe di indurre neLLe prede effetti para-
Lizzanti aSSoLutaMente innoCui per L’uoMo.
oLtre a non eSSere veLenoSe, Le natriCi ri-
SuLtano eSSere rettiLi notevoLMente Miti e 
quieti, non MoLto veLoCi neLLa fuga SuLLa 
terraferMa e aSSoLutaMente reStii a Morde-
re perSino quando Catturati e Maneggiati. 

natrix tessellata
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natrix natrix
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Minimalismo
Matteo Pagnoni

Tiè
Massimiliano Bencivenni

Un tuffo tra le opere finaliste del Concorso Nazionale targato ARDEA.

3° POSTO

CATEGORIA PAESAGGI

1° POSTO

CATEGORIA MAMMIFERI
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Pesce scorpione
Luca Marini

Ritratto di un gabbiano
Maurizio Brocca

7° POSTO

CATEGORIA AVES

4° POSTO

CATEGORIA ANIMALIA

illustrarelanatura.it      facebook.com/IllustrareLaNatura
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Se la vostra camminata è scandita dal 
lento diradarsi dei rumori del traffico cit-
tadino lasciato alle spalle; se la vostra 

camminata segue la corsa delle lucertole 
campestri (Podarcis siculus) lungo gialli mu-
retti tufacei colorati da tipiche essenze medi-
terranee, come la ginestra odorosa (Spartium 
junceum) o il cisto marino (Cistus monspe-
liensis), o da piante ornamentali come il gli-
cine (Wisteria sp.); se la vostra camminata 
è preceduta dalle lente ombre di gabbiani 
reali mediterranei (Larus michahellis), talvol-
ta allontanate da quella più veloce del fal-
co pellegrino (Falco peregrinus); se, infine, 
la vostra camminata termina col gracchiare 
metallico delle taccole (Coloeus monedula) 
che si leva da antiche ville romane, costruite 
su falesie e isolotti, allora starete percorrendo 
il sentiero che porta alla Gaiola. 
Contigua alla città di Napoli, alla Gaiola si 
accede dal quartiere di Posillipo, adagiato 
sull’omonima collina tufacea. Al di là del-
la suggestiva cornice paesaggistica, l’area 
presenta interessanti peculiarità naturalisti-
che, che la rendono una comoda meta per 
escursioni brevi ma intense. Non sarà, dun-
que, un caso che dal 2002 la Gaiola diviene 
un’area marina protetta, una delle poche 
che accosta alla meraviglia della natura il 
fascino della storia. 
La piacevole passeggiata in realtà è solo il 
preludio alla vera è propria gita naturalistica. 
Questa, poi, può trasformarsi in una piace-
vole visita al Parco Archeologico del Pau-
silypon, nome dell’antica villa d’otium roma-
na. Il sito archeologico risale al I secolo a.C. 
ed affaccia sulla suggestiva Baia di Trenta-
remi. Tra approdi, ninfei e camminamenti, 
sarete, forse, rapiti dall’incantevole teatro, 
spesso luogo di manifestazioni artistiche e te-
atrali. 
Se alla storia, invece, si preferisce la natura, 
come spesso capita ai lettori di NaturAlis, al-
lora è d’obbligo portare maschera e tubo, 
e immergersi tra le leptogorgie (Leptogorgia 
sp.) e le gorgonie (Eunicella sp.). Nel calei-
doscopio in cui ci si ritroverà si potranno am-
mirare decine di forme e colori differenti, di 
pesci, spugne, alghe, tunicati, molluschi, cni-
dari, echinodermi e quant’altro, nuotando 
tra le rovine romane sommerse, dove solo la 
natura ha resistito allo scorrere del tempo.  n
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Gaiola
   di marco basile



L'acquereLLo
neLLa pittura
naturaListica
di  L o re n z o  d o t t i
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Nato a Torino il 7 giugno 1958 vive e lavora nella 
campagna torinese e nell’Isola di Capraia. Pit-
tore animalier e illustratore naturalista, nel 2001 
costituisce la Società di allestimenti museali e di-
vulgazione scientifica STUDIO ALCEDO. Ha preso 
parte a progetti sperimentali di educazione am-
bientale per le scuole medie superiori, stimolan-
do gli studenti a rappresentare la natura dal vivo 
con la tecnica dell’acquerello. Per molti anni è 
stato guida di Biowatching in strutture turistiche di 
vari paesi del mondo, offrendo ai partecipanti la 
possibilità di un’esperienza di “vacanza” diversa 
a contatto con la natura. Le sue illustrazioni sono 
apparse in molti libri di carattere naturalistico so-
prattutto ornitologico ed orchidofilo.

lorenzodottisketcher.blogspot.it

Albrecht Dürer, Ala sinistra di Ghiandaia marina, 
c. 1500/1512, acquerello e tempera su pergamena.

