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Rinnovate le cariche direttive

LV ASSEMBLEA generale DEI SOCI dell’e.F.S.
Si è svolta la LV Assemblea Generale dei Soci dell’Ente
Fauna Siciliana, che si è tenuta a Noto, il 19 gennaio 2020,
presso il Centro Informativo E.F.S.
Dopo aver trattato e dibattuto i punti all’O.d.g. si è proceduto
alla votazione del Presidente e della Giunta Regionale.
L’Assemblea ha eletto all’unanimità Presidente dell’Ente
Fauna Siciliana il prof. Alfredo Petralia che succede al prof.
Pietro Alicata, che ha ricoperto la carica di Presidente per 18

Un sentito ringraziamento
al Past Presidente
Prof. Pietro Alicata

N

on è sicuramente facile trovare le giuste parole per ringraziare il
nostro Presidente che ci ha accompagnato per 18 anni, dal 30 settembre
2001 al 20 ottobre 2019. Una parte importante della vita della nostra Associazione è stata interpretata sempre
con la saggezza e la delicatezza di
una persona di rara sensibilità che
ha incarnato alla perfezione il ruolo
del Presidente, così come previsto
dal nostro Statuto. Non era facile
trovare un sostituto dopo la morte
del prof. Marcello La Greca, infatti
chi poteva proseguire degnamente
la sua opera se non il suo “allievo
prediletto” il prof. Pietro Alicata; anche se lui umilmente, ma certamente
ingiustificatamente, non si è mai
sentito all’altezza del ruolo. Molto
importante è stato il suo operato
subito dopo l’improvvisa scomparsa
di Bruno Ragonese nel 2004, anima
e corpo dell’Associazione, in quei momenti di sbandamento riuscì a dare
equilibrio e a tracciare il sentiero da seguire.
Persona schietta e capace di andare contro corrente, e di rivedere le
sue stesse idee quando si rende conto di aver sbagliato, tante volte ci ha
dato spunti di riflessione nei suoi interventi, sia nei convegni che nei tanti
articoli pubblicati su Grifone. È stato veramente un onore averlo avuto
come Presidente vista anche l’appartenenza a diverse società scientifiche
nazionali ed internazionali quali: l’Unione Zoologica Italiana, la Società
Italiana di Biogeografia, la Società Entomologica Italiana, l’International
Society of Arachnology, l’European Arachnological Society, l’Accademia
Gioenia. Ha fatto parte del CTS del Parco dell’Etna ed ha operato attivamente per la istituzione dei Parchi Regionali dell’Etna e dei Nebrodi.
Grazie Piero per quanto ci hai dato e per quanto ancora ci darai.
Il Segretario Regionale E.F.S.
Corrado Bianca

anni. La Giunta Regionale per il triennio 2020/2023 è stata riconfermata per sei membri su sette ed è così composta: Fabio
Amenta, Corrado Bianca, Marco Mastriani, Paolo Pantano,
Giorgio Sabella, Paolino Uccello e Fabio Massimo Viglianisi.
Mercoledì 22 gennaio 2020 la Giunta Regionale dell’E.F.S.
riunitasi in Assemblea a Pedara (CT), ha eletto Corrado Bianca
e Paolino Uccello rispettivamente Segretario Regionale e Vice
Segretario Regionale dell’E.F.S.

Il Neo Presidente ai Soci

Un saluto ed un augurio
per andare avanti

C

arissimi Soci dell’Ente Fauna Siciliana,
devo un sentito ringraziamento alla Assemblea Generale del 19 gennaio
scorso per avermi eletto all’unanimità alla carica di Presidente della nostra Associazione su proposta della
Giunta Regionale.
Il mio grazie è prima di tutto per
la fiducia e la considerazione che
mi viene espressa il che mi affida la
responsabilità di interpretare lo spirito e la lettera del ruolo che il nostro
Statuto conferisce alla carica di Presidente quando recita “Il Presidente
dell’Ente Fauna Siciliana è una
figura simbolica che deve conferire
lustro e prestigio all’Associazione”.
Mi sento pertanto onorato di questo
compito al quale sono chiamato e di
cui spero di essere all’altezza.
La nostra Associazione, pur
piccola, è ormai giunta al traguardo
del 47° anno dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1973. Un altro
tempo, un’altra epoca, una stagione in cui iniziava a consolidarsi anche
nel nostro paese una nuova sensibilità verso l’ambiente, un nuovo modo
di guardare al patrimonio naturale anche sotto la spinta di autorevoli
riflessioni dentro e fuori dal panorama intellettuale italiano. Valga come
riferimento ideale, benché non il solo, la pubblicazione nel 1972 del
celebre “I limiti dello sviluppo” nel quale si proponeva una analisi critica
dei modelli socio-economici-produttivi correnti rispetto al loro impatto
sul pianeta. In quegli anni i nostri soci fondatori ebbero l’iniziativa e il
coraggio di intraprendere una avventura associativa che nel tempo ha
fatto registrare, pur tra difficoltà e ostacoli lungo il cammino che non
vanno sottaciuti e da cui trarre insegnamento, un bilancio di realizzazioni il cui valore culturale complessivo siamo chiamati, e contemporaneamente determinati, a proseguire: battaglie per la salvaguardia
continua a pag. 2
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del territorio, attività editoriale, iniziative convegnistiche anche internazionali, rapporti con
l’estero in particolare con partner del Maghreb,
la rivista “Grifone” che pubblichiamo da venticinque anni, un corpo di Guardie Ecologiche,
l’annuale Premio Marcello La Greca “Grifone
d’Argento”, l’Ecomuseo-Centro Visitatori nella
Riserva di Vendicari, l’attività di monitoraggio e
ricerca sulla biodiversità e tanto altro ancora che
meriterebbe di essere raccontato e dettagliato.
Dunque un patrimonio di realizzazioni di cui
essere orgogliosi in particolare per il fatto che
sono frutto di passione e volontariato, pur se
confinate in un ambito territoriale a noi vicino,
ma che rappresenta un contributo, forse modesto e pur tuttavia generoso e con l’ambizione di
aver cooperato comunque alla promozione di
un mondo più vivibile. Dopo aver considerato le
nostre positività, ciò non deve tuttavia distrarci
dalla necessità di individuare e superare nostri
eventuali limiti concentrandoci sugli aspetti sensibili della nostra vita associativa. Ne sottolineo
almeno tre. Il più reale è probabilmente la difficoltà di crescere numericamente, anche se ciò

riflette una criticità abbastanza diffusa in molti
settori del mondo dell’associazionismo militante
e non: coinvolgere sempre più, in particolare
i giovani, non è facile e richiede particolare
cura, ma dobbiamo avere la lucida consapevolezza che ciò va fatto e tentato comunque.
Altro settore su cui insistere ulteriormente è la
collaborazione con altre associazioni con le
quali si possa convergere su obiettivi comuni:
su questo punto non siamo certo all’anno zero
come dimostrano ad esempio il lavoro svolto
per promuovere l’istituzione del Parco degli
Iblei, o le battaglie NoTriv dove le sinergie sono
fondamentali per ottenere risultati tangibili; su
questo fronte è importante continuare con forza
e consolidare le intese per conseguire risultati
di interesse comune. Altro aspetto di centrale
rilievo è l’attività delle sezioni o delle delegazioni
locali dell’Ente Fauna Siciliana, che dobbiamo
cercare di consolidare nei territori, impresa sicuramente non semplice, ma nei quali ancor più va
estesa la presenza dell’Associazione con una
azione di coinvolgimento sulle questioni ambientali promuovendo iniziative che ci avvicinino

a quanti, ascoltandone la voce e le richieste,
siano disponibili a condividere o costruire con
noi l’impegno per la tutela dell’ambiente la dove
si svolge la vita reale.
In definitiva, in questi 47 anni abbiamo svolto
un grande lavoro sostenuti dai Presidenti, Bruno
Ragonese, Marcello La Greca e Pietro Alicata,
che hanno rappresentato al meglio la nostra Associazione e ai quali va la nostra riconoscenza.
Proprio all’insegna di tutto ciò abbiamo davanti
un ancor più grande lavoro, iniziative, battaglie
da continuare o da intraprendere, mete per le
quali spenderci: con serenità, ma con deciso
impegno, tutti insieme con la convinzione che
ciò che conta è tentare di “lasciare il mondo un
po’ migliore di quanto noi l’abbiamo trovato”,
come proponeva Baden-Powell, fondatore dello
scoutismo; una idea che possiamo benissimo
adottare come pensiero guida. Un orizzonte, o
se si vuole una utopia, ma ritengo una “utopia
concreta”, che può realisticamente fare da propulsore per motivarci a scommettere in tal senso
una parte, sia pur piccola, della nostra vita.
Alfredo Petralia

Conferenza di Edo Ronchi

Opportunità e ostacoli per l’economia circolare in Italia
Martedì 10 marzo 2020 - ore 9.30
Aula Magna del Rettorato - Piazza Università 2 - Catania

L’Ente Fauna Siciliana al servizio di Noto
Ciclo di conferenze su: Cultura, Natura, Territorio

a cura di Vincenzo Bianca
Il ciclo di conferenze 2019-2020 Cultura,
Natura, Territorio, organizzato dall’Ente Fauna Siciliana in collaborazione con il Comune
di Noto, ha preso avvio il 13 dicembre 2019
nell’Auditorium del C.U.M.O. di Noto con
la conferenza inaugurale del prof. Maurizio
Caserta docente di Economica Politica dell’Università di
Catania, che
ha discusso
il complesso
tema: Sono
negoziabili i
diritti dell’ambiente? Il prof.
Caserta, partendo dal concetto dell’ambiente come
bene comune
ha sviluppato un interessante ragionamento
sull’utilizzazione del bene comune, i conflitti
che ne possono derivare, le carenze della legislazione vigente nell’assegnare la migliore
allocazione delle risorse e sui costi dell’uso
“improprio” di un bene ambientale e nell’assegnare i diritti in maniera non conforme

all’efficienza
delle soluzioni.
La seconda conferenza è
stata tenuta
il 10 gennaio
2020, presso il Centro
Informativo
dell’Ente
Fauna Siciliana di
Noto, dal
prof. Giorgio Sabella,
dell’Università di Catania, che ha illustrato gli
Ambienti del Madagascar. Con l’ausilio di bellissime immagini e di filmati originali realizzati
durante i sui soggiorni di studio nella grande
isola, il prof. Sabella ci ha avvicinato alla
spettacolare fauna del Madagascar (Lemuri,
Raganelle, Camaleonti, Coleotteri, etc.) ricca
di endemismi e unica al mondo, evidenziando
come la tutela di questa biodiversità esiga uno
sforzo della comunità internazionale a sostegno delle buone politiche di conservazione e
gestione già in atto in Madagascar.
Il ciclo è continuato con la conferenza del

