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Caccia in Italia, c’è tanto da fare
ATC RC1 Gestione della caccia,
progetti e prospettive
Cacciatori ed agricoltori, binomio
vincente per il mondo venatorio
I licheni come bioindicatori
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Punto e a capo

Caccia in Italia,
c’è tanto da fare
di Giorgio Panuccio

di
dell’attività venatoria,
Oggi una delle più grandi sfdenon basterebbero le pagine scenari
del mondo venatorio italiano,
questo giornale.
idem nel rivedere la legge 394/91
consiste nella difesa e valorizzaGiorno dopo giorno ci sentiamo
sulle aree protette e la legge
zione della caccia e del ruolo dei
insidiati ed accerchiati. Non 353/2000 sugli incendi boschivi;
cacciatori nel contesto sociale,
bastavano le associazioni protedobbiamo stimolare una magistituzionale ed economico. zionistiche, i falsi ambientalistigiore
e
presenza ed incisività ai
In passato ho denunciato scrivenuna certa informazione faziosalavori
e
del Tavolo Nazionale per
do, i tanti mali che afiggono priva
il
di verità scientifche, chelacirevisione dei Key Concepts,
mondo venatorio, non ultimo e
attacca a giorni alterni, adesso
che
stàtanto limitano, per chi non
più recente, il consumo del suonascendo anche il partito degli
lo sapesse, i periodi di caccia e
lo che provoca la perdita ogni
animalisti di Michela Brambilla,
le specie cacciabili nei calendari
anno di ampie superfci naturali,
che cercherà di raccattare voti
venatori;
sottraendoli all’ambiente ed alla
alle prossime elezioni politiche,
bisogna
e
potenziare alcuni settori
caccia.
statene certi (si accettano scomnei quali fno ad oggi abbiamo
Se esaminassimo la quantitàmesse)
e
che i cacciatori “criminali
manifestato debolezza, e cioè,
la qualità dei problemi che ogni
ed assetati di sangue” saranno quello della comunicazione, della
cacciatore si trova ad afrontare
nel mirino. Vagli a spiegare cos’è
formazione e della promozione;
per praticare l’attività venatoria,
la caccia e cosa sono i cacciatori,
infne, serve investire risorse nella
tempo sprecato. Avremmo poricerca scientifca, producendo
tuto contrapporre il partito deistudi da mettere a disposizione
cacciatori, ma sarebbe stata una
al mondo politico/istituzionale
mossa sbagliata, il mio pensiero
a supporto
è
di scelte ed indirizzi
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sempre stato che bisogna portare
sui calendari venatori;
Autorizzazione Tribunale di Reggio Calabria n. 13-05 del 24-10-05
la politica nella caccia e non laVi sembra poco tutto questo?
Direttore Responsabile
caccia nella politica.
Invece se raggiunti questi obietMassimo Calabrò
Ecco allora che dobbiamo fare
tivi e tantissimo. Immaginate per
Redazione ATC RC1 - Via Caserma
Borrace, 67 - 89122 Reggio Calalabria
da noi, non aspettiamoci aiuti un
dalattimo che sterzata daremmo
Hanno collaborato alla redazione di
cielo, dobbiamo avere la consaal mondo venatorio italiano, e
questo numero:
pevolezza che nessuno in futuro
quale cambio di passo daremmo
Massimo Calabrò, Antonino Falcomatà,
Domenico Iero, Tino Laganà, Giorgio
ci regalerà niente.
alla nostra attività, con risultati
Panuccio, Marco Panuccio
Ed allora, per invertire questa
positivi e sopratutto duraturi nel
Grafica, stampa e spedizione:
tendenza penso che le prime e
tempo.
più
DEL GALLO EDITORI D.G.E.
urgenti cose da fare sono:
Un vecchio saggio diceva: “se
Green Printing s.r.l.
delgalloeditori.com
vuoi sapere dove devi andare,
sul piano legislativo dobbiamo
Z.I. Loc. S. Chiodo, Via dei Tornitori, 7
prima devi sapere dove sei”.
avere il coraggio di rivisitare la
06049 Spoleto (Pg)
Tel. 0743 778383 Fax 0743 778384
legge 157/92 ormai stantivaQuindi
e
avanti tutta e crediamoci.
non più rispondente ai mutati
Buon natale a tutti.
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Dal Coppa di Varapodio
all’arazzo Fiammingo di Gerace

Le immagini di caccia nelle opere presenti sul territorio reggino
di Massimo Calabrò