“
Il fascino dell’acque-
rello non si limita alla 

sua freschezza ed alla sua 
spontaneita o a quell’im-
pressione di apparente eva-
nescenza che induce alla 
divagazione sognante o 
alla meditazione; si manife-
sta anche attraverso una 
certa magia dovuta alla 
limpidezza e alla traspa-
renza dei suoi colori”

Edward Lear, Porto Venere, acquerello 1860

Joseph Mallord  William Turner, Tivoli 1819
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Con queste parole Gerald Bauer, nella premessa 
al suo libro “Il Secolo d’Oro dell’acquerello ingle-
se” 2001, restituisce preziosità e importanza all’ac-
querello e inconsapevolmente alla sua funzione 
nella rappresentazione del mondo naturale: solo 
l’acquerello infatti saprà regalare più di altre tec-
niche attraverso la “limpidezza e la trasparenza 
dei suoi colori”, la consistenza e la luce di molte 
forme naturali: come la fragilità dei petali di un 
papavero, le trasparenze e i colori cangianti della 
pelle dei pesci, il soffice piumaggio di un volatile. 
Personalmente dipingo quando in testa si accen-
de la lampadina, quando i pennelli scalpitano e la 
carta non vede l’ora di essere accarezzata: questa è 
la benzina di un acquerellista “en plein air”.

Dipingere natura è un mestiere antico che trasfor-
ma l’uomo da cacciatore di selvaggina a osservatore 
attento del mondo che lo circonda, perché riporta-
re sulla carta le forme e i colori di un animale o una 
pianta è un atto di conoscenza; i pittori naturalisti 
disegnano quindi per conoscere e far riconoscere ad 
altri attraverso un tratto o una pennellata il variegato 
e policromo universo delle scienze naturali.
Fin dal rinascimento la tecnica dell’acquerello viene 
utilizzata dagli artisti per gli studi preparatori delle 
loro opere e per eseguire dal vivo studi sulle scienze 
naturali e la pittura di paesaggio come i freschissimi 
lavori di Albrecht Durer (1471-1528) che durante i suoi 
viaggi dipinse ad acquerello paesaggi, piante e anima-
li.  
Ma bisogna aspettare il XVIII secolo perché la tecnica 
dell’acquerello, fino ad allora  considerata marginale, 
venga riconosciuta e valorizzata: in Inghilterra tra il 
1750 e il 1850 si assiste alla nascita del “The golden age 
of british watercolors” (il Secolo d’Oro dell’acquerello 
inglese), uno degli avvenimenti più importanti della 
storia dell’arte moderna dove il paesaggio e la sua rap-
presentazione prendono il posto di preminenza fino 
ad allora occupato dal ritratto o dalla rappresentazio-
ne storica. Sono gli anni del “Grand Tour” (viaggio 
condotto da giovani aristocratici europei per ampliare 
i loro orizzonti culturali nel vecchio continente) che 
vide un esercito di acquerellisti, soprattutto inglesi ar-
mati di pennello e taccuino, riportare sulla carta con 
dovizia di particolari paesaggi e architetture dell’Eu-
ropa continentale, con una predilezione per l’Italia e 
le sue città d’arte. L’impiego dell’acquerello nel corso 
dei viaggi è una delle più antiche e caratteristiche ap-
plicazioni di questa tecnica, preferita ad altre per la 
sua praticità e il ridotto volume di materiali da porta-