7 febbraio 2020, sempre presso il Centro
Informativo dell’Ente Fauna Siciliana di
Noto, del prof. Alfredo Petralia, Presidente
dell’Ente Fauna Siciliana, che ha intrattenuto
gli intervenuti con delle bellissime immagini
e interessanti racconti sul tema Storie di Uomini e di Ragni. Il relatore dopo aver
introdotto
nozioni sulle
caratteristiche dei ragni, sui meccanismi che
generano le
condizioni
climatiche
sul pianeta,
e descritto alcuni ambienti
desertici, in
particolare
l’erg tunisino
e il Namib, ambienti dove vivono interessanti specie di Araneidi dalla singolare ecoetologia, ha presentato, sovrapponendola in
modo intrigante, la descrizione di esperienze, usanze e curiosità relative alle popolazioni umane che vivono in quei territori.
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La crisi ambientale:
riflessioni, analisi, azioni
Opinioni e linee operative a confronto
a cura di Alfredo Petralia e Paolo Pantano

1. Spunti per una riflessione sull’Enciclica di Papa
Francesco Laudato sì, sulla cura della casa comune
di Edo Ronchi

“L

a fiducia nel futuro è una risorsa
decisiva per i progressi dell’umanità. E’,
insieme, speranza di un mondo migliore
possibile che aiuti ad affrontare le difficoltà
del presente e motore dell’impegno per il
suo cambiamento”. Con queste parole si
apre il più recente libro di Edo Ronchi. Nelle
sue riflessioni sull’Enciclica Laudato si’, che
qui pubblichiamo, Edo Ronchi incontra il
pensiero di Papa Bergoglio, evidenziando
le forti consonanze con il progetto che può
condurre l’uomo fuori dalle secche del suo
impatto distruttivo sulla natura verso l’individuazione delle chiavi culturali per una uscita
dalla crisi ecologica globale, e sottolinea
infine i riferimenti alla tradizione francescana
come fonte ove attingere elementi di forza
per avere fiducia nei “progressi dell’umanità”.
“Dopo questa Enciclica”, conclude Ronchi in
queste riflessioni, “penso che sarà difficile
essere ecologisti senza essere anche un po’
francescani” (Nota di Alfredo Petralia).
La prima cosa che mi ha colpito di questa
Enciclica è la sua esposizione - ampia, aggiornata e puntuale - delle principali problematiche ambientali della nostra epoca: dall’inquinamento dell’aria ai rifiuti (con un preciso
riferimento alla necessità di “un modello
circolare di produzione”), dalla questione
della disponibilità e qualità dell’acqua dolce
alla perdita di biodiversità, dall’inquinamento
dei mari e degli oceani, al deterioramento
della qualità della vita e della mobilità nelle
città. Ma anche sulle questioni più delicate
e controverse, come quella degli organismi
geneticamente modificati (OGM).
Incisiva e di particolare interesse è anche
l’ampia parte dedicata ai cambiamenti climatici che “sono un problema globale per con
gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono
una delle principali sfide attuali per l’umanità”.
L’ecologia proposta da Papa Francesco
non è riduzionista e settoriale ma “integrale”:
lega strettamente ambiente umano e ambiente naturale “che si degradano insieme”, presta particolare attenzione al fatto, indubbio,
che “il deterioramento dell’ambiente e quello
della società colpiscono in modo speciale i
più deboli del Pianeta”. E più avanti, in modo
efficace, aggiunge: “non ci sono due crisi
separate, una ambientale e un’altra sociale,

bensì una sola e complessa crisi socioambientale”. Per questo “è fondamentale
cercare soluzioni integrali che considerino le
interazioni dei sistemi naturali tra loro e con
i sistemi sociali”.
Articolate e complesse sono le direttrici di
azione proposte da Papa Francesco. Provare
a fare una sintesi e una riflessione su queste
numerose proposte non è per niente semplice. Nel capitolo secondo dell’Enciclica Laudato sì, Papa Francesco analizza e spiega
come la fede la possa e la debba affrontare la
crisi ecologica. Con un’avvertenza introduttiva: anche un capitolo riferito alle convinzioni
di fede, in un documento rivolto a tutte le
persone di buona volontà, non punta a creare
barriere identitarie, ma a sviluppare “un dialogo intenso e produttivo” (62) tra scienza e
religione, che forniscono approcci diversi alla
realtà, tenendo conto che le soluzioni, data
la complessità della crisi ecologica e le sue
molteplici cause, non possono venire da un
unico modo di interpretare e trasformare la
realtà, ma richiedono di “ricorre alle diverse
ricchezze culturali dei popoli, all’arte, alla
poesia, alla vita interiore e alla spiritualità” e
che quindi “nessuna forma di saggezza può
essere trascurata, nemmeno quella religiosa
con il suo linguaggio proprio” (63). L’Enciclica
respinge l’accusa lanciata contro il pensiero
ebraico-cristiano, prendendo spunto da un
racconto della Genesi che invita a soggiogare la Terra, di aver “favorito lo sfruttamento
selvaggio della natura presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e
distruttore” (67). Ammettendo che “qualche
volta i cristiani hanno interpretato le scritture
in modo non corretto”, il Papa scrive parole
nette e chiare contro “un antropocentrismo
dispotico”, “un antropocentrismo deviato”:
la Chiesa “non dice in maniera semplicistica
che le altre creature sono completamente
subordinate al bene dell’essere umano,
come se non avessero valore in se stesse e
noi potessimo disporne a piacimento” (69).
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Occorre leggere i testi biblici nel loro contesto
e “ricordare che essi ci invitano a coltivare e
custodire il giardino del mondo” (67). Poiché
il creato è manifestazione del Creatore, il credente dovrebbe rispettare e amare il creato
senza pensare di essere “lo scopo finale delle
altre creature” e senza l’illusione di esserne
il dominatore (83).
L’illusione della possibilità di dominio
illimitato della natura è centrale nella visione
prevalente di progresso e di modernità ed è
anche una delle radici profonde dell’attuale
crisi ecologica e della insostenibilità dell’attuale tipo di sviluppo. Un’illusione che va
superata acquisendo una più consapevole
coscienza dei limiti: non tutto quello che
scientificamente o tecnicamente può essere
fatto, va fatto; il progresso umano non può
coincidere con una crescita economica
quantitativa, illimitata e continua; la natura
non può essere sfruttata e manipolata a
nostro piacimento. Molto bella, in proposito,
è l’immagine richiamata dall’Enciclica di “un
mondo fragile, con un essere umano al quale
Dio ne affida la cura, (che) interpella la nostra
intelligenza per riconoscere come dovremmo
orientare, coltivare e limitare il nostro potere”
(78). Un’attenzione forte verso la natura indebolisce quella nei confronti delle persone
o dei più poveri? Anzi, per l’Enciclica è vero il
contrario: l’interesse per la natura è connesso
con l’attenzione alla persona e alla parte più
povera del nostro pianeta. Su questo punto
cruciale l’Enciclica è chiarissima.
Il concetto di interdipendenza, centrale
nel pensiero ecologico maturo, viene, infatti,
efficacemente affermato dalla citazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica “nessuna
creatura basta a se stessa, che esse esistono
solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente” (86), e passando
dal Cantico delle creature di San Francesco
d’Assisi - una lode a un rapporto di fraternità
con la natura - afferma che “essendo stati
creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri
dell’universo siamo uniti da legami invisibili
e formiamo una sorta di famiglia universale”
(89). Proprio perché tutto è così collegato “si
richiede una preoccupazione per l’ambiente
unita al sincero amore per gli esseri umani
e un costante impegno riguardo ai problemi
della società” (91). La terra è di tutti, i suoi
beni e servizi dovrebbero essere quindi trattati con cura e utilizzati in modo sostenibile
a beneficio di tutti. Sappiamo che il nostro
atteggiamento verso la natura è spesso
specchio del nostro comportamento con le
altre persone. Un’ecologia che non si preoccupasse delle problematiche sociali sarebbe,
prima che ingiusta, inefficace. Sono solo alcuni esempi di come concetti fondamentali di
questa Enciclica siano, da una parte, ancorati
ad aspetti della nostra vita concreta e quotidiana e, dall’altra, favoriscano e sollecitino
una riflessione non solo per i credenti, ma per
tutte le persone di buona volontà.
Fra le proposte a me balza agli occhi un
forte richiamo alla necessità di “fermarsi e
pensare”, di maturare una maggiore e più
responsabile consapevolezza della crisi
ambientale della nostra epoca. “La speranza
ci invita a riconoscere che c’è sempre una
via d’uscita… Tuttavia sembra riconoscere