sono di grande interesse le varie
Dal Coppa di Varapodio all’arazaule in terracotta esposte con
zo Fiammingo di Gerace.
scene di animali e di caccia con
Le immagini di caccia nelle opere
cariatidi o sfngi.
presenti sul territorio reggino.
di Massimo Calabrò
Per qualche tempo, sempre al
Non è facile trovare a Reggio
MAaRc, in occasione della gioropere rafguranti scene di cacnata reggina della Cultura, procia. Il Museo Archeologico della
mossa dall’Amministrazione
Magna Grecia ospita però qualprovinciale, è rimasto esposto
cosa di molto interessante. Da
l’arazzo fammingo di Gerace, caagosto 2016 è presente la Coppa
polavoro del ‘600 di Jan Leyniers.
di Varapodio, già in prestito, ordinaria possanza che compare
Ne parliamo perché rappresenta
per alcuni mesi, al Metropolitanin diversi miti come antagonistaun’afollata scena venatoria. L’aMuseum of Art di New York. La di grandi eroi. E nei vasi è rap- razzo di Gerace costituisce, per
scoperta efettuata agli inizi delpresentata una battuta di caccia
rarità e pregio, una delle massime
secolo scorso a Varapodio portòal cinghiale organizzata dal re
glorie del patrimonio storicoalla luce 14 tombe risalenti all’età
artistico calabrese. Capolavoro
Oineo di Calidone.
ellenistica. Ma è la coppa a costidell’arte tessile, denota non solo
Altro elemento legato alla caccia
tuire il pezzo più importante, per
l’elevato grado di rafnatezza
si trova nella sala di Kaulon (che
la delicatezza delle decorazioni,
non corrisponde con l’attuale raggiunto dalla scuola famminin foglie dorate, e il pregio dellaCaulonia, ma occupava piuttosto
ga nella seconda metà del XVII
rafgurazione di scene di caccia.
il territorio tra le due città rivalisecolo, ma anche la complessità
La “Coppa vitrea” cos’ chiamata
Locri Epizephiri e Kroton, pressodei rapporti culturali intrattenuti
del III secolo a.C., decorata conl’attuale Monasterace marina sul
dalla nobiltà e dal clero calabrese.
scene di caccia mediante una
promontorio di Punta Stilo). QuiAnche la Pinacoteca civica cittasottile lamina d’oro inserita nell’attenzione è attratta dalla decodina detiene un’opera particolare.
vetro, era usata probabilmente
E’ attribuito ad un pittore napolerazione di un tempio (470-450
per mescolare cosmetici.
tano del XVII secolo un quadro
a.C.) trovato sulla collina della
Sempre all’interno del MuseoPassoliera. Ed in questa collina
con paesaggio con scena di caccia
cittadino, i vasi
Come dicevamo,
rinvenuti a Meseppure poche,
tauros, comprenanche le strutdono importanti
ture museali e
rappresentazioculturali reggine
ni mitiche come
detengono opere
l’accecamento di
legate alle caccia.
Polifemo e la cacA testimonianza
cia al cinghiale di
che, anche nel noCalidone. Nella
stro territorio, gli
mitologia greca,
antichi usi e coinfatti, il cinghiastumi sono partile di Calidone o
colarmente legati
calidonio è un
alle popolazioni
cinghiale di stradell’epoca.
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La gestione della caccia all’ATC
RC1 - progetti e prospettive

dell’Ente. A questo si aggiunge
anche alla probabile dispersione
la problematica del controllo sadegli animali che risulterebbero
nitario dei capi abbattuti per ladifcilmente contattabili viste le
difcoltà di raggiungimento deibasse densità . A tal proposito
pochi punti di igiene predisposte
alfne di stimare l’efettiva sodall’ASL. Adesso interessiamocipravvivenza dei soggetti immessi
dei progetti predisposti ai fni
è stato previsto il monitoraggio
di ripopolamento della fauna con radio collari all’interno dei
stanziale. Il territorio sofre sia
gruppi di rilascio divise per aree
per la mancanza di ZRC che,
non omogenee. L’immissione
di strutture di ambientamento,
della fauna logicamente in futuindispensabili per la buona riro avverrà in territori sottoposti
uscita dei piani di immissione.
a miglioramenti ambientali il
Per questi motivi è stata precui progetto prevede la realizzazione di culture a perdere, la
Il Comitato dell’ATC-RC1 è sem-vista, in collaborazione con gli
la realizzazione di
formazione di siepi per il rifugio
pre attento alle problematiche agricoltori,
di
dette strutture complete di voliere
della selvaggina , la formazione
gestione mirate al miglioramento
del territorio , all’immissione interne per ambientare fagiani,
di zone umide, la ricostituzione
starne e coturnici. Per quanto
di punti d’acqua e la ripresa di
della fauna ed all’applicazione di
la lepre si è ritenuto
alcuni terreni abbandonati. Per
Leggi e Regolamenti Regionali riguarda
ai
opportuno avviare un progetto
quanto riguarda la formazione
fni dello svolgimento dell’attività
venatoria su selvaggina stan-di autoproduzione degli animalidei cacciatori sono stati previziale lepre, fagiano e cinghiale.
, che consenta gradualmentesti
diprogetti per selecontrollori,
sostituire quelli acquistati da per preparare i giovani che si
Un lavoro immane per quanto
riguarda la regolamentazione allevamenti. L’autoproduzione accingono a praticare la caccia
solitamente di avere inal cinghiale in collaborazione
della caccia al cinghiale, nonconsente
è
stato facile collocare sul territo-dividui di migliore qualità ,oltrecon i capi squadra ad un corad avere fessibilità riguardo so
i di aggiornamento per la
rio le 104 squadre e i circa 2500
vigilanza volontaria venatoria
cacciatori che le compongonotempi ed i modi di immissione ed
alla luce dei nuovi regolamenti
in osservanza al Regolamentoa garantire un migliore controllo
sui metodi di allevamento e emessi
di
dalla Regione. Infne,
Regionale che presenta tante luci
ambientamento. L’avvio di tale
l’informatizzazione necessaria
ed ombre e non sempre digerito
progetto risulta particolarmente
per rendere più snelle e con
dai praticanti di tale forma di
nella fase iniziale, innotevole risparmio di lavoro
caccia. Troppe le restrizioni ed delicato
i
Capi Squadra non sono semprequanto richiede competenzetutte le operazioni di gestione,
compreso il complesso accreavvezzi alla completa applica-tecniche e veterinarie, quindi,
dito burocratico delle squadre
zione. Le Associazioni Venatoriein previsione occorre partire con
un numero limitato di coppie.di cinghialai , la comunicazione
ed i Comitati di gestione chiedoVisti i notevoli investimenti nel tempestiva degli abbattimenti
no, insistentemente, all’organo
Regionale alcune modifche cheripopolamento della lepre è ne-ed il rapporto con l’ASL per la
questione sanitaria. Adesso si è
tardano ad arrivare. Intanto cessario avere dei dati oggettivi
sulla sopravvivenza delle stesse
in attesa dei relativi fnanziamenti
l’orda di cinghiali che ha proliferato in questi ultimi anni ., Le operazioni di monitoraggioda parte della Regione Calabria
efettuate nel corso degli anni
o Città Metropolitana secondo le
continua a scorazzare sul terririspettive competenze.
torio procurando innumerevolihanno dato risultati deludenti;
tuttavia questo dato può essere
danni agli agricoltori considerate
le tante richieste di indenniz-attribuito, oltre che all’elevata
Domenico Iero
segretario dell’ATC-RC1
zo che arrivano al protocollo mortalità dei soggetti immessi,
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Perché gli uccelli volano in stormi
a forma di 'V'
Marco Panuccio