John White, Archosargus probatocephalus, 
acquerello c.1585/1593

Charles Frederick Tunnicliffe, 
Falaropo di Wison, acquerello 1958

Vincent Fossat, Coprinus comatus, 
acquerello c. 1875/1890
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re sul campo. Tra gli acquerellisti inglesi Edward Lear, 
e William Turner, solo per citarne un paio, lasciano il 
segno nella storia dell’arte e dell’acquerello. Edward 
Lear, scrittore e artista inglese (1812-1888), famoso per 
il suo “Libro dei nonsense”, lascia l’Inghilterra nel 1837 
per un lungo viaggio di scoperta nei paesi del Medi-
terraneo: i suoi paesaggi raccontano meglio di tante 
fotografie le atmosfere gli usi e i costumi dei paesi che 
si affacciano sul Mare nostrum dall’Italia alla Turchia 
passando per l’Albania e Malta. 
La produzione artistica dell’inglese Joseph Mallord 
William Turner (1775-1851) è monumentale: nel corso 
dei suoi numerosi viaggi europei riempie un numero 
impressionante di taccuini conservati alla Tate Gal-
lery di Londra, circa 30.000 tra disegni e acquerelli 
che raccontano meglio delle parole il “pittore della 
luce”. I suoi taccuini e molti dei suoi acquerelli sono 
consultabili online sul sito della Tate Gallery. 
L’acquerello viene utilizzato a partire dal seicento an-
che nella rappresentazione del mondo naturale così 
come ben documentato dal lavoro dei numerosi pit-
tori naturalisti al seguito delle spedizioni scientifiche 
e le esplorazioni transoceaniche. Primo tra loro l’arti-
sta inglese John White (attivo tra il 1585 e il 1593) che 
partecipò alle spedizioni nella Virginia americana, da 
poco scoperta e colonizzata, per dipingervi ad acque-
rello flora fauna e paesaggi. 
Ma anche i lavori ad acquerello realizzati durante le 
esplorazioni in terre lontane servivano come base per 
le incisioni che avrebbero impreziosito le pubblica-
zioni scientifiche sul tema.
Solo verso la fine del XIX l’opera di alcuni grandi pit-
tori naturalisti influenzerà in modo decisivo le fu-
ture generazioni affinché il lavoro ad acquerello sia 
opera definitiva e non solo mero passaggio di studio 
o bozzetto preparatorio. Merita ricordare tra i padri 
spirituali dell’attuale pittura naturalistica l’ornitologo 
americano Louis Agassiz Fuertes (1874-1927), il pit-
tore naturalista inglese Charles Frederick Tunnicliffe 
(1901 1979) e Vincent Fossat (1822-1891) pittore natu-
ralista francese.
La pittura naturalistica ha visto crescere qualitativa-
mente anche la produzione di diversi pittori italiani, 
e tra loro molti acquerellisti che ogni anno organiz-
zano corsi e stage per divulgare l’arte naturalistica 
attraverso la tecnica dell’acquerello. Per promuovere 
le loro iniziative hanno creato anche la pagina Face-
book “Corsi di disegno e pittura naturalistica”, per far 
incontrare gli artisti naturalisti e coloro che cercano 
un corso di disegno o pittura sulla natura ovunque in 
Italia.       n
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Quali sono le caratteristiche principali 
della foca monaca del mediterraneo?

La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie ani-
mali più rare al mondo, con una popolazione distribuita 
in due aree principali:  una  nel Mar Egeo e l’altra lungo le 
coste  atlantiche dell’Africa subsahariana. La foca monaca 
del Mediterraneo è l’unica specie classificata nel genere 
Monachus e l’unico pinnipede perfettamente adattato 
alla vita in acque calde o temperate insieme alla foca mo-
naca dei Caraibi, dichiarata estinta dagli anni cinquanta, 
e alla foca monaca delle Hawaii, entrambe recentemente 
classificate nel nuovo genere Neomonachus.

Qual è attualmente la situazione nel me-
diterraneo (quante sono e dove sono)? 

La stima totale della popolazione superstite all’in-
terno del bacino del Mediterraneo è di circa 250 in-
dividui, ma il numero è rimasto pressoché invariato 
da circa quarant’anni. Il dato, pertanto non è molto 
attendibile e si scontra con una realtà di fatto: le sti-
me numeriche di consistenza delle popolazioni e le 
osservazioni sul comportamento di questi animali 
sono da sempre difficili e discontinue. La foca mona-
ca, infatti, risulta più facilmente osservabile quando 
si avvicina alla terra e ciò avviene in periodi non sem-

F o c a
monaca
parla l'esperto
D i  r o s a r i o  b a l e s t r i e r i
Foto Di emanuele coppola