Grifone

29 febbraio 2020

sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità dei cambiamenti e del
degrado …”. Il livello di gravità, di punto di
rottura, raggiunto, complessivamente, dalla
crisi ambientale (e da quella sociale e umana
connesse) emerge in modo diffuso da questa
Enciclica che lancia un segnale d’allarme,
non il primo, ma certo fra i
più autorevoli per “delineare
dei grandi percorsi di dialogo
che ci aiutino ad uscire dalla
spirale di autodistruzione in cui
stiamo affondando”. Allarme
aggravato dalla constatazione della inadeguatezza delle
risposte: “il problema è che
non disponiamo ancora della
cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire
leadership che indichino strade cercando di
rispondere alle necessità delle generazioni
attuali, senza compromettere le generazioni
future”.
In queste carenze di leadership, l’Enciclica di papa Francesco, sottolinea in modo
diretto e critico le carenze della politica dei
giorni nostri: incapace e troppo debole a livello internazionale, con scarsa lungimiranza
e troppo subordinata a logiche economiche
di breve termine e troppo fiduciosa in visioni
tecnocratiche obsolete. Il giudizio diventa
tagliente quando constata “il dramma di una
politica focalizzata sui risultati immediati,
sostenuta anche da popolazioni consumiste”
nella quale “la miope costruzione del potere
frena l’inserimento dell’agenda ambientale
lungimirante all’interno dell’agenda pubblica
dei governi”. C’è invece bisogno di una forte e responsabile iniziativa politica perché
“urgono accordi internazionali che si realizzano”… “occorrono quadri regolatori globali
che impongano obblighi e che impediscano
azioni inaccettabili”.
Analogo ragionamento riguarda le politiche e le norme di tutela ambientale efficaci
da adottare nei singoli Paesi. Per fare questo
“abbiamo bisogno di una politica che pensi
con una visione ampia e che porti avanti un
nuovo approccio integrale, includendo in un
dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della
crisi ... Se la politica non è capace di rompere
una logica perversa e inoltre resta inglobata
in discorsi inconsistenti, continueremo a non
affrontare i grandi problemi dell’umanità”.
Una sfiducia nella politica? Non direi. Il Papa,
infatti, non esita a parlare di “grandezza della
politica” che “si mostra quando, in momenti
difficili, si opera sulla base di grandi principi e
pensando al bene comune a lungo termine”.
Questa Enciclica fu pubblicata qualche
mese prima della Conferenza di Parigi che
porterà, dopo tanti tentativi falliti, a un Accordo globale per il clima: condivido la convinzione che questa forte presa di posizione di
Papa Francesco abbia contribuito non poco
al raggiungimento di quello storico Accordo
che ora si dovrà attuare - e non è affatto
scontato che lo si faccia in tempo - ma è stato
un passo avanti di importanza strategica.
Un altro grande filone di riflessione e di
proposte di questa Enciclica investe l’economia “con l’onestà di mettere in dubbio
modelli di sviluppo, produzione e consumo”
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con tutta una serie di prese di posizione a
favore di uno sviluppo sostenibile, di critica
alle logiche di mercato e di breve termine,
alla crescita economica che non sempre ha
portato reale benessere, mentre ha generato
disuguaglianze sociali e danni ambientali.
“Quando si pongono tali questioni - afferma Papa Francesco - alcuni
reagiscono accusando gli
altri di pretendere di fermare
irrazionalmente il progresso
e lo sviluppo. Ma dobbiamo
convincerci che rallentare un
determinato ritmo di produzione e di consumo può dare
luogo a un’altra modalità di
progresso e di sviluppo. Gli
sforzi per un uso sostenibile
delle risorse naturali non sono una spesa
inutile, bensì un investimento che potrà offrire
altri benefici economici a medio termine. Se
non abbiamo ristrettezze di vedute, possiamo
scoprire che la diversificazione di una produzione più innovativa e con minore impatto ambientale, può essere molto redditizia. Si tratta
di aprire la strada a opportunità differenti che
non implicano di fermare la creatività umana
e il suo sogno di progresso, ma piuttosto
di incanalare tale energia in modo nuovo”.
Attenzione a non fraintendere il termine
“decrescita” nelle proposte del Papa: alcune
attività e realtà devono decrescere (quelle
ad alto impatto ambientale) e altre devono
crescere (quelle innovative a minore o nullo
impatto) abbandonando, comunque, i miti
della priorità della crescita economica senza
qualità sociale e ambientale. Strano che non
la nomini espressamente, ma questa a me
pare l’esposizione della visione della green economy.
La riflessione sulla
scienza e la tecnologia,
pur inserendosi in un solco
ormai arato dalla cultura
cattolica, è però arricchita
da un approccio ecologista.
Esse, infatti, non solo “non
sono neutrali, ma possono
implicare, dall’inizio alla
fine di un processo, diverse
intenzioni e possibilità”, ma
richiedono una riflessione
più ampia che ci porti a
“rallentare la marcia per
guardare la realtà in altro modo, raccogliere
gli sviluppi positivi e sostenibili e al tempo
stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane”. La
critica al “paradigma tecnocratico”, al potere
assoluto, al dominio illimitato della scienza e
della tecnica, è radicale e consolidata nella
Chiesa cattolica. Anche se Papa Francesco
non si limita a questo riferimento, ma ribadisce che “la libertà umana è capace di limitare
la tecnica, di orientarla e di metterla al servizio
di una altro tipo di progresso”.
C’è infine la parte direi forse più incisiva
- anche più congeniale al pensiero di questo
Papa - di questa Enciclica: quella che riguarda l’azione dal basso, dai territori, dalle
comunità locali, dalla famiglia, dai comportamenti, dai modelli di consumo e dagli stili
di vita. Per avere cura della casa comune
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non bastano buone leggi, è indispensabile
l’impegno di ciascuno. Suggestiva é la proposta di “conversione ecologica”: una vera e
propria conversione, nel senso più profondo
e più ampio del termine perché “non si tratta
tanto di parlare di idee, quanto soprattutto di
motivazioni che derivano dalla spiritualità al
fine di alimentare una passione per la cura
dell’ambiente”.
Sulla spiritualità e sull’etica il discorso
si fa più complicato. Papa Francesco né è
consapevole ed espressamente si domanda: “Perché inserire in questo documento,
rivolto a tutte le persone di buona volontà,
un capitolo riferito alle convinzioni di fede?”.
Convinzioni di fede che in realtà attraversano
l’intero testo e che - se lette con lo spirito di chi
punta a costruire “grandi percorsi di dialogo”
fra tutte le persone di buona volontà, credenti
in diverse fedi religiose e non credenti - aiutano a comprendere meglio le proposte.
L’amore del creato come amore per il Creatore e la missione affidata da Dio all’umanità
di coltivare e custodire la terra: sono due delle
idee religiose che ispirano questa enciclica
con una grande forza motivante per i credenti.
Ma solo per loro?
A me non pare: la cura della casa comune richiede non solo capacità e motivazioni
scientifiche e tecniche, ma amore e rispetto
per valori universali, in questo senso sacri e
inviolabili. Dobbiamo imparare a coltivare per
godere i frutti della natura, avendone però
cura perché è un bene in sé.
Lo spirito di Papa Francesco non è divisivo: anche quando espone il proprio punto
di vista religioso cattolico, punta al dialogo e
mostra, in più parti, che la sua ecologia punta
ad attraversare gli schieramenti, tutti gli schieramenti,
compresi quelli fra credenti
in religioni diverse e con
i non credenti. A me pare
di cogliere questo spirito
di dialogo anche quando
Papa Francesco, dopo aver
ribadito in più parti l’ampio
fondamento nella dottrina
cattolica e nelle prese di
posizione di altri Pontefici
suoi predecessori della sua
visione ecologista, non
esita commentando San
Francesco, proposto quale
riferimento fondante di questa Enciclica, a
scrivere: “Se noi ci accostiamo alla natura
e all’ambiente senza questa apertura allo
stupore e alla meraviglia, se non parliamo più
il linguaggio della fraternità e della bellezza
nella nostra relazione con il mondo, i nostri
atteggiamenti saranno quelli del dominatore,
del consumatore o del mero sfruttatore delle
risorse naturali, incapace di porre un limite
ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi
ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che
esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in
maniera spontanea”: una sintesi dell’ecologia ispirata da una rilettura della tradizione
francescana, capace di giungere alla mente
e al cuore di tutti.
Dopo questa Enciclica penso che sarà
difficile essere ecologisti senza essere anche
un po’ francescani.
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La crisi ambientale:
riflessioni, analisi, azioni