Quante volte ci sarà capitato di
era il risultato di una gerarchia
ascensionali, riducendo il diammirare uno stormo di uccelli
nel branco, il primo uccello era
spendio energetico e traendo
in volo? E, ancora, quante altre
considerato il capobranco. Ma
vantaggio dallo spostamento
volte avremo pensato quanto
recentemente si è compresod’aria
il
generato dal compagno
è strano come questi animali
vero motivo che spinge questi
che lo precede. L’uccello che
riescano a formare delle fgure
uccelli a muoversi in questo tipo
apre la formazione a “V” è
quasi geometriche, mentre si
di formazione.
chiaramente quello che fa più
librano leggeri nell’aria? EfettiUn po’ come per i pesci viverefatica,
in
per questo è previsto
vamente, si può facilmente avere
banco aumenta l’efcienza idroun cambio periodico nel ruolo
l’impressione, guardando questi
dinamica, anche gli uccelli non
di apripista durante il viaggio.
animali durante il volo, che sisilasciano sfuggire quest’opporEd è così che i singoli individui
posizionino in una sorta di for-tunità e afrontano uniti gli spoarmonizzano il proprio momazione. In realtà, non si tratta
stamenti, lunghi e brevi. Eppure
vimento a quello dei vicini di
solo di un’impressione, infatti
la peculiarità non fnisce qui:
stormo, per ottimizzare il volo.
molte specie di uccelli volano quante
a
volte, alzando gli occhiQuesto
al
dimostra che i volatili
“V”: uno di loro guida lo stormo,
cielo, vi siete domandati perché
hanno una grande consapevogli altri si posizionano indietro,in volo assumono la tipica for-lezza non solo dell’ambiente
spostandosi progressivamente
ma a “V”, con un apripista dalche li circonda, ma anche delle
più all’esterno rispetto all’indiquale partono due schieramenti?
caratteristiche del proprio corviduo che li precede.
La risposta è che, in questopo, ed evitano le correnti sfavoIn passato si riteneva che volare
modo, ogni uccello riesce arevoli che rallenterebbero i loro
in formazione a forma di “V”
sfruttare al meglio le correnti
spostamenti.
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Il Ministero dell’Interno blocca le convenzioni tra
animalisti/protezionisti e comuni sulla vigilanza
Giorgio Panuccio

Il Ministero dell’Interno ha
recentemente bloccato l’iniziativa
di afdare compiti di polizia
giudiziaria alle guardie zoofle ed
afni. Nello scorso mese di giugno
ha emanato una Circolare con la
quale risponde alle Prefetture e
Questure sulle perplessità segnalate
in merito ad alcune convenzioni
stipulate tra Associazioni
protezionistiche e Comuni in
relazione all’afdamento di
compiti di vigilanza al di fuori
dai dettati statali o regionali che
disciplinano questa materia. In
alcuni casi le suddette convenzioni
hanno previsto che i volontari
addetti a tali servizi assumessero
la denominazione di “Guardie
adibite al Servizio di Polizia
Ecozoofila” se non addirittura,
le qualifche pubblicistiche di
“guardie giurate o di agenti di p.s.
o di p.g.”.
La Circolare del Ministero chiarisce
in maniera categorica “che in Infne il Ministero dell’Internocome pure è stato segnalato.
Del pari è precluso ai Comuni di
chiude la sua articolata Circolare
nessun caso le norme primarie
prescindere dalle dipendenze e
precisando: “Resta comunque
disciplinanti le forme di vigilanza
esclusa la possibilità per i Comuni
dalle strutture di coordinamento
considerate (ecologica,venatoria,
di
utilizzare
figure
diverse
da
operativo previste dalle norme
ittica, zoofila, ecc.) attribuiscono
quelle indicate dalla legge di volta
vigenti in ciascun settore, cosi come
funzioni di polizia agli operatori
in volta applicabile, prescindendo
di avvalersi nell’esercizio delle
volontari, trattandosi di funzione
dai requisiti e dalle condizioni
funzioni di polizia locale ad essi
riservata ad organi pubblici,
richieste e sostituendo la disciplina spettanti, della “collaborazione”,
e quindi ai corpi e ai servizi
legale con quella prodotta da
anche occasionale, di guardie
dipendenti dallo Stato e dagli
propri atti amministrativi.
volontarie.
enti locali. Viceversa, le leggi che
Che dire. Se non quello che
ammettono il concorso di volontari Questi ultimi sono, ovviamente,
possiamo dirci soddisfatti di
nell’esercizio di compiti di vigilanza del tutto idonei a radicare una
tale sottolineatura da parte
sul rispetto di normative di settore, valida podestà di accertamento e
sanzionatoria
nei
confronti
di
terzi
del Ministero dell’Interno, che
ne precisano le condizioni e lo
in capo a dette figure di volontari,
stronca eventuali pericolose
limitano nel tempo, nello spazio
la cui attività può concretare la
interpretazioni, di chi si attribuisce,
e nella materia, ferma restando la
per protagonismo, funzioni
competenza primaria delle forze
fattispecie di indebito esercizio
pubbliche che non ha e che non
di polizia e delle polizie locali.
di funzioni pubbliche in assenza
di una legittima investitura
potrà mai avere.
Pertanto, la definizione come
(art.
347
c.p.),
peraltro
già
Dura lex, sed lex (La legge è dura,
“polizia” del servizio svolto da tali
al vaglio di alcuni giudici,
ma è legge)
soggetti suona del tutto indebita.
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Il Comitato di gestione
ATC RC1
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Labrador sempre afamati?
Colpa di un gene
Scoperta una mutazione genetica che sembra rendere certi cani
motivati da cibo e premi, ma anche i più soggetti a diventare
sovrappeso. La notizia è molto importante anche per gli studi
sull’obesità dell’uomo
di Giorgio Panuccio