Emanuele Coppola è un Ingegnere Civile che si è dedicato alla 
documentazione naturalistica. Dalla metà degli anni ottanta 
ha iniziato ad interessarsi della foca monaca, realizzando ser-

vizi fotografici e tre documentari sulla specie. Negli ultimi anni ha 
scoperto alcuni piccoli nuclei familiari di foche monache in alto 
Adriatico e nel Tirreno a cui ha dedicato il nuovo documentario 
in uscita il prossimo autunno. Nei prossimi mesi uscirà anche un 
suo libro dove racconta trent’anni di ricerche in Grecia, Turchia, 
Tunisia, Croazia e Italia. Recentemente è diventato consulente 
del RAC/SPA di Tunisi: il programma delle Nazioni Unite per l’Am-
biente Mediterraneo, per il quale ha redatto il piano d’azione per 
il monitoraggio della specie nel prossimo triennio. È Presidente 
del Gruppo Foca Monaca Italia www.focamonaca.it
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pre definibili: la specie si riproduce prevalentemen-
te in autunno, ma alcuni parti si registrano anche in 
altri periodi dell’anno; la muta del pelame avviene al 
termine dell’attività riproduttiva e si svolge in poche 
settimane, generalmente tra i mesi di Marzo e Aprile, 
durante le quali gli animali tendono a trascorrere al-
cune ore fuori dall’acqua.

Quali sono i fattori limitanti e le minacce 
per Questa specie? 

Il drammatico declino della specie si è accentuato 
nel dopoguerra e ciò è dipeso dall’uccisione diretta 
da parte di pescatori e di altri soggetti interessati al 
collezionismo di individui giovani e adulti, l’uccisio-
ne accidentale per le interazioni con gli attrezzi da 
pesca, riguardante principalmente individui giovani, 
e la diminuzione generale della presenza della spe-
cie provocata da un generale impoverimento di vaste 
aree del Mediterraneo per eccessivo sforzo di pesca. 
Sono stati indicati altri fattori, come ad esempio il 
degrado degli ambienti costieri e un aumento del di-
sturbo antropico causato dall’attività turistica. Questi 
ultimi però hanno effetti del tutto secondari e mar-
ginali sulla sopravvivenza della specie e rischiano di 
essere sopravvalutati. Ci sono poi altre minacce sub-
dole e difficilmente valutabili, come l’inquinamento 
e l’ingresso di specie ittiche aliene dal Mar Rosso, tra 
cui alcune certamente tossiche, che potrebbero esse-
re ingerite dalle foche con conseguenze letali.

Quali sono le località del mediterraneo 
in cui ci sono le condizioni ambientali per 

ospitare Questa specie? 

Dopo un lungo periodo negativo per la specie, negli 
ultimi anni sembra vi sia stata un’inversione di ten-
denza. In particolare è opinione diffusa che i nuclei 
di foche monache presenti all’interno del bacino del 
Mediterraneo stiano avendo un trend positivo, con 
un aumento di individui ancora difficilmente stima-
bile. Negli ultimi anni si moltiplicano le segnalazioni 
di individui anche a grande distanza dalle aree dell’E-
geo, considerate per decenni come le uniche  capaci 
di ospitare delle popolazioni vitali. Vale la pena citare 
il nucleo osservato da quasi dieci anni lungo le coste 
dell’Istria, nell’Adriatico settentrionale, gli individui 
segnalati in Libia, Egitto, Israele e una femmina gra-
vida rinvenuta recentemente presso la città di Beirut. 
Infine, le osservazioni sempre più frequenti tra la Si-
cilia occidentale, le isole dell’arcipelago toscano e le 
coste della Liguria fanno supporre una presenza sta-
bile di numerosi individui anche nel Mar Tirreno.

Quali sono le abitudini sociali della foca 
monaca?

Come ogni mammifero marino trascorre la maggior 
parte della sua esistenza in mare, ma conserva un le-
game con l’ambiente terrestre per alcune attività in-
dispensabili alla sua sopravvivenza. In particolare il 
parto, l’allattamento e la muta del pelame sono le at-
tività per le quali le foche monache devono necessa-
riamente trovare degli ambienti terrestri idonei. Ove 
le condizioni ambientali lo consentano, femmine e 
cuccioli tendono a formare gruppi anche numerosi, 
mentre i maschi adulti sono prettamente solitari e 
piuttosto aggressivi con in consimili.

un eventuale avvistamento come può es-
sere documentato?  a chi va segnalato?