2. L’homme peutil se reconvertir de
prédateur en jardinier?
di Pierre Jouventin e Serge Latouche

C

on il titolo “Può l’uomo riconvertirsi da
predatore a giardiniere?”, il quotidiano francese LE
MONDE ha pubblicato il 30 luglio dello scorso anno
l’intervento, che qui riportiamo, di Pierre Jouventin,
eco-etologo, e di Serge Latouche, economista, nel
quale gli autori si interrogano, e interrogano, sulla
capacità dell’uomo di preservare insieme le risorse
naturali e le proprie attività. A partire dall’analisi
dell’impatto antropico distruttivo che sta sempre più
incisivamente mettendo in crisi gli equilibri naturali
nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i due studiosi individuano anche nella visione meccanicistica cartesiana le radici della visione culturale antropocentrica
che può aver favorito un approccio “predatorio”
verso ciò che la natura offre, offuscando, se non
cancellando, la consapevolezza profonda dei limiti
insiti nel funzionamento del sistema ecologico planetario. Jouventin e Latouche si chiedono se questa
tendenza possa essere invertita e propongono,
come base ideale da cui ripartire, la necessità di
una nuova interpretazione dell’economia non più
come strumento per uno sviluppo capitalistico,
bensì come via per avviare e realizzare profondi
cambiamenti negli stili di vita: una rivoluzione prima
di tutto mentale di “decolonizzazione” di un immaginario che passi per una de-occidentalizzazione e la
riflessione su nuovi valori. Insieme a Thierry Paquot,
i nostri due autori hanno scritto un recente saggio
dal sottotitolo emblematico “Sguardi incrociati su un
collasso in atto”. Anche noi ci chiediamo se stiamo
assistendo ad un collasso in atto. Ci auguriamo che
non sia così, ma ci rendiamo conto che per evitarlo
c’è tanto, tanto lavoro da fare. Jouventin e Latouche
credo vogliano dirci proprio questo. Buona lettura!
(Traduzione dal francese, adattamento del testo
e nota introduttiva di Alfredo Petralia).
Al problema della compatibilità tra l’economia
capitalista e la conservazione della natura, o in altre
parole, tra il culto della crescita e l’ecologia, la risposta dovrebbe apparire ovvia a qualsiasi persona
sensibile: una “crescita infinita” è incompatibile con
un pianeta “finito”. Tuttavia una tale evidenza, che
anche ragazzi di 14 anni ci ricordano saggiamente,
appare inconcepibile per leader politici ed economici. Sembra che tutti condividano la negazione
di quel concetto, compresi se non in particolare, i
ministri dell’ambiente, che deridono l’affermazione
della compatibilità economica ed ecologica.
L’uomo può sopravvivere solo in simbiosi con
l’ecosistema terrestre globale, che gli fornisce le sostanze di cui si nutre, che egli può usare o rifiutare.
Qualsiasi animale, anche microscopico e sia pur
sprovvisto di un cervello complesso, usa strategie
adattative di sopravvivenza a lungo termine che
gli assicurano l’esistenza. Per trecentomila anni
anche l’Homo sapiens è vissuto in equilibrio con il
suo ambiente, spostandosi quando le piante e gli
animali intorno a lui si rarefacevano e lasciando che
le risorse naturali si rinnovassero.
Intorno al 1850, la “rivoluzione industriale” ha
spinto l’economia verso la crescita ma ha anche
aumentato il nostro impatto sul pianeta. Durante
la vita degli autori di questo articolo la popolazione
mondiale si è triplicata, l’intero pianeta è stato
colonizzato e l’agricoltura intensiva ha esaurito il
40% del suolo disponibile, i pesticidi hanno impoverito la biodiversità e gli ecosistemi. Le previsioni
pessimistiche del gruppo intergovernativo sui
cambiamenti climatici (Intergovernamental Panel on
Climate Change) sono persino obsolete e scriviamo
questo testo durante un’ondata di calore da record,
nonostante i “climatoscettici”.
La modernità ha realizzato un progetto prometeico di artificializzazione del mondo di cui stiamo
finalmente iniziando a percepire il pericolo per la
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nostra specie e nessun altro
pianeta abitabile è mai stato
scoperto. Questa fantasia di
divagazione, peculiare della modernità occidentale, è il risultato
di una doppia contrapposizione
sia pratica che concettuale: da
una parte l’artificializzazione
del mondo legata all’emergenza
dell’immaginario tecno-scientifico, dall’altra la mercificazione
del mondo legato all’affermarsi dell’immaginario
economico. La minaccia, ogni giorno più pregnante, del crollo della civiltà se non di una scomparsa
della specie, basterà per farci fare dietrofront e per
convertirci da predatori a giardinieri?
Perché sapremmo come riabilitare il nostro
mondo! Il problema è che, nonostante molte delusioni, i nostri modi di vedere e pensare rimangono
“formattati” dal paradigma della modernità in quanto
cristallizzati nel 18° secolo. Per eccellenti ragioni, i
filosofi dell’Illuminismo volevano liberare l’umanità
dall’animalità e dagli ostacoli alla sua emancipazione. Per fare questo, svilupparono una concezione
meccanicistica del mondo (l’universo-macchina,
l’animale-macchina, l’uomo-macchina), aprendo
alla illimitatezza del nostro pseudo-potere. In questa
visione antropocentrica l’uomo si afferma come
“padrone e possessore della natura”, secondo la famosa formula di Cartesio. L’ideologia del progresso
ci assicura, quindi, che tutto è possibile rilanciando
il “transumanesimo” di oggi.
In questo contesto, “la
macchina economica” ha
colto l’occasione per sbarazzarsi di tutti i freni della
saggezza millenaria, dando
vita alla società del mercato
capitalista globale. Invece
di condurre a una vera democrazia autonoma degli
uomini liberi, questa società
moderna si sottomette alla
dittatura dei mercati finanziari e agli ukase di una tecnoscienza senza principi.
Questo paradosso è inerente all’Illuminismo in
sé. La trasgressione eretta a sistema nella ipermodernità trova le sue origini nella decisiva svolta
etica che si realizza con Bernard de Mandeville
nella sua famosa “Favola delle api” (1714): la sua
conclusione, vale a dire che sono i vizi privati a far
prosperare l’alveare, è diventata a poco a poco,
attraverso la mano invisibile di Adam Smith, il
credo amorale, persino immorale, delle società
occidentali. Nella società della crescita, culmine
dell’economia produttiva capitalista, l’organizzazione della sopravvivenza non più in simbiosi con
la natura, bensì, sfruttandola senza remore, deve
far crescere indefinitamente la produzione e il suo
feticcio cioè il capitale.
In realtà, questa costruzione si basa su una
tripla “illimitazione”: produzione illimitata, e quindi
la predazione delle risorse naturali rinnovabili e
non rinnovabili; consumo illimitato, e quindi la creazione di nuove esigenze sempre più artificiali; e,
soprattutto, produzione illimitata di rifiuti, e quindi
inquinamento di aria, acqua e suolo. Questi tre tipi
di inquinamento hanno effetti sempre più evidenti:
i cambiamenti climatici con emissioni di gas serra;
pandemie di cancro, asma, obesità, malattie polmonari, disturbi cardiovascolari o riproduttivi con
saturazione nell’aria di particelle fini e interferenti
endocrini; morte di sorgenti, fiumi e oceani; desertificazione e disintegrazione dei suoli avvelenati con
pesticidi e fertilizzanti chimici; eccetera.
L’economia come ideologia funziona come profezia che si auto avvera. Interpretandola sul modello
della meccanica razionale di Newton, gli economisti
hanno ignorato il fatto che la vita concreta degli
uomini si svolge in un ecosistema che obbedisce
alle leggi della termodinamica e dell’ecologia
scientifica, non della matematica che ignora non
solo lo sfruttamento della forza lavoro, ma anche
il fatto che la produzione si basa soprattutto sulla
predazione di beni comuni.
Se l’immagine di un’economia in continua
crescita a tutt’oggi in una certa misura si è avverata, tuttavia ciò è perché il capitalismo finora
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ha prosperato al meglio impoverendo i proletari europei e gli
artigiani locali, trasformandosi
in un sistema termo-industriale:
il motore a vapore e quindi il
motore a combustione interna
gli hanno permesso di utilizzare
combustibili fossili e quindi di
avere un potere energetico oltre
ogni misura rispetto al passato.
Questo punto critico della scienza
economica, che ne scopre la natura piuttosto in
ritardo sotto il nome rivelatore di esternalità che non
riesce a integrare davvero, ha persino ingabbiato il
marxismo che ignora l’ecologia.
Eppure il nostro potente cervello ci permette di
comprendere la crisi ecologica che stiamo affrontando ma che non riusciamo a superare. Il nostro
è un problema (apparentemente insolubile pur essendo semplice) che tutte le specie viventi sembra
siano state in grado di risolvere: non degradare
il nostro ambiente di vita ed equilibrare le risorse
naturali rispetto alle popolazioni. La difficoltà per
noi deriva dalla fiducia nell’economia non più come
una scelta di consapevolezza ma come una droga
a cui, assuefatti, non siamo in grado di rinunciare
volontariamente.
Il progressismo e l’economismo, incorporati in
quanto consumiamo quotidianamente, noi li respiriamo con l’aria inquinata di oggi, noi li beviamo con
l’acqua contaminata dai pesticidi, noi li mastichiamo
con il “cibo spazzatura”, li
vestiamo con gli abiti fabbricati nelle carceri del sud-est
asiatico, li trasportiamo con
le nostre sacrosante automobili che deregolano il clima.
Si pone la questione se si
possa proporre un qualsiasi
progetto di radicale inversione per una civiltà alternativa
senza tuttavia fermare il
mondo. Se il petrolio si fosse
già esaurito si sarebbe prodotto un “elettroshock”, ma i gas, gli scisti e le falde
acquifere sottomarine hanno ritardato quella presa
di coscienza che il riscaldamento globale comincia
a risvegliare.
Il mondo, i politici stanno solo scoprendo la
gravità del problema. Pur senza sfidare il capitalismo, fossero almeno in grado di ridurre l’energia
nucleare, come ha fatto la Germania, di sviluppare
energie rinnovabili, di isolare termicamente le case
e coprire i tetti con i collettori solari a partire dagli
edifici amministrativi, di tassare il cherosene sui voli
domestici e internazionali, di emancipare i giovani
africani in modo che decidano da soli le nascite e le
riducano in modo da non creare migranti economici.
La realizzazione di qualsiasi progetto alternativo
di società passa quindi più attraverso una rivoluzione mentale che prendendo il potere politico. Si tratta
prima di tutto di “decolonizzare la nostra immaginazione”, in altre parole di cambiare i valori e quindi di
una de-occidentalizzatione per avviare e supportare
profondi cambiamenti nei nostri stili di vita.
Concretamente, è necessario riappropriarsi
della gestione del pianeta, limitando il potere delle
banche e delle società transnazionali, per garantire la nostra sopravvivenza. Questa è la rigorosa
applicazione della lezione del filosofo Cornelius
Castoriadis (in “La Montée de l’insignifiance”, IV,
Les Carrefours du labyrinthe, Seuil, 1996): «Ce qui
est requis est une nouvelle création immaginarie
d’une importance sans pareille dans le passé, une
création qui mettrait au centre de la vie humaine
d’autres significations que l’expansion de la production et de la consommation, qui poserait des
objectifs de vie différents pouvant être reconnus
par les êtres humains comme valant la peine. (…)
Telle est l’immense difficulté à laquelle nous avons
à faire face. Nous devrions vouloir une société dans
laquelle les valeurs économiques ont cessé d’être
centrales (ou uniques), où l’économie est remise à
sa place comme simple moyen de la vie humaine
et non comme fin ultime, dans laquelle donc on
renonce à cette course folle vers une consommation
toujours accrue.»
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La crisi ambientale:
riflessioni, analisi, azioni

3. Accelerare subito verso la transizione energetica
Appello del Coordinamento Nazionale No-Triv e
del Coordinamento No-Triv del Val di Noto

P

assare dagli enunciati alla azione concreta
è ciò che dà efficacia alle elaborazioni teoriche
che motivano tentativi e sforzi per invertire la
tendenza in atto verso il progressivo deteriorarsi
delle condizioni complessive del nostro pianeta.
Le numerose quanto autorevoli analisi e gli studi
a livello nazionale e internazionale, all’unisono
indicano nell’uso dei combustibili fossili per la
produzione di energia uno dei principali fattori,
se non il principale, dell’inquinamento planetario. Ma nonostante ciò il problema, che oltre agli
effetti ambientali determina anche criticità sociali
e tensioni nazionali e internazionali, non viene
ancora affrontato in maniera decisa e determinata, anzi viene rinviato per la resistenza di un
sistema economico-finanziario dominante che
vi si oppone. Per questi motivi l’Ente Fauna Siciliana si associa all’appello del Coordinamento
Nazionale NoTriv e del Coordinamento NoTriv
del Val di Noto, che qui viene proposto in forma
sintetica, come strumento di pressione, oltre che
di dialogo, finalizzato a far crescere la presa di
coscienza della urgenza di azioni che vadano
verso il recupero della compatibilità ambientale
della produzione di energia. Il documento nella
sua forma integrale è stato inviato alle Istituzioni
Governative Nazionali e Regionali.
(Nota di Alfredo Petralia e Paolo Pantano).
Il Coordinamento Nazionale NoTriv e il Coordinamento NoTriv del Val di Noto, in questo
primo scorcio del nuovo anno, ribadiscono con
determinazione l’intenzione di mettere in campo
tutte le azioni possibili, con critiche costruttive
e migliorative, suggerimenti e proposte, per
imprimere la necessaria accelerazione ad un
processo di transizione energetica fondato
sulla eliminazione degli sprechi, sulla riduzione
ragionata dei consumi, sulle rinnovabili pulite e
non impattanti, privilegiando il modello democratico e decentrato di generazione distribuita,
informata e partecipata.
E’, infatti, ineluttabile superare ogni ambiguità insita nell’abusato concetto di “sostenibilità
ambientale”, in quanto l’agenda della drammatica emergenza climatica ci impone di dover
necessariamente
e definitivamente
abbandonare ed
oltrepassare il modello socioeconomico fondato sui
combustibili fossili,
sullo sfruttamento
dei tanti “Sud” del
Pianeta e sul dogma della crescita
infinita.
Le perentorie
conclusioni cui è
pervenuto l’International Panel Climate Change (premio
Nobel 2007), organismo dell’ONU, nel
suo ultimo Report