È fra le razze canine più amate
quali
in sono stati valutati peso emutante del gene risulta infatti
Italia, sempre ai primi posti nella
attitudine ad avere un «appetito
molto più comune nei Labrador
classifca dei “quattrozampe” insaziabile». Gli esperti hanno
che vengono addestrati come
più presenti nelle nostre case,scoperto
e
che il 23% di questi
cani da assistenza. In pratica,
viene utilizzato nei salvataggi cani
in è portatore di almeno una
poiché per l’addestramento
acqua. Ma il Labrador Retriever
copia di una forma mutata viene
di
usato spesso il cibo come
ha anche un’altra caratteristica
un gene chiamato Pomc, che
ricompensa, potremmo aver
che i proprietari conoscono codifca le proteine che aiutano
inavvertitamente selezionato e
bene: è attratto dal cibo come
a saziarsi. Per ogni copia del
allevato i cani portatori di questa
nessun altro cane. Incuriositi da
gene mutato, il cane pesa variante.
in
I croccantini come
questa particolarità gli scienziati
media 1,9 kg in più rispetto aipremio sono usati costantemente
della University of Cambridge
Labrador che non hanno questo
per addestrare i cani ed essere
hanno cercato di capirne il gene. Un gene che crea problemi
portatori del gene che rende
motivo, evidenziando per la anche agli uomini: i bambini
alcuni di loro più motivati al
prima volta una mutazione con funzionalità compromessa
lavoro. Ora che la variante
genetica legata a quella che
del Pomc sono costantemente
genetica è stata scoperta, è
potremmo defnire una «fameafamati e diventano obesi stata
già
aperta la possibilità di
atavica». Nei risultati, pubblicatiin tenerissima età. Gli scienziati
selezionare esemplari che ne
sulla rivista Cell Metabolism,inglesi hanno scoperto che sono privi e di privilegiarli nella
gli scienziati spiegano di aver
questo difetto genetico potrebbe
riproduzione, per arrivare ad
studiato 130 esemplari, nei essere colpa dell’uomo. La forma
avere Labrador più in salute.
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Città Metropolitana e ATC,
sinergie comuni
per realizzare ambiziosi progetti
Carissimi amici Cacciatori, abbiamo il piacere
di ospitare nella nostra rivista l’ articolo della
dott.ssa Caterina Belcastro, delegata, tra
l’altro, alla caccia della Città Metropolitana
di Reggio Calabria. E’ con immenso piacere
che abbiamo potuto constatare la sensibilità
rivolta al nostro ATC RC1 da parte della
stessa Città Metropolitana che, oltre ad
ospitarci nel proprio stabile, si è dimostrata
sempre aperta al dialogo ed al confronto. Nei
loro programmi vi è la volontà di migliorare
l’ organizzazione della attività venatoria
nella nostra provincia. Prova concreta di
quanto detto è la DELIBERA DEL SINDACO
METROPOLITANO approvata lo scorso 12
di ottobre con la quale sono state previste
sostanziali somme che permetteranno al nostro
ATC, in sinergia con la Città Metropolitana, di
pianifcare una serie di progetti che saranno
sicuramente apprezzati da tutti i cacciatori ed
anche dal mondo agricolo.
Ecco per grandi linee quello che si intende
mettere in campo nel prossimo futuro:

Formazione dei Cacciatori iscritti nelle oltre
100 squadre di caccia al cinghiale; seminari
per coadiutori ai piani di controllo; formazione
per installazione opere di prevenzione di
danni agli agricoltori; corsi di formazione per
abilitazione alla caccia di selezione; corsi di L’importo complessivo dei progetti ammonta
formazione per guardie volontarie venatorie; a circa € 1.000.000.
Progetto di miglioramenti ambientali;
Progetto di prevenzione danni all’agricoltura; Con l’occasione vi faccio i più sereni auguri d
Ripopolamenti e gestione piccola selvagginabuone feste.
stanziale; Informatizzazione delle procedure
Tino Laganà
Presidente ATC RC1
dell’ATC RC1;
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Cacciatori ed Agricoltori, binomio
vincente per il mondo venatorio
La Delegata all’attività venatoria della Città Metropolitana di RC,
dottoressa Belcastro, assicura che l’Ente attraverso progetti ambiziosi
sosterrà cacciatori ed agricoltori
di Caterina Belcastro