Uno dei motivi per cui può essere facile avvicinare 
una foca monaca lungo la costa è legato ad un par-
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ticolare comportamento in cui l’animale è completa-
mente o parzialmente addormentato; nel primo caso 
l’animale può essere osservato a terra su spiaggetta o 
su scoglio affiorante, nel secondo caso l’animale gal-
leggia  sotto costa procedendo con lentissimi movi-
menti, alternati a immersioni ripetute ritmicamente 
con intervalli di circa sei minuti. 
Rispettando alcune regole di comportamento si po-
trà godere della tranquilla curiosità degli animali e 
aiutare la ricerca segnalando i preziosi avvistamenti, 
possibilmente anche con foto e video, che potrebbero 
aggiungersi a quelli già rilevati finora dall’Associazio-
ne Gruppo Foca Monaca. 

1) È possibile osservare liberamente l’animale da 

alcune decine di metri di distanza senza disturbarlo, 
semplicemente evitando schiamazzi o movimenti 
bruschi.
2) Vigilare che nessuno si avvicini troppo e so-
prattutto che nessuno consenta la libera circolazione 
di animali domestici (soprattutto cani) nelle imme-
diate vicinanze della foca. 
3) In caso di avvistamento durante la navigazio-
ne è bene rallentare o spegnere il motore della pro-
pria imbarcazione e attendere che l’animale si allon-
tani spontaneamente. 

Per segnalare eventuali osservazioni utilizzare la 
scheda in bassp e inviarla all’indirizzo del Gruppo 
Foca Monaca: grupfoca@tin.it   n
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G   ccedi
SOSTENIBILITà
Circa 3,8 miliardi di anni fa i vulcani presenti sulla superficie della Terra 
eruttavano continuamente lava e vapore acqueo. Le temperature 
lentamente si abbassarono e il vapore acqueo si condensò in nuvole. 
Piovve per migliaia di anni, si originarono così i mari e gli oceani. E proprio 
qui, in questi mari primordiali la vita prese origine.

L’acqua dunque è alla base della vita, 
gioca un ruolo fondaMEnTaLE per la 
sopravvivenza sulla Terra: tutti gli esseri 
viventi sono fatti di acqua in percentuale 
che varia dal 50% al 98%.

CoME si  fa a saPERE quanTa 
aCqua Ci sia nEL nosTRo CoRPo? 
Considerato che il nostro corpo contiene 
circa il 65% di acqua, basta dividere 
per 10 il proprio peso e moltiplicarlo per 
6. Ad esempio in una persona di 70 kg si 
calcolano 42 litri di acqua! ora prova tu!

Regola tutte le funzioni vitali del nostro 
corpo, permette il trasporto delle 
sostanze nutritive, elimina le scorie, 
mantiene costante la temperatura 
corporea.

L'acqua scorre attraverso un complesso 
sistema, il flusso sanguigno, che la porta 
in ogni parte del corpo, giù fino alla 
punta dei piedi e su fino alla testa. 
MA QUAL è LA PARTE DEL CORPO CHE 
CONTIENE PIù ACQUA? 
L’acqua fa bene alla mente! Il cervello ne 
contiene il 73% del suo peso, per questo 
è importante bere spesso durante la 
giornata, così si può pensare al meglio, 
imparare, muoversi e molto altro!

CiRCa iL

65%
di aCqua

73%
soLo nEL
nosTRo 
CERvELLo

di Rossana Marasco e Rosanna Magno
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Anche il nostro pianeta è composto in 
gran parte di acqua per circa 3/4 e 
dall’acqua viene modellato dal punto 
di vista geologico e paesaggistico, 
basta pensare alle valli scavate dai 
fiumi, alle foreste pluviali, agli oceani, al 
ghiaccio dei poli, ma anche ai deserti. 
L’acqua è la Linfa viTaLE della Terra e 
ne regola tutti gli equilibri chimici e fisici, 
proprio come avviene nel nostro corpo. 
L’energia e la materia sono trasportate 
dall’acqua attraverso le varie sfere 
dell’ambiente.

L’acqua serve praticamente per ogni 
nostra attività, case, scuole, agricoltura, 
ospedali, industrie etc… i consumi idrici 
aumentano di anno in anno e quello 
che sembrava una risorsa inesauribile, 
sta iniziando ora a sCaRsEggiaRE, 
anche se è difficile rendersene conto 
poiché (almeno nel nostro Paese) basta 
aprire il rubinetto per vederne scorrere in 
quantità.