pubblicato prima del grande fiasco della COP
25 tenutasi lo scorso dicembre a Madrid,
impongono senza indugi scelte tempestive e
risolute, le stesse che reclamiamo a difesa delle
prerogative dei Territori e dei diritti dei Cittadini.
Nella manovra finanziaria recentemen-

te approvata viene eliminata (e solo per gli
anni 2020-2022 ed all’interno di una fascia di
produzione rideterminata) l’esenzione della
tassazione sui concessionari di coltivazione di
idrocarburi, che era stabilita per i primi 25 milioni di Smc di gas e 20mila tonnellate di petrolio
prodotti in terraferma e per i primi 80milioni di
Smc di gas e 5mila tonnellate di petrolio prodotti
in mare: appena lo 0,30% dell’ammontare di
tutti i sussidi di cui si avvantaggiano oggi le
fonti fossili.
Costatiamo altresì, purtroppo, che anche
quest’anno, malgrado la prima bozza del Decreto Clima andasse nella giusta direzione, il
taglio dei sussidi diretti ed indiretti alla filiera
delle fonti fossili è stato rimandato sine die,
nonostante l’impegno programmatico iniziale
dell’attuale Esecutivo di riduzione del 10%
annuo per i prossimi 10 anni.
I contribuenti
del nostro Paese,
infatti, continueranno a foraggiare le filiere del petrolio, del
carbone, del gas e
dei relativi derivati,
con buona pace di
chi chiede a buon
diritto di respirare
aria pulita senza
polveri sottili, di
bere acqua salubre,
di vedere realizzate le indispensabili
opere di bonifica dei
siti inquinati.
Nonostante gli
annunci di svolta
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economica in senso ecologista, che parla tanto
di Green New Deal, non viene rispettato il timing
di 10 anni indicato dagli scienziati dell’I.P.C.C.
Se c’è una cosa che ci ha insegnato l’esperienza NoTriv, è che non si deve dar credito alla
buona fede della classe dominante, per lo più
ventriloqua dei forti interessi lobbystici.
Non si potrà immaginare e tantomeno mettere in atto una vera riconversione ecologica ed
energetica se non abbandonando lucidamente
l’illusione di un neoliberismo “progressista” e
“green”. Con la determinazione di continuare a
coinvolgere nelle lotte territoriali le popolazioni
locali, continueremo a chiedere di andare oltre le
dichiarazioni di principio e di trovare la forza per
eliminare subito tutti i sussidi diretti ed indiretti
alla filiera del fossile, anche
mostrando il coraggio di radicali revisioni normative, che
hanno finora garantito alle
multinazionali dell’Oil&Gas
nel nostro Paese vantaggi
e privilegi da Bengodi. Solo
così potrà aprirsi una prospettiva razionale ed equilibrata di politiche di sostegno
alla riconversione produttiva,
a partire dalle aziende agricole e turistiche. Non c’è,
infatti, nel contesto locale
ed internazionale attuale,
nessuna ragione ambientale, sociale od economica,
per continuare a concedere
sussidi, a parte quella di continuare a fare gli interessi di
petrolieri & Co, contro quelli
del Paese e del Pianeta.
Nell’ottica di un “fare” virtuoso, fattivo e
stringente, per favorire l’accelerazione di quel
processo di decarbonizzazione del sistemaItalia, che si impone tra le priorità dell’azione
di governo
CHIEDIAMO:
1) Una moratoria riguardante nuove attività
di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi.
2) L’elaborazione e approvazione partecipata di un Piano delle Aree che veda protagoniste
anche le Regioni a Statuto Speciale.
3) Il ripristino dell’Intesa “in senso forte” tra
Stato e Regioni, con abolizione dei meccanismi
decisori dello Stato sostitutivi della volontà delle
Regioni.
4) L’abrogazione delle norme che hanno
introdotto il concetto di “vita utile dei giacimenti”.
5) Il rispetto della volontà della maggioranza
dei votanti al Referendum NoTriv del 17 aprile
2016.
6) La riforma delle norme sulla Valutazione
di Impatto Ambientale.
7) L’approvazione di un Piano Nazionale per
lo smantellamento delle infrastrutture”petrolifere”
non più produttive/eroganti ed il conseguente
ripristino ambientale.
8) L’abrogazione del meccanismo delle “proroghe automatiche” in materia di concessioni.
9) L’abrogazione delle norme (riforma a
costo zero) che intralciano lo sviluppo della
generazione distribuita e finalizzata all’autoconsumo (energia a Km 0) e all’eliminazione della
povertà energetica.
10) L’eliminazione dei sussidi ai combustibili
fossili.
Val di Noto, 7 gennaio 2020
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Due paradigmi a confronto:
sostenibilità e crescita continua.
Convenienza, compatibilità
di Paolo Pantano

D

i fronte a qualsiasi iniziativa, o intervento sui
territori, è bene tener conto di dati certi e inoppugnabili
per analizzare i differenziali economici con le ricadute
sociali e ambientali relative, se vi sono scelte diverse
in opzione.
Il caso del Val di Noto
In Val di Noto, in territori fortemente vocati, è già
stato realizzato, in concreto, un modello economico
evoluto e positivo nell’ordine e con i principi della
sostenibilità. Tale modello è fondato su un’agricoltura
biologica e di qualità, su un turismo di grande valenza
(anche perché vi sono nel territorio: Riserve Naturali,
Città d’Arte patrimonio dell’Umanità, numerosi e
importanti siti archeologici, ecc.) e su eventi culturali,
musicali, teatrali e letterari di grande spessore. Tutto
ciò è sotto gli occhi di tutti.
I sistemi che si fondano su tali paradigmi, a detta
di molti analisti e prestigiosi Istituti universitari (Centro
di monitoraggio dell’ONU, Università di Stanford e
Cambridge), sono, in economia di scala, più durevoli
e convenienti dal punto di vista socio-economico, e più
compatibili dal punto di vista ecologico.
Basse ricadute economiche e occupazionali dell’attività estrattiva
Il settore degli idrocarburi crea poca occupazione in
rapporto ai notevoli investimenti che lo caratterizzano.
Infatti, in genere, vengono impiegate pochissime maestranze locali a bassa specializzazione nei luoghi delle
estrazioni e poche ditte del settore edilizio che operano
nelle attività connesse, e ciò a fronte di probabile:
- blocco di ogni iniziativa imprenditoriale nei settori
in cui il territorio è vocato, ossia agricoltura, turismo
e cultura;
- chiusura di attività agricole e turistiche, perché
travolte dalla incompatibile attività estrattiva;
- conseguente emigrazione di massa dei giovani;
- danni antropologici ed economici incalcolabili
dovuti alla conseguente perdita dei saperi (“know-how”)
storicamente radicati;
- progressiva perdita di valore commerciale di fabbricati e terreni a causa del netto calo della domanda

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione

9 gennaio 2020
Incontro di lavoro, presso il Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Territoriale di Siracusa, tra il
Dirigente Provinciale Giancarlo Perrotta e il Segretario Regionale Corrado Bianca, sull’allestimento
del Centro Recupero Fauna Selvatica in provincia
di Siracusa.
10 gennaio 2020
Conferenza a Noto, presso il Centro Informativo dell’E.F.S., del prof. Giorgio Sabella dal titolo
“Ambienti del Madagascar”.
11 gennaio 2020
Incontro a Noto presso il Centro Informativo
E.F.S., tra il Segretario Regionale Corrado Bianca
e Livio Simonetta sull’iniziativa “Senza Euro”.

immobiliare nelle aree circostanti le
perforazioni, con conseguenti enormi danni economici per coloro che
hanno investito.
Il disinvestimento dagli idrocarburi
Le grandi Corporations assicurative e finanziarie come Axa,
Allianz, Generali o i fondi Robeco accelerano la decarbonizzazione dei loro portafogli investiti. Le grandi
compagnie assicurative sono le più danneggiate dagli
effetti del riscaldamento globale (che, per gran parte,
è dovuto all’uso dei combustibili fossili) con i sempre
più numerosi e potenti eventi estremi causati dai
cambiamenti climatici. Tim Crockford, della britannica
Hermes Investment Management, che gestisce 40,4
miliardi di Euro afferma: “indirizziamo i capitali solo a
chi rinuncia a fonti fossili e sposta i capex, cioè i flussi
di cassa per investimenti in infrastrutture, in energie rinnovabili avviando la transizione energetica”. In Europa
già nel 2016 si impiegavano 12mila miliardi di dollari
in investimenti sostenibili (Fonte: Il Sole 24ore del 9
dicembre 2018). I maggiori investitori privati fuggono
dai combustibili fossili. Scienza ed economia puntano
a un futuro altro.
Vi è in atto, a parere di molti analisti e osservatori
dell’economia internazionale e secondo dati sistemici
raccolti, una transizione a livello globale. Secondo fonti
del Ministero dell’Ambiente italiano, le stime del F.M.I.
(Fondo Monetario Internazionale), i danni a salute,
ambiente e clima, riversati dai combustibili fossili
sulle comunità, ammontano a 5.300 miliardi di dollari l’anno, una cifra 40 volte maggiore dei sussidi
dati alle energie rinnovabili. L’agenzia di rating Standard & Poor’s mette in guardia contro i rischi finanziari
legati ai cambiamenti climatici e sostiene che limitare
le emissioni di CO2 è conveniente anche dal punto di
vista dei profitti industriali. L’Edison Electric Institute,
associazione delle compagnie elettriche americane,
vuole programmare una maggiore decarbonizzazione,
cioè produzione di energia tramite un minor uso del
carbone. La Deutsche Bank certifica che, a dispetto del
forte calo del prezzo del petrolio, il costo dell’elettricità
da energia solare è più competitivo. Già oggi, in molti
paesi, l’energia solare non ha più bisogno di sussidi
e rende le nazioni non più dipendenti dai combustibili
fossili che debbono essere importati. Sono cresciuti
dappertutto gli investimenti per sistemi di accumulo