Caterina Belcastro
La Cità Metropolitana che
mi onoro di rappresentare
anche con la delega all’atività
venatoria, intende lavorare in
sinergia con chi di competenza
nei vari setori per monitorare

e cercare di migliorare ove
possibile le varie situazioni.
L’atività venatoria va in
questa direzione. Una passione
sempre forte, nata con l’uomo,
noto con piacere che la nostra
provincia con circa 11.000
praticanti rappresenta oltre
il 50% dell’intera Regione
Calabria. L’Ente è pronto a
dare una scossa, con progeti
ambiziosi che vanno oltre
l’atività venatoria, infati
l’indoto caccia comprende
anche una serie di atività
correlate che traggono benefci
economici sia dai versamenti
dei cacciatori che, per
mantenere la propria passione,
pagano delle tasse alquanto
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sostenute per esercitare
l’atività venatoria, che dalle
spese sostenute dagli stessi
per abbigliamento, munizioni
ecc.. L’agricoltura trae anche
discreti vantaggi come si evince
dai progeti di miglioramenti
ambientali posti in essere.
Si auspica che Cacciatori
ed Agricoltori continuino
sempre a collaborare per la
realizzazione dei programmi
molto ambiziosi che spaziano
a 360° nel fronte venatorio. Il
2018 sicuramente sarà un anno
ricco di soddisfazioni per tuti
i cacciatori del nostro ATC con
la speranza di colmare alcune
lacune degli anni trascorsi.
Auguri di buone feste.

Cosa ci insegnano gli uccelli sulle
politiche ambientali
Una volta erano neri per l'inquinamento
Giorgio Panuccio

riguardato più di 1300 uccelli
di cinque diverse specie vissut
in un arco di tempo di 135 anni,
sottolinea l'alta presenza di nero
di carbonio e nerofumo nell'aria
del tempo rimarcando il ruolo
determinate della rivoluzione industriale nelle quantità di agenti
inquinanti rilasciati.
Sempre secondo lo studio,
la quantità di fuliggine è poi
tornata a crescere durante la
Seconda guerra mondiale, con
maggiore uso del carbone da
dell'industria militare, e
Riprendo un’interessante notizia
piume si concentrava tutta parte
la
infne
è calata dopo il termine
pubblicata sul quotidiano “La
fuliggine dell’inquinamento da
del confitto, con l'uso di altre
Repubblica” nelle pagine riservacarbone dell’epoca.
fonti di energia come ad esemte all’ambiente. Negli Stati Uniti
Per dimostrarlo, i due autori
pio il gas naturale. Per stabilire
due studenti hanno catalogato
hanno esaminato e catalogato
migliaia di uccelli di cento anni
antichi esemplari di allodolela presenza e le quantità di fuliggine sugli uccelli i ricercatori
fa, sono pieni di fuliggine e irrigolagialla e altre specie di oltre
hanno anche fatto esperimenti
conoscibili, mostrano i "danni"cento anni fa, conservati nei cascon la luce rifessa, dimostrandella rivoluzione industriale setti dei musei di storia naturale.
do quanto i volatili del tempo
Anche le piume possono inseQuesti uccelli oggi mostrano una
fossero "poco rifettenti" a caugnarci qualcosa. Per esempio
pancia bianca e un piumaggio
sa di tutto quell'inquinamento
quanto in passato abbiamo bruno con sfumature di giallo,
che li ricopriva.
inquinato e messo a repentama allora erano molto più neri,
Oggi, sottolineano i due studenti,
glio le nostre vite e quelle degli
tanto da sembrare completamenla situazione è migliorata grazie
animali con cui conviviamo. Le
te diversi.
alle politiche ambientali adotfoto mostrate da due laureandi
Un colore, spiegano, quello che
dell'università di Chicago, Carlavevano "assorbito", dovutotate nel tempo “ma il fatto che
gli uccelli più recenti siano più
Fuldner e Shane DuBay, sono
dalla fuliggine presente nell'aria
puliti non significa che siamo a
un chiaro avvertimento di come
e dovuto all'inquinamento urbaposto. Anche se gli Stati Uniti
l’assenza di politiche ambientali
no. La fuliggine sulle piume dei
rilasciano meno carbonio nero
dei nostri antenati incideva sulla
volatili ha permesso di tracciare
rispetto al passato, continuiamo
natura.
nel tempo il quantitativo di nero
a immettere inquinanti meno
Gli uccelli dei primi anni del
di carbone nell'aria, scoprendo
evidenti nella nostra atmosfera.
ventesimo secolo che volavano
che l'aria alla fne del secolo era
E quegli inquinanti ci sono anche
sulle città americane erano più
ancora più inquinata di quanto
“neri” degli stessi esemplariprecedentemente
di
stimato. se non sono così visibili come la
fuliggine”.
oggi. Questo perché nelle loro
Questo nuovo studio, che ha
12

Cicche di sigarette in città?
Ci pensano i corvi a pulire

Ideata una macchina che può insegnare agli uccelli a raccogliere i
mozziconi che sporcano strade e marciapiedi
Marco Panuccio