Oltre il 97% dell’acqua sulla Terra si trova 
negli oceani e la maggior parte di acqua 
dolce è sotto forma di ghiaccio. Solo 
una piccola percentuale dell’acqua 
totale è coinvolta nei processi terrestri, 
atmosferici e biologici.

è una risorsa distribuita con grande 
disuguagLianza nel mondo a causa 
delle differenti situazioni economiche 
e climatiche dei diversi Paesi. Ci sono 
nazioni in cui l’acqua si spreca e nazioni 
in cui o non c’è riserva idrica o non si 
hanno i mezzi per riuscire a captarla. 
Più di un miliardo di persone nel mondo 
non posso usufruire di acqua potabile. 
E a complicare le cose c’è l’azione 
dell’inquinamento e dei cambiamenti 
climatici (aumento della siccità) che 
contribuiscono e ridurne la qualità e la 
quantità.

3/4dEL nosTRo
PianETa

non è
una RisoRsa
infiniTa

97% nEgLi
oCEani

ghiaCCiai, 
Pioggia, Laghi

PaEsi
sviLuPPaTi

aLTRi
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Questi semplici suggerimenti, se seguiti con costanza porteranno un 
risparmio elevato, e goccia dopo goccia si riuscirà ad arrivare ad un 

consumo sostenibile. 

“L’acqua non è un bene commerciale come gli altri, ma un patrimonio 
che deve essere protetto, difeso e trattato come tale.”

(dalla Direttiva 2000/ 60/ CE del Parlamento Europeo)

Cosa si Può faRE nEL nosTRo PiCCoLo PER 
RisPaRMiaRE quEsTa RisoRsa Così PREziosa?

MEnTRE Ci si 
Lava o si Lava 
quaLCosa faR 

sCoRRERE L’aCqua 
soLo nEL MoMEn-
To dELL’EffETTivo 

bisogno.

Con gLi 
ELETTRodoMEsTiCi 
PREfERiRE faRE La-

vaggi a PiEno 
CaRiCo.

RaCCogLiERE 
L’aCqua Piova-

na PER annaffia-
RE oRTi E giaRdini 

E LavaRE LE au-
ToMobiLi.

Con-
TRoLLaRE 

LE PERdiTE nEi 
RubinETTi E 

nEi wC.

aCqua di MonTE, 
aCqua di fonTE, 
aCqua Piovana,
aCqua sovRana,
aCqua ChE odo,
aCqua ChE Lodo,

aCqua ChE squiLLi,
aCqua ChE bRiLLi,

aCqua ChE CanTi E Piangi, 
aCqua ChE Ridi E Muggi.

Tu sEi La viTa E 
sEMPRE sEMPRE fuggi.

       gABriELE D'ANNuNzio
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La Grotta Bianca è solo l’ultima tappa di un’espe-
rienza meravigliosa durata tre giorni. Come ogni 
anno l’associazione ARDEA organizza un viaggio 
per esplorare le bellezze naturalistiche del nostro 
paese e quest’anno è stata la volta del Salento e del-
le sue lagune! 
Sfidando ogni forma di superstizione, è venerdì 17 
quando la sveglia suona la carica per questa nuo-
va avventura! La prima meta è la Riserva Naturale 

Statale Torre Guaceto. Ad accoglierci un mare cri-
stallino, una lunga costa sabbiosa che conduce lo 
sguardo sul monumento simbolo dell’area protet-
ta ed un sentiero percorso da non poche emozio-
ni. I tipici muretti a secco, ricchi di ramarri, gechi 
e di varie specie di ortotteri, fanno da cornice alla 
nostra escursione terrestre; nei cieli, invece, è un 
pullulare di migratori: codirossi comuni, stiaccini, 
falchi di palude e un maestoso falco pescatore!  

Foto di Valeria Balestrieri

Come al farsi del giorno, la luce filtrava attraverso le palpebre socchiu-
se e preannunciava la vista di un paesaggio incantato… 
Nella mia mente si prefigurava un’immagine luminosa non ben defini-

ta e nel mio cuore si alimentava il desiderio di andare oltre l’immaginazio-
ne, quando, ad un certo punto, Sergio ci invita ad aprire gli occhi: davanti a 
noi un paesaggio di cristallo finemente cesellato! Che sia stata opera di un 
abile scultore? Non proprio, più semplicemente l’azione dell’acqua nel cor-
so dei secoli ha dato vita ad uno dei capolavori naturali più belli di sempre!