15 gennaio 2020
Si riunisce a Noto, presso il Centro Informativo
dell’E.F.S., la Giunta Regionale. Fra i vari punti
all’O.d.g., l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2019.
16 gennaio 2020
Sopralluogo a Marianelli (R.N.O. di Vendicari) per
il progetto di realizzazione del Centro Recupero Fauna
Selvatica. Presenti per il Dipartimento Sviluppo Rurale
di Siracusa Giancarlo Perrotta, per la LIPU Fabio Cilea
e per l’Ente Fauna Siciliana Corrado Bianca.
19 gennaio 2020
Si svolge a Noto la LV Assemblea Generale dei
Soci, presso il Centro Informativo dell’E.F.S. L’Assemblea, fra i vari punti all’O.d.g., ha eletto il Presidente e
la Giunta Regionale dell’Ente Fauna Siciliana.
22 gennaio 2020
Si riunisce a Pedara, presso la residenza privata
del Presidente dell’Ente Fauna Siciliana, la neo
eletta Giunta Regionale che riconferma Segretario
Regionale Corrado Bianca e Vicesegretario Regionale
Paolino Uccello.
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e per reti intelligenti che hanno puntato sulle energie
rinnovabili. L’agenzia finanziaria Bernstein Research
ha evidenziato che le rinnovabili sono tecnologie i cui
costi diminuiscono sempre, mentre al contrario i costi
di estrazione dei combustibili fossili salgono quasi
sempre. Aggiungiamo noi, a meno che non si riducano
le spese per la manutenzione ed i sistemi di sicurezza.
Sei importanti banche americane (Bank of America,
Citibank, JP Morgan, Chase, Morgan Stanley, Wells
Fargo) si apprestano a finanziare
progetti per lo sviluppo delle energie
rinnovabili con l’obiettivo di creare
una economia forte e prosperosa per
le future generazioni. Nell’Energy
Outlook 2015, l’agenzia Bloomberg
stima che entro il 2040 il 56% delle
sorgenti energetiche primarie su scala
mondiale sarà composto da fonti a
emissioni zero.
Investimenti sulle rinnovabili
La C40 Cities Finance Facility, che comprende
l’Inter-American Development Bank, ha deciso di impegnare un miliardo di dollari a favore di infrastrutture sostenibili in città a basso o medio reddito. La Fondazione
Bill Gates ha annunciato due iniziative multimiliardarie
per accelerare la transizione energetica: Mission
Innovation, un impegno firmato da dieci nazioni per
aumentare, nell’arco dei prossimi cinque anni, i propri
investimenti per la ricerca sulle energie rinnovabili fino
a 20 miliardi di dollari e Breakthrough Energy Coalition,
la formazione di un gruppo di investitori privati su scala
mondiale che aiuteranno le industrie a sviluppare idee
innovative sullo stesso settore delle rinnovabili. Inoltre,
è stata stipulata un’alleanza sull’energia solare tra India
e Francia che coinvolge 120 paesi per mobilitare più
di un miliardo di dollari entro il 2030 per la massiccia
diffusione di energia solare a prezzi accessibili.
Dati e indici
I dati delle borse indicano che l’indice carbon
free rende il 60% in più dell’indice globale. Numerosi
importanti istituti del mondo della finanza (HSBC,
Goldman Sachs, Standard & Poor’s), e cosa ancora più
importante, anche grandi investitori istituzionali come
il Fondo Sovrano Norvegese e il Rockefeller Brothers
Fund stanno disinvestendo dai combustibili fossili.
Hans Schellnhuber, uno dei climatologi più eminenti,
consigliere di Papa Francesco per l’Enciclica Laudato
sì, ha paragonato il movimento di disinvestimento dai
combustibili fossili a quello del diciannovesimo secolo
per l’abolizione della schiavitù.
L’era dei combustibili fossili sta chiudendo, il valore delle azioni di alcune multinazionali produttrici di
energia da “fossili” diminuisce bruscamente.
Scienza, etica ed economia indicano concordemente che i combustibili fossili sono ormai dalla parte
sbagliata del bivio che la storia ci ha messo di fronte.
La via giusta è quella del risparmio, dell’efficienza
energetica e quella delle fonti di energia rinnovabile,
sicura e pulita.

31 gennaio 2020
Incontro sul Parco Nazionale degli Iblei, presso il Libero Consorzio di Siracusa, tra i Sindaci e
Rappresentanti dei Comuni per definire la proposta
da inviare all’Assessorato Reg. del Territorio e
dell’Ambiente. Presente per l’E.F.S. il Cons. Reg.
Marco Mastriani.
2 febbraio 2020
Per celebrare il 47° Anniversario della fondazione dell’Ente Fauna Siciliana si svolge, a Marianelli (R.N.O. Vendicari), il consueto Pranzo sociale.
All’interessante escursione guidata è seguita la
condivisione del pranzo a sacco e dei dolci.
3 febbraio 2020
Incontro a Noto (Saletta della Chiesa di S. Carlo
al Corso) sul Parco Nazionale degli Iblei, organizzato
dal Forum Agenda 21. Presenti per l’E.F.S. i Consiglieri Regionali Paolo Pantano e Marco Mastriani.
7 febbraio 2020
Conferenza a Noto, presso il Centro Informativo
dell’E.F.S., del prof. Alfredo Petralia dal titolo “Storie
di Uomini e Ragni”.
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Conferenza ad Avola sull’Ape nera mellifera
siciliana organizzata dalla Consulta Femminile
in collaborazione con l’Ente Fauna Siciliana
di Antonìna Barone

I

l 31 gennaio 2020 si è tenuta presso la
sala Frateantonio del comune di Avola, una
conferenza informativa organizzata dalla Consulta Comunale Femminile, in collaborazione
con l’Ente Fauna Siciliana.
Gli interessantissimi temi trattati sono stati
sviluppati dal prof. Santi Longo, Accademia

Cinque per mille
all’Ente Fauna
Siciliana (Onlus)

Mediterraneo, dove essa si è diffusa, partendo
dall’Africa e colonizzando anche l’Asia meridionale e l’Europa.
Il relatore si è soffermato sul ruolo che l’Ape
mellifera siciliana ha avuto nelle città della Sicilia sud orientale e, in particolare, nella nostra
città nel cui stemma sono effigiate tre api in
volo e il cui nome è una correzione fonetica del
nome Hybla per cui viene accostata da molti
storici alle antiche Hyble.
Nel secondo intervento è stato puntualizzato il rapporto tra la vita delle api e la salubrità
dell’ambiente, mettendo in evidenza il ruolo
fondamentale che esse rivestono come bioindicatori rilevando la presenza di pesticidi e altri
inquinanti nelle coltivazioni.
La numerosa e attenta partecipazione ha
dimostrato l’interesse che questi argomenti
trovano anche ad Avola tra quanti sono sensibili alle tematiche della conservazione della
biodiversità e della salvaguardia del territorio
in un periodo profondamente segnato da cambiamenti climatici epocali.

nessun onere aggiuntivo
per il contribuente
Con la denuncia dei redditi, si potrà
scegliere di devolvere il 5 per mille
dell’imposta all’Ente Fauna Siciliana
(Onlus).
In fase di compilazione della denuncia dei redditi si dovrà indicare solo il
codice fiscale
dell’Ente Fauna Siciliana:

83002810899

Il contribuente non dovrà sostenere
ulteriori oneri in quanto il 5 per mille
verrà detratto dalla tassa pagata,
come già avviene per l’8 per mille.
Crediamo nel vostro sostegno.
Corrado Bianca

Gioenia di Catania, che ha relazionato su “Le
api negli iblei: tradizione e attualità” e dalla
prof.ssa Gaetana Mazzeo, Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, che ha parlato delle “Api e
qualità dell’ambiente”.
Nel suo intervento il prof. Longo ha accompagnato i presenti in un bellissimo viaggio
dalla preistoria ai nostri giorni, soffermandosi
sulla importanza rivestita dall’Ape mellifera
nell’economia delle città di tutto il bacino del

Segretario Regionale dell’Ente Fauna Siciliana

ENTE FAUNA SICILIANA Onlus
Via A. Cavarra, 184 - 96017
Noto (SR) - Tel. 338.4888822
entefaunasicilianabianca@yahoo.it
segreteriaregionale@entefaunasiciliana.it

Pranzo Sociale dell’Ente Fauna Siciliana: festeggiato il 47° anniversario della Fondazione
Per celebrare degnamente il 47° anniversario della fondazione dell’Ente Fauna
Siciliana, è stato organizzato il 2 febbraio
2020, come di consueto, il Pranzo Sociale. Come è nello spirito dell’Associazione
il tutto si è tenuto a contatto con il sole, il
mare, la natura di Marianelli, nella R.N.O.
Vendicari, con tanti partecipanti (circa 80),
che hanno goduto della splendida giornata
e della profonda conoscenza dei luoghi delle
nostre Guide Naturalistiche Paolino Uccello
e Marco Mastriani. L’occasione è stata utile
per ricordare anche l’anniversario della firma
della convenzione di Ramsar, avvenuta il 2
febbraio del 1971, che ha riconosciuto di
interesse internazionale le aree umide, fra
le quali è compresa anche Vendicari. Dopo il
raduno, presso il Centro per la conservazione del Germoplasma Vegetale di Marianelli,
gentilmente concesso dal Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Territoriale di Siracusa,
abbiamo seguito il sentiero che ci ha condotti
in diversi ambienti, con l’ausilio degli interessanti interventi delle nostre Guide, fino al
raggiungimento della bellissima spiaggia di
Marianelli, dove alcuni temerari, vista la bellissima giornata, sono entrati a contatto con
l’acqua. Dopo aver percorso un sentiero ad

anello il gruppo si è di nuovo radunato presso
il Centro per la Conservazione del Germoplasma Vegetale, dove nell’ampio cortile sono
state condivise le varie pietanze che ognuno
aveva portato. Dopo la condivisone del cibo,
delle bevande e dei dolci, la giornata è stata allietata da una bellissima sorpresa, la presenza
tra i partecipanti dei “CurAmuni” che ci hanno
deliziati con un fuori programma, la recita di
brani popolari e cunti inediti, accompagnati da
chitarra e tamburi.

Un momento dell’intervento dei “CurAmuni”.