Molti fumatori, oltre al vizio
del fumo, hanno anche quello, molto poco educato, di
buttare a terra le cicche di
sigaretta. Ed ecco allora
un’idea pazzesca, ma che
magari, proprio perché
abbastanza folle, potrebbe funzionare. Chi non
ha mai notato le fastidiose cicche che sporcano impunemente le nostre
città? Così la Startup olandese
Crowbar, tra i fnalisti del
Dutch Accenture Innovation
Awards, ha ideato una macchina intelligente che addestra i ama vivere vicino agli umani
corvi a raccogliere mozziconi e che sembra più ricettivo: è
il corvo, capace di risolvere
di sigaretta dalla strada.
I progettisti industriali Ruben problemi e di imparare autonomamente se sapientemente
van der Vleuten e Bob Spikman,
notando la sconvolgente quan-addestrato. La città si pulisce
tità di mozziconi che insozza- quindi utilizzando il proprio
vano un parco di Amsterdam, ecosistema esistente: i corvi,
attraverso il sistema. Crowbar,
hanno iniziato a pensare a come
sbarazzarsi di questi odiosi ri- che è una macchina che educa,
butore automatico per corvi.
addestra
e
ricompensa
i
corvi
futi. La risposta più ovvia era
La macchina è stata progettata
che raccolgono i fltri di siga- per allenare i corvi a raccogliere
quella dei robot, ma era difcile
programmarli per scandagliareretta in cambio di cibo.
oggetti e riportarli in cambio di
tutti gli angoli della città. Così La macchina utilizza un procesuna ricompensa. I progettisti
hanno optato per gli uccelli.so comprovato, suddiviso in 4 olandesi hanno pensato di usare
Prima hanno pensato ai piccio-fasi, che consente agli uccelli di
lo stesso principio e applicarlo
associare la raccolta dei mozzini, visto che ce ne sono tanti in
alle cicche.
città, ma purtroppo, dopo una coni con l'alimentazione. PerI Crowbar possono essere colloogni fltro di sigarette che cade
rapida ricerca si sono accorti
cati in tutta la città senza avere
che i volatili non sono partico-nell'apposita scatola, riceve- un grande impatto sulle infralarmente intelligenti e sarebberanno delle arachidi in premio.strutture esistenti. Come dicono
stato difcile insegnare loro a L'idea è stata ispirata da Joshua
gli ideatori, “è una soluzione
compiere un'operazione tanto Klein, creatore della Crow Box,economica e un modo sorprencomplessa. Quindi, il guizzo diun progetto open source che èdentemente facile per rendere le
genio. C'è un altro uccello chefondamentalmente un distri- nostre strade più pulite”.
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I licheni come bioindicatori
della qualità dell’aria
di Antonino Falcomatà