Acqua che 
   colpisce...

di Valeria Balestrieri
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Il secondo giorno ci dirigiamo in provincia di Lec-
ce, presso la Riserva dello Stato Le Cesine nonché 
Oasi WWF considerata nel 2010 la più bella d’Italia 
per praticare il birdwatching. Tuttavia, a regalarci 
le emozioni più grandi non sono state le specie di 
uccelli bensì l’incantevole paesaggio lagunare!
Non è facile, infatti, poter apprezzare in un sol 
colpo d’occhio le mille sfumature di verde che si 
stagliano nell’intenso blu della laguna! L’oasi è un 
mosaico complesso di  formazioni vegetali ed arbo-
ree che vanno dal canneto al bosco, passando per la 
macchia mediterranea e la lecceta.
Nel pomeriggio c’è il tempo di visitare lo splendido 
Museo di Storia Naturale del Salento, un vero fiore 
all’occhiello sia per il recupero della fauna che per 
la promozione della natura.
Il giorno seguente, pur essendo l’ultimo, si rivela 
ricco di attività. Entusiasmante è stato visitare la 
bellissima “Città Bianca”: incastonata nella pietra 
calcarea, Ostuni si manifesta in tutta la sua elegan-
za attraverso la semplicità della tradizione locale 
che spazia dalla lavorazione della pietra ai prodot-
ti gastronomici più tipici. Dopo pranzo è l’ora di 
prendere un caffè ad Alberobello e di gustare la bel-
lezza degli storici Trulli. Tra una foto ricordo vec-
chia maniera ed un più moderno selfie arriviamo al 
tramonto presso le Grotte di Castellana per una vi-
sita speleologica notturna difficile da dimenticare!
L’ingresso è imponente e, armati di elmetti, fron-
tali ed entusiasmo ci inoltriamo nella penombra...
Era la prima volta che entravo in una grotta e ogni 
passo aveva il sapore della scoperta. Non avevo mai 
camminato nel buio per così tanto tempo, né avevo 
visto una colonia di pipistrelli a testa in giù dormire 
nel loro habitat naturale; ancor meno immagina-

Foto di Ilaria Cammarata

Foto di Valeria Balestrieri



vo che l’acqua attraverso il carsismo potesse 
essere artefice di opere architettoniche di tale 
fattura! Tuttavia lo stupore mi ha impedito di 
immagazzinare tutte le informazioni che gli 
esperti speleologi fornivano: più delle parole 
nella mia mente si sono cristallizzate le imma-
gini delle stalattiti, delle stalagmiti, delle vele  
e la brillantezza dei minerali.
All’uscita della grotta ad attenderci c’era un nuovo 
viaggio, quello verso casa. A notte fonda raggiun-
giamo Napoli e soddisfatti riponiamo a letto il pre-
zioso bagaglio di emozioni, mentre, lentamente gli 
occhi si richiudono…      n
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Per carsismo si in-
tende l'insieme di reazio-

ni che Provoca l'alterazione di 
rocce carbonatiche. il fenomeno 

è causato dall'azione delle acque, 
rese leggermente acide dall'arricchi-

mento indiretto di co2 atmosferica e 
di acidi organici contenuti nel terre-
no. il Processo si articola in due fasi: 
la Prima riguarda il disfacimento del-
la roccia, la seconda si ha quando il 
materiale disciolto, scendendo al di 
sotto del livello del suolo, Provo-
ca la formazione di strutture iPogee. 
il nome del fenomeno si deve alla re-
gione del carso situata al confine fra 
italia e slovenia in cui il Processo è 
stato maggiormente studiato. il car-
sismo è classificato in base all'azione 
che svolge al di soPra o al di sotto del 
livello del suolo, Per cui avremo car-
sismo ePigeo e carsismo iPogeo. il Pri-
mo, Provoca la realizzazione di for-
me dette doline; il secondo ha nelle 
grotte la sua massima esPressione at-
traverso lo stillicidio delle acque che 
Provoca la formazione di stalattiti e 
stalagmiti. la fauna connessa al carsi-
smo è costituita da sPecie adattate ad 
una vita in assenza di luce, esse difatti 
non Presentano organi Per la visione, 
e sono Prive di Pigmentazione.

mirko natale

MA 
COS'È

 IL CARSISM
O?