Un gruppo di partecipanti al Pranzo Sociale dell’E.F.S. 2020.
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L’alveare di Cava Carosello
continua a far parlare di sé
di Mario Alì

I

l meraviglioso mondo delle api suscita
nell’animo della gente comune un senso di
attrazione e nello stesso tempo di paura e
repulsione.
In analogia a tutti i fenomeni naturali di
cui non si conoscono i risvolti e le spiegazioni
scientifiche, appare come un mondo misterioso che genera incontrollabili e inconsci
timori, ma contemporaneamente presenta
un fascino a cui pochi resistono, a cui i più
reagiscono con positiva curiosità.
E proprio quello che è accaduto a proposito del nido d’api che abbiamo descritto in un
articolo di Grifone n. 148, intitolato: L’alveare
di Cava Carosello, un caso irrisolto.
L’Ente Gestore della Cava Carosello, alla
notizia della presenza dell’alveare sul sentiero che scende a valle, ha avuto un’istintiva
preoccupazione per la sicurezza pubblica, reagendo con un’immotivata e incomprensibile
proposta di rimozione di quella colonia d’api.
Tant’è vero che non sono state prese in seria
considerazione le nostre osservazioni sulla
salvaguardia di quel nido di api e sulle libere
scelte degli animali selvatici in un ambiente
naturale dove si lotta per la sopravvivenza. E
sono rimasti disattesi, poiché non è pervenuta
a oggi nessuna risposta, i nostri suggerimenti
di apporre una piccola recinzione intorno
all’alveare, la quale avrebbe consentito di
salvare capre e cavoli, nel senso della tutela
della colonia d’api da una parte, e della sicurezza dei visitatori dall’altra.
Che l’alveare di Cava Carosello provochi
atteggiamenti ambivalenti ed emotive preoccupazioni, è confermato dalle domande che
ci hanno posto tante persone, e in particolare lo dimostra un interessante commento,
pervenutoci on line dal prof. Biagio Iacono,
che abbiamo il piacere di trascrivere integralmente, in uno alla risposta da me formulata:
“Caro Mario, OK sulle riflessioni in merito
alla non rimozione dell’alveare di cui sopra:
sulla cui tua sincera e genuina filippica non
concordo, pur comprendendone i timori
squisitamente ecologici. Nel caso in questione – non ricordo più quanti secoli (leggi:
decenni) addietro io sia sceso nella Valle del
Carosello e, pertanto, mi rivolgo all’E.F.S. di
cui sei Segretario di Noto: NON AVETE VOI
DIVULGATO SUI SOCIAL E SU GRIFONE
IL VS. IMPEGNO A SEGNALARVI SCIAMI
DEL GENERE E CHE CI AVRESTE AIUTATI
A RIMUOVERLI?
Il mio interrogativo nasce dall’esperienza
di vivere da oltre mezzo secolo in campagna
alla Zisola, nella cui casa con grande finestra
da letto a nord – per tanti anni e per più volte

– ho rimosso e fatto rimuovere da esperti, che
curavano alveari per trarne miele, interi e improvvisi grossi sciami che s’annidavano negli
interspazi delle cornici di pietra che occludono
vuoti interni alla muratura dell’Ottocento: non
vorrei che, se le api impazzite mi tornassero
di nuovo – perché spesso tornano – fossi
criminalizzato per difendermi da un pericolo
che – primum vivere deinde philosofari – comunque esiste e che AI VISITATORI O TURISTI VA NECESSARIAMENTE EVITATO: a
meno che – se non ci fossero alterative valide
alla tua riflessione – qualcuno un giorno non
denunci UN DANNO TEMUTO ai sensi della
vigente legislazione facendo CHIUDERE da
qualche Magistrato quell’accesso alla Valle!
Quanto sopra è da me detto e scritto con la
stima e la simpatia che, nel recente ns. incontro, ti ho dimostrato. Biagio Iacono”
Ecco la mia risposta:
Ciao Biagio, grazie del tuo riscontro positivo e devo dire che con le tue osservazioni
m’inviti a “pasta asciutta”: eseguire travasi di
alveari è stato per me un piacevole mestiere
di apicultore fin dal secolo scorso, con Bruno
Ragonese. Egli m’invogliava a fare queste
operazioni di trasferimento di colonie di api
annidate in casolari, appartamenti, tapparelle
o serrande, vuoti di muratura tra le finestre,
eccetera, come tu hai ben descritto.
E stai certo che tali operazioni di travaso
continuerò a farle con convinzione, perché
ritengo opportuno che l’habitat dove si svolge
la vita quotidiana dell’uomo, sia lasciato libero
da indesiderate intrusioni.
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Tuttavia devo farti notare che il caso
dell’alveare del Carosello configura una situazione diversa, anzi speculare e contraria:
la Cava del Carosello è, e deve rimanere, un
ambiente naturale ove gli animali scelgono
di vivere, soggetti alle leggi della selezione
come tutti gli esseri viventi. All’uomo non
resta altro che rispettare le scelte di vita degli
animali all’interno del loro habitat (che speriamo presto sarà Parco degli Iblei). Spetta
all’uomo questa volta tenersi lontano dagli
alveari e chiunque entri, a qualsiasi titolo,
turista, visitatore, guida, guardia deve avere
la coscienza del rispetto della vita animale
e vegetale.
È anche mio obbligo, caro Biagio, fornire un chiarimento in merito al manifesto
dell’EFS affisso pubblicamente, postato sui
social e pubblicato su Grifone, come tu hai
giustamente osservato. Ritengo opportuno
definire i termini e i modi usati in quel manifesto, cosicché possiamo in futuro capirci e
non incorrere in spiacevoli equivoci.
È vero che abbiamo invitato i cittadini a
segnalarci la presenza di sciami d’api; ed
è vero pure che ci saremmo occupati della
loro raccolta.
Ma la raccolta di SCIAMI, non la rimozione
e il trasloco di COLONIE D’API!!!Sono due
termini che hanno un significato completamente diverso, sottendono due fenomeni
naturali differenti e di conseguenza due
operazioni apistiche del tutto distinte.
Quello del Carosello non era uno sciame,
ma si trattava di una COLONIA, cioè una vera
e propria famiglia d’api che si era annidata
in un anfratto roccioso e aveva costruito un
intero ALVEARE con favi di cera, con covate,
con scorte di miele e di polline.
Cosa diversa è lo SCIAME menzionato
nel nostro manifesto. Esso è solo un momento della vita di una famiglia d’api, peraltro
molto fugace, dura al massimo quarantotto
ore s. c.
Trattasi di un grosso glomo di api le quali,
volate via da una famiglia di origine, stazionano per pochissimo tempo, in attesa che le
esploratrici trovino un nuovo nido. In poche
parole lo sciame è un fenomenale mezzo di
moltiplicazione naturale delle famiglie d’api.
Noi dell’EFS mediante quel manifesto proponiamo quindi una modalità non traumatica di
raccolta e forniamo a quegli insetti la sicurezza di una abitazione.
Caro Biagio, oggi come oggi, in conseguenza dell’eccessiva antropizzazione dei
territori, nel nostro pianeta la sciamatura è
diventata un avventuroso enigma per le api.
L’apicultore, mettendo a loro disposizione le
sue arnie, rappresenta un’ancora di approdo
e di salvezza per questo prezioso insetto.
Almeno tutto questo accadrà fino a quando
l’Umanità non avrà provveduto a sanare il
degrado dell’ambiente naturale.
Per concludere, faccio notare che riferendomi all’alveare del Carosello, ho usato
le espressioni: era... si trattava ...eccetera...
Spiegherò il perché dell’uso di questi verbi al
passato in un articolo che intendo pubblicare
sul prossimo numero di Grifone.
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L’Aquila reale (Aquila chrysaetos)
nel Parco dell’Etna: quale futuro?
di Maurizio Siracusa

un fattore determinante per
mantenere in buona salute una
popolazione di rapaci, per tale
motivo si è prestata particolare
attenzione alle specie che rapl Parco dell’Etna è una delle
presentano la maggiore fonte
aree protette più importanti d’Europa e
alimentare dell’aquila. Nel 2019
ospita, nei suoi numerosi habitat, molte
sono state monitorate le due
specie vegetali ed animali, anche di
specie di Lagomorfi, principali
rilevante interesse naturalistico.
prede dell’aquila e cioè il CoTra queste è presente l’Aquila rea- Fig.1 – Aquila reale (foto G. Rannisi) niglio selvatico (Oryctolagus
le (Aquila chrysaetos), specie che occupa i vertici
cuniculus) e la Lepre italica (Lepus corsicanus).
delle catene alimentari, rappresentando, quindi,
Nonostante le misure di tutela garantite
un ottimo indicatore dello stato degli ecosistemi
dall’area protetta sono stati osservati, grazie al
montani del Parco. Presente anche in altre locamonitoraggio effettuato, due fenomeni allarmanti
lità della Sicilia, con un totale stimato di circa 16
e correlati: la diminuzione delle specie preda e
coppie, è attualmente una specie minacciata che
contemporaneamente la diminuzione del sucmeriterebbe una rigorosa protezione.
cesso riproduttivo delle coppie di Aquila reale.
Il Parco, attualmente, ospita due coppie di
Per quanto riguarda il Coniglio selvatico, preda
questo affascinante rapace e rappresenta, inoltre,
principale, la popolazione di questo lagomorfo ha
una delle aree più idonee per questa specie di
mostrato un drastico calo numerico in tutta la Sicitutta la Sicilia. Dalla sua istituzione, il Parco ha
lia. Le cause sono molteplici, ma sembra probabiprovveduto a tutelare questa specie che ha mole che la diminuzione del coniglio sia avvenuta a
strato buona salute nonostante episodi di braccocausa di malattie virali con la concausa di prelievo
naggio e disturbo. Negli ultimi tre anni la LIPU ha
venatorio eccessivo, della predazione da parte di
intrapreso un lavoro più organico di monitoraggio
predatori opportunisti e dei ripopolamenti a scopo
in collaborazione con il Parco dell’Etna. È stato
venatorio. Il problema non ha semplici soluzioni,
osservato un successo riproduttivo delle aquile
tuttavia, per garantire la presenza dell’Aquila reale
molto basso e pertanto si è voluto indagare in due
nel territorio del Parco, occorrerebbero misure
direzioni: conoscere l’abbondanza della biomassa
atte a intervenire sulla popolazione di Coniglio
disponibile in aree campione opportunamente
selvatico e nel contempo gestire in maniera più
scelte e prossime ai siti di nidificazione di questi
sostenibile la fruizione delle aree dove le aquile
rapaci e approfondire gli aspetti legati al disturbo
nidificano, in quanto in questi siti si è registrato
antropico in prossimità dei siti di nidificazione.
un disturbo antropico elevato.
L’abbondanza di cibo rappresenta infatti
Una situazione analoga si registra nel Parco
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Notizie della sezione di Canicattini Bagni
di Federica Mangiafico