Ricercare la qualità dell’aria attraverso lo studio
e accumulando anche le più piccole quantità
dei licheni può diventare un motivo in più per
di sostanze nocive, sono uno strumento
osservare e conoscere il territorio reggino. particolarmente utile per la misurazione
Infatti lungo i moltissimi percorsi che
dell’inquinamento atmosferico. Poiché sono
raggiungono luoghi molto diversi tra loro, siorganismi viventi la loro osservazione si
possono incontrare sulle rocce, sul terreno confgura
e
come un biomonitoraggio che, a
sui rami degli alberi, inconsueti tipi di licheni.
diferenza del normale monitoraggio, non
Questi ci danno la possibilità di conoscere
necessita di costose centraline di rilevamento
la qualità dell’aria a patto di avere qualche
ormai molto difuse nei centri storici dove non
conoscenza e un minimo di attrezzatura, . sempre fanno certamente bella mostra di sé.
Per dare una risposta a questa esigenza, molto
Il biomonitoraggio si basa sulle variazioni
sentita, e fornire un quadro aggiornato delle
che l’inquinamento produce sugli organism
condizioni igieniche dell’aria che si respira,
il cui metabolismo dipende strettamente
si può utilizzare la metodica che utilizza
dall’atmosfera.
i
licheni come bioindicatori. Questi, assorbendo
Molti talli lichenici assorbono e accumulano
diverse sostanze inquinanti: radionuclidi, zolfo
fuoro, idrocarburi clorurati, metalli, nonché
particelle, polveri e fumi in sospensione nell’a
la cui presenza è dovuta principalmente a
scarichi urbani o alla combustione di petrolio
e di carbone.
I licheni possono così essere utilizzati anch
nelle indagini sulla presenza di determinat
contaminanti persistenti.
La rarefazione, e spesso la scomparsa, di que
forme vegetali dalle aree urbane e industriali
è dovuta all’azione della S02 della quale i
licheni sono molto sensibili. Si parla di deserto
lichenico per indicare tale situazione.
La risposta di questi vegetali, risultanti dall
simbiosi di un fungo ed un’alga, è esclusivam
di tipo quantitativo ma non ci fornisce, in
prima analisi, informazioni sulla natura dei
contaminanti presenti.
Non è facile, a prima vista, distinguere i lichen
ma ormai sono molte le pubblicazioni che
possono essere consultate per lo scopo.
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In prima analisi questi vegetali sono classifcati
assorbono acqua e sali minerali dal substrato
in:
trattengono l’umidità; i secondi, cioè le alghe,
 licheni crostosi, perché il tallo ha l’aspettosono clorofte unicellulari o cianobatteri, e
di crosticine, essendo fortemente ancoratiproducono
al
gli zuccheri. Sopportano anche
substrato per lo più roccioso;
lunghi periodi di clima arido ma anche freddo
in licheni foliosi, perché costituiti da sottilipreferendo luoghi molto luminosi. Colonizzano
lamine simili a piccolissime foglie molto lobate,
le rocce, sgretolandole e secernendo degli aci
essendo ancorati con un solo punto, nonIl bosco di Rudina, ( area S.I.C. ) che si trova
aderiscono completamente al substrato;
nel comune di Ferruzzano, tra il vecchio
in licheni fruticosi, perché formano cespuglietti,
abitato e la fumara La Verde, è un luogo dove
oppure pendono dai rami, dalle rocce o da altri
sipuò osservare da vicino questa associazione
substrati, originando formazioni lanuginose simbiotica.
o
Infatti tanti e diversi sono i licheni
flamentose;
che si possono osservare sulle rocce, sul terr
 licheni squamosi perché formati da piccole
e sui rami degli alberi. Le rocche sono così tan
squame e la parte superiore si può presentare
tappezzate che sembrano un bellissimo mosa
sia concava che piatta.
appoggiato sulle pareti. Il nostro territorio è
I licheni non sono individui singoli ma il risultato
ricco di questi bioindicatori e questo la di
simbiotico dell’unione di due organismi diversi
lunga sulla salubrità dell’aria.
che mettono in comune le loro capacità. Si tratta
E allora… buona escursione e buona osservaz
di funghi (micobionte) e alghe (fotobionte).aI tutti, con l’augurio di trovare molti licheni e
primi sono quasi esclusivamente ascomiceti,
quindi tanta aria pura.
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Tordela Turdus viscivorus Linnaeus
Uccello di dimensioni medio-piccole appartenente all’ordine dei Passeriformi - Lunghezza
26-30 cm, apertura alare 43-48 cm;
Aspetto. Il maschio e la femmina sono indistinguibili in natura. La livrea è marrone nelle parti
superiori (più chiara sul groppone) mentre la
gola, il petto, l’addome i fianchi sono bianchi
con evidente macchiettature e strie nerastre. La
coda è marrone scuro con le timoniere esterne
bordate di bianco come pure la parte terminale
della coda. Il becco è nerastro con un po’ di
giallo alla base inferiormente. Le zampe sono
giallastre. La zona ascellare (nel sotto ala) è
bianca.
I giovani sono del tutto simili agli adulti. È una
specie che si osserva raramente in natura, perlopiù con individui singoli anche se talvolta si
può osservare in piccoli gruppetti. È una specie
non molto facile da individuare quando è posata sia per il comportamento abbastanza discreto che per il suo elevato mimetismo. Il volo è
diritto e non veloce. Specie non cacciabile.

Frosone

Il suo principale tratto distintivo è il becco, tozzo
e potente, che può sviluppare una forza pari a
45 kg e, nella stagione degli amori, assume una
sgargiante tonalità blu elettrico. Grazie alla sua
potenza, permette alla specie di cibarsi di semi
di frutti carnosi, anche dei noccioli durissimi
di ciliegie e pesche che riesce tranquillamente a
frantumare. Per il resto, il Frosone è un uccello
schivo e silenzioso e trascorre molto tempo sulle
cime degli alberi nascosto tra il fogliame, dove
sosta spesso in piccoli gruppi. Quando però si
muove sul terreno è riconoscibile anche per un
altro tratto distintivo: la tipica camminata eretta
e saltellante. Specie non cacciabile.
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ETOLOGIA IN PILLOLE

LO SAPEVATE CHE..........

Uccello inabile al volo più piccolo: Rallo dell’isola inaccessibile
(Atlantisia rogersi)

34,7 gr di peso per 12,5 cm di lunghezza, fanno di questo anima
l'uccello non volante più piccolo. Il suo nome, “Rallo dell'iso
inaccessibile” fa conquistare a questo uccellino il primato di titol
più altisonante del regno animale. Questo animale vive ovviame
solo sull'Isola Inaccessibile, situata nell'Oceano Pacifco, ed è an
l'unico posto dove potrebbe sopravvivere. Si è salvato solo grazi
locazione geografca remota, l'introduzione di qualsiasi predator
suo ambiente segnerebbe la sua fne come è già successo a spe

Uccello più aereo: Sterna fuligginosa (Sterna fuscata)

Questo uccello marino della famiglia delle Sternidae vive su una
vasta area del pianeta, dal Canada all'Australia tornando verso
l'equatore nel periodo riproduttivo, dove si riunisce in colonie sulle
isole rocciose e coralline. È un migratore che si nutre di pesci, entra
nel libro dei record per l'incredibile permanenza in volo, che può
variare da 3 a 10 anni consecutivi. È famoso anche per il suo ruolo
nella cultura dei nativi dell'isola di Pasqua, dove il clan che riusciva
a prendere un uovo di questo uccello dava il diritto alla sua tribù di
comandare per un anno.

Uccello terrestre più aereo, zampe più corte: Rondone
euroasiatico (Apus apus)

Questo uccello comunissimo nelle nostre città specialmente
centri storici, resta in volo continuo fno a 3 anni da quando
lascia il nido, prima di fermarsi per nidifcare a sua volta. Si
nutre esclusivamente di insetti volanti, una coppia può cacc
20.000 in un giorno. Dorme volando! Sale ad alta quota dov
plana lentamente in circolo, facendo dormire un solo emisfe
del cervello alla volta lasciando l'altro a controllare il volo. H
anche le zampe più corte, solo 10-12 mm di tarso.