Foto di Ilaria Cammarata

Foto di Ilaria Cammarata
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l'acquariodi rossana marasco e rosanna magno
disegni di andrea accennato
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di rossana marasco e rosanna magno
disegni di andrea accennato



Come si depurano le aCque reflue?
domanda di anna natella

Foto di monia noviello
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Cara Anna,  
le acque di scarico, dette anche acque reflue, 
derivano dall’attività antropica (attività agri-

cole, domestiche o industriali) e sono contaminate 
da agenti di varia natura: fisici (residui di varie di-
mensioni), chimici (sostanze inorganiche e orga-
niche) e biologici (microorganismi patogeni). Per 
questo motivo, come sa, non possono essere immes-
se direttamente nei corpi idrici recettori perché po-
trebbero causare seri, e talvolta anche irreversibili, 
danni all’ambiente (in particolare mare, fiumi e suo-
lo) e come conseguenza, diretta o indiretta, anche 
all’uomo. 
Con il termine “trattamento delle acque reflue” si in-
dica tutta una serie di processi meccanici, chimici 
e biologici che permettono di depurare le acque di 
scarico e ridurre i contaminanti entro i limiti di leg-
ge; in tal modo l’acqua reflua (trattata) può essere 
scaricata nel corpo idrico recettore senza particolari 
conseguenze impattanti negativamente sull’am-
biente.
In un impianto di depurazione delle acque reflue si 
distinguono sostanzialmente due linee di processo: 
la linea acqua e la linea fanghi. 
La linea acqua può essere schematizzata nel seguen-
te modo:
• Trattamenti primari: si tratta di trattamen-
ti di tipo fisico-meccanico che rimuovono i solidi 
grossolani e quelli sedimentabili;
• Trattamenti secondari: si tratta di trattamen-
ti biologici in cui i microorganismi rimuovono le 
sostanze organiche presenti nel refluo (biodegrada-

zione). Quello più utilizzato è il cosiddetto processo 
“a fanghi attivi” che avviene in presenza di ossigeno;
• Trattamenti terziari: si tratta di trattamen-
ti finali di controllo che permettono di igienizzare 
maggiormente il refluo, ormai trattato, e di rimuo-
vere eventuali sostanze che non sono state rimosse 
nei precedenti trattamenti. 
La linea fanghi può essere riassunta nel seguente 
modo:
• Processi di disidratazione: trattamenti atti ad 
allontanare la parte liquida dai fanghi;
• Processi di stabilizzazione: trattamento bio-
logico del fango in cui le sostanze organiche presen-
ti sono biodegradate dai microorganismi in compo-
sti più stabili e potenzialmente meno tossici.

Su quest’ultimo punto e in chiave “sviluppo sosteni-
bile” è importante citare la digestione anaerobica: i 
microorganismi biodegradano le sostanze organi-
che presenti nel fango producendo soprattutto me-
tano (CH4) e anidride carbonica (CO2). Il metano 
può essere riutilizzato nello stesso impianto per la 
produzione di energia elettrica permettendo allo 
stesso di risparmiare dal punto di vista economico. 
Questo si traduce, inoltre, in un minor impatto am-
bientale e nella riduzione delle emissioni in atmo-
sfera.       n

Ciro Florio 
TeCnologo ambienTale



38

Dalla fusione di arte e sapienza nasce 
“Paludi e squame”: rettili ed anfibi d’Ita-
lia edito da Punto Marte e realizzato dai 

fotografi naturalisti Marco Colombo e Matteo 
Di Nicola con il contributo  del Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olo-
na. 112 pagine da leggere e ammirare dove 
bellezza e conoscenza si associano per la tu-
tela di questi particolarissimi animali. Ritratti 
nel loro ambiente naturale, rospi, rane, sala-
mandre, tritoni, testuggini e serpenti si metto-
no in mostra per descrivere l’importanza e la 
varietà delle specie italiane nonché la neces-
sità di proteggerle.

Foto di marco colombo

paludi e squame

Paludi e squame: rettili e anfibi d'Italia
MaRCo CoLoMbo E MaTTEo di niCoLa
Edito da archivio fotografico italiano
Realizzato con il contributo del Parco Locale di interesse sovracomunale
Rile-Tenore-olona ed il patrocinio della societas herpetologica italica (shi).
Editore: Punto Marte
Collana: archivio fotografico italiano
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Nessuna vita puo' 
prescindere
dall'acqua.VB