Uccello marino più piccolo: Uccello delle tempeste
minore (halocyptena microsoma)

L'uccello marino più piccolo è lungo 14 cm e pesa circa 28
grammi, si tratta dell'Uccello delle tempeste minore. Trascorre
la sua vita in mare, nel pacifco del Sud America. Nella
stagione riproduttiva si riunisce in colonie sulle isole al largo
della penisola della Bassa California e del Golfo di California
del Messico. Si nutre in volo sulla superfcie dell'acqua,
principalmente di plancton. L'uccello delle tempeste minore è
iscritto è nella Lista Rossa delle specie minacciate.
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BeCCACCe riPiene Al Forno
Preparazione:

Pulire le beccacce, mettere all’interno di ciascuna una foglia di salvia ,un rametto rosmarino. Salare e pepare. Mettere
il pane, il cotto, il prezzemolo e l’aglio tritare il tutto. Aggiungere il grana, le uova e il latte amalgamare bene. Farcire l
con il ripieno. Quando avrete terminato, chiudete l’apertura con degli stuzzicadenti e legate utilizzando lo spago da cu
operazione deve essere svolta con molta attenzione, altrimenti il ripieno rischierà di fuoriuscire durante la cottura. Avv
beccacce con la pancetta. Assicuratevi che l’apertura sia ben chiusa, quindi ungete con una noce di burro una casseru
capiente e fate scottare a famma alta le beccacce facendo dorare per bene tutti i lati. Nel frattempo accendete il forn
temperatura di 160 °C. Dopo aver tolto gli stuzzicadenti, trasferite le beccacce su una pirofla imburrata a petto in giù
con abbondante olio evo salate e pepate anche l’esterno e infornate. Dopo circa venti minuti di cottura, versate nella
bianco e rimettete in forno. Quando il vino sarà evaporato, bagnate con un mestolo di acqua calda, in modo che l’este
si reidrati. Continuate la cottura a fuoco moderato per circa un’ ora avendo cura di irrorare ripetutamente la carne con
e aggiungete dopo dell’acqua se necessario. A fne cottura, ponete le beccacce farcite al centro di un piatto da portata
fette di pane tostato e cospargete con il sugo di cottura.

Ingredienti per circa 4 persone
•
•
•
•
•
•
•

4 beccacce
qualche foglia di salvia e rosmarino
sale e pepe q b
vino bianco per sfumare q b
olio evo q b
2 etti di pancetta tagliata sottile
spago per legare

Per il ripieno:
•
•
•
•
•
•
•

300 g di pane rafermo
2 uova
1 etto di cotto
2 spicchi d ‘aglio
1 mazzetto di prezzemolo
50 g di parmigiano grattugiato
un bicchierino di latte

Tordi AllA sAlviA
Preparazione:

LGuarnite i tordi con le foglie di salvia intere e poneteli in un tegame sopra al prosciutto a striscioline e conditeli con o
pepe. Fateli rosolare a fuoco allegro girandoli quando occorre e, quando avranno preso colore da tutti i lati sfumate co
bianco, quindi quando sarà evaporato aggiungete il burro e tirateli a cottura con il brodo a tegame coperto e fuoco do
almeno un’ora e mezza. Fate attenzione a far rimanere il sugo di cottura. Prima di ritirarli dal fuoco spremeteci sopra i
limone e adoperate il loro sugo per servirli con fette di pane abbrustolite postevi sotto.

Ingredienti:

• 10 tordi (i miei pesavano circa 500 g)
•10 foglie di salvia
•3-4 fettine di prosciutto grasso e magro (io l’ho tagliato a
striscioline)
• 40 g (4 cucchiai circa) di olio e.v.o.
• 400 ml circa di brodo
• 50 ml di vino bianco secco
• 20 g di burro
• sale e pepe q.b.
• il succo di mezzo limone
• 4-10 fette di pane (possibilmente cotto a legna) da abbrustoli
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CODONE
(Anasacuta)
acuta)
CODONE
(Anas
Ghiandaia
( Garrulus
glandarius)

Cacciabile dal
Cacciabile
dal17
17setembre
setembre
Cacciabile
dal 18/09/2016
al
2017
al
31
gennaio
2017 al 31 gennaio2018
2018
26/01/2017

Identfiazione: la lunghezza del corpo è di 65/70 cm con una apertura alare di 65 cm, assieme al germano
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sponde
di
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Deponeemete
da 7 a 12
grido.falasco
volo cru-cru
dio solito
Habitat:
come
predilige
laghi, foci
fumigruppi.
e risaie. Specie sedentaria in
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covateezone
per
giorni. in coppie
Habitat:
viveogni
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Riproduzione:
avviene
tra di
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a due covate. Il nido viene costruito tra canne e
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Italia e largamente difusa in tuta Europa.

falasco presso isolot, o sponde di laghi e fumi. Depone da 7 a 12 uova, queste presentano una colorazione
Riproduzione: vengono
deponecovate
da 5 –per
6 uova
in aprile – maggio in un nido costruito sull’alto degli
grigio-verdastra,
21 giorni.
alberi. Cova per
circa
16 giorni.
Alimentazione:
si ciba
di semi,
molluschi, inset e piante palustri.

Alimentazione: la dieta comprende ghiande, uova di uccelli, rane, topi persino carogne.
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FULMINE, grande cuore, grande amico, grande compagno di caccia
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