A

nche quest’anno la sezione di
Canicattini Bagni festeggia la Giornata Nazionale dell’albero, riconosciuta dalla Repubblica
Italiana al fine di perseguire l’attuazione del
protocollo di Kyoto, le politiche di riduzione
delle emissioni di gas serra, la prevenzione del
dissesto idrogeologico, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria e la
valorizzazione delle tradizioni legate all’albero,
cercando di contrastare la perdita di zone verdi
nel Paese.
La sezione di Canicattini Bagni ha organizzato l’evento “la festa dell’albero” ancora una
volta dedicato ai bambini. Circa 50 i piccoli che
hanno partecipato a questo laboratorio creativo
sul tema dell’albero. In questo laboratorio i volontari hanno messo a disposizione dei bambini
moltissimi materiali riciclati (come ad esempio i
rotoli di cartone della carta igienica e le bottiglie
di plastica) e una varietà di materiali naturali
(foglie, rametti) e per i più piccoli fogli di carta
e colori.
Con la sua fantasia ogni bambino ha creato
il suo amico albero, con tutte le sue parti, le sue
funzioni, i suoi colori e i suoi frutti. Presenti

anche i bambini del Progetto “Il Cerchio Magico” seguiti dalle volontarie del Servizio Civile
Nazionale del Comune di Canicattini Bagni.
Moltissimi sono stati i complimenti ricevuti dai
genitori nel vedere l’entusiasmo negli occhi
dei loro figli e tutto ciò ci rende veramente
orgogliosi. I lavoretti dei bambini sono stati
messi in mostra durante la terza edizione dell’evento “Un albero per ogni nato”.
Quest’anno alcuni imprevisti ci hanno costretto
a modificare qualcosa, per continuare questa
piccola tradizione di regalare un simbolo che
rappresenta una nuova vita ad un nuovo nato.
Al posto degli alberi, come gli scorsi anni,
sono stati regalati ai nuovi nati sacchettini
di juta contenenti semi di essenze autoctone
iblee, ognuno con il proprio nome. Moltissime
le famiglie dei nuovi nati che hanno apprezzato
l’iniziativa e questo ci rende fieri. La manifestazione ha visto partecipare 3 ragazzi della
scuola media che hanno voluto dedicare delle
bellissime poesie all’albero, accompagnati da
una ragazza con il violoncello. Un momento
veramente magico ed emozionante, che ci ha
spinto a riflettere sull’argomento albero, in tutte
le sue sfaccettature.
Speriamo, senza mai mollare, nella concessione di un luogo, nel territorio comunale,
da parte dell’amministrazione, per poter
piantumare gli alberi di ogni bambino che
nascerà negli anni a venire, perché crediamo

10
Nazionale spagnolo di Don᷈ ana, dove la diminuzione della popolazione di Coniglio selvatico
sta avendo effetti sulla mortalità e sul successo
riproduttivo dell’Aquila imperiale (Aquila adalberti)
e della lince pardina (Lynx pardinus). A tal proposito i ricercatori raccomandano che vengano
effettuati studi specifici sul Coniglio selvatico e
soprattutto auspicano un monitoraggio a lungo
termine di questa specie ai fini di comprendere
la dinamica di popolazione anche in relazione
alla presenza del virus della malattia emorragica del coniglio (RHD). Gli ecosistemi sono dei
sistemi molto complessi dove non è facile fare
previsioni. Tuttavia, come insegna l’esperienza
internazionale, sono le conoscenze che possono
indirizzare verso scelte gestionali efficaci ed utili
a contrastare le emergenze critiche e a porre
rimedio all’azione, non sempre positiva, svolta
dall’uomo. C’è da augurarsi che l’azione congiunta
delle Istituzioni politiche, scientifiche e delle associazioni ambientaliste possa risolversi in azioni
concrete atte a garantire ancora per lungo tempo
la presenza nei cieli del Parco dell’Etna di questo
maestoso rapace.
BIBLIOGRAFIA
Caruso S. & Siracusa A.M., 2001. Factors affecting
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Rannisi G., Strano S., Siracusa A. M., Scuderi A., Messina A., Petralia E. & Murabito L., 2019. Monitoraggio
dell’Aquila reale nel Parco dell’Etna. – Relazione per
l’Ente Parco dell’Etna.

veramente che l’albero sia uno dei simboli più
rappresentativi della vita. Come l’uomo, infatti,
l’albero nasce da un seme, cresce, mette radici
e produce frutti. L’albero ci permette di vivere e
se ci fermassimo un attimo a pensare, capiremo
presto che… non è cosa da poco!
Un’altra manifestazione, per chiudere in
bellezza il 2019, è stato l’evento “Il Tombolone della Natura”, organizzato il 28 dicembre
presso il locali della Protezione Civile di
Canicattini Bagni. Una serata all’insegna del
divertimento, inserita nel ciclo di incontri organizzati dall’associazione in onore dell’evento
“A Natale un Melograno”, contro il consumismo,
per un amore planetario. Un Tombolone diverso
dai soliti che siamo abituati a vedere: i premi
erano prodotti rigorosamente naturali, donati
gratuitamente dalle aziende agricole e dagli
apicoltori del territorio di Canicattini Bagni: olio
d’oliva, miele e prodotti dell’alveare, oleoliti,
saponi, bagnoschiuma, creme, prodotti della
terra. Ringraziamo di cuore tutte le aziende
agricole che hanno contribuito alla riuscita di
questo Tombolone: Azienda Agricola L’essenza
degli Iblei, Azienda Agricola Cirinnà Vincenzo,
Azienda Agricola La Pira Corrado, Azienda
Agricola Oleificio Bagni Mozzicato, Fattoria
Cugno Lupo, Azienda Agricola Giselli Giovanni,
Azienda Agricola Ficara Duilio, Azienda Agricola
Pignatello, Apicoltura Timparossa, Apicoltura di
Cugno Vincenzo, Apicoltura Azienda Agricola,
Crescimone Letizia, Apicoltura Milluzzo.
Ringraziamo la cittadinanza per credere sempre in noi. E continueremo su questa strada, senza
mai mollare. Basta metterci un pezzetto di cuore.
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La manifestazione:
“Netturbini per un giorno”

un grande successo per i giovani e per tutti quelli che l’hanno ideata,
gestita e portata a termine; una grande sconfitta per la politica
di Mario Alì

D

omenica 29 dicembre nella città e nel
territorio di Noto un centinaio di volontari hanno
raccolto tonnellate di immondizia in appena otto
ore.
I partecipanti si sono trovati davanti ad
un’impresa titanica, più grande delle loro forze
e molto al di là di ogni ragionevole previsione: le
enormi e diffuse discariche sono un fenomeno
epocale e ubiquitario, legato alla società consumistica dell’usa e getta. Ciononostante è stato
raggiunto un ragguardevole risultato.
I giovani promotori dell’iniziativa già fin dal
principio erano consapevoli dell’impossibilità
di una bonifica esaustiva: montagne di rifiuti
dappertutto, orde di delinquenti pronti a riversare, ovunque fosse stato pulito, i loro immondi
rifiuti. Non è stata quindi soltanto la bonifica lo
scopo della manifestazione. Noi della Sezione
di Noto dell’Ente Fauna Siciliana li abbiamo silenziosamente seguiti al nascere della iniziativa
(anzi non solo silenziosamente, perché abbiamo
voluto incontrarli per capire meglio la loro idea e
per portarli a conoscenza della nostra visione,
cioè il rischio della strumentalizzazione politica
e che pur tuttavia l’iniziativa andava compiuta
per tutti gli aspetti positivi ed entusiasmanti che
essa presentava).
Abbiamo capito che la loro vera prospettiva è stata la sensibilizzazione, “smuovere le
coscienze sul tema rifiuti mostrando impegno
civile”, coinvolgere quanti della società civile,
giovani o meno giovani, amano la propria Città e
la propria Terra. E devo dire che ci sono riusciti
con grande successo!
Come è accaduto con Greta Thunberg, o
in piccolo con il movimento delle sardine, si è
trattato di affermare il proprio diritto ad avere
garantito un habitat dove vivere il futuro, nel
rispetto della Vita sul pianeta Terra. Si è trattato
di chiedere a voce alta ai signori Politici soluzioni
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urgenti al dissesto ambientale.
Sì, perché la vera risposta al problema
rifiuti e discariche deve essere data dai politici
e dai burocrati che amministrano le istituzioni
pubbliche e che hanno il compito di erogare
servizi e di trovare ad ogni costo le soluzioni
pena il fallimento e le dimissioni dall’incarico
ricevuto (se avessero onestà intellettuale e
coerenza morale). Il Volontariato non può fare
tutto questo!
Anzi se solo prova a farlo, a sostituirsi, a
tappare i buchi che ci sono nei canali istituzionali; a tamponare momentaneamente le falle
della macchina amministrativa, si corre il grosso
rischio di occultare le contraddizioni.
Le montagne di rifiuti sparsi in tutto il territorio di Noto a formare enormi discariche a cielo
aperto sono il sintomo evidente del malfunzionamento della Amministrazione cittadina. Esse
segnano il percorso di una Amministrazione che
ha compiuto scelte in tutte le direzioni tranne
che nel segno del Verde e della Sanità pubblica,
del controllo del territorio.
A onore del vero le responsabilità politiche
del disastro-rifiuti sono attribuibili anche ai politici dell’opposizione che avrebbero la funzione
di controllare le risposte del governo della Città.
Non parlo solo dei consiglieri di opposizione e
non solo all’interno del Consiglio Comunale.
Parlo dei candidati a Sindaco non eletti e
dei politici che svolgono un ruolo di leadership
nel tessuto civile e sociale di Noto. Perché non
hanno puntato i piedi e alzato i pugni di fronte
alle scelte incongrue e scriteriate riguardo alla
tutela del territorio e del verde pubblico? Perché
non hanno dato seguito alle promesse fatte durante la campagna elettorale, ad esempio che si
sarebbero occupati delle periferie e del dialogo
con la gente nei quartieri e nelle contrade?
L’impegno che i candidati contraggono con
chi li ha votati, anche se non premiati dai risultati
delle urne, non si esaurisce con il momento
elettorale!
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Invece, nella migliore delle ipotesi, qualcuno
dei candidati si è limitato a scrivere articoli, a
formulare critiche, a fare satira con divertente
vignettistica, sicuramente simpatica, ma destinata a lasciare il tempo che trova.
Non parliamo poi di chi, subito dopo il fallimento elettorale si è del tutto ecclissato dalla
scena cittadina. Altri candidati si sono limitati
a fare sterili annunci senza dar seguito ad
icastiche ed efficaci azioni di reale opposizione
politica, oppure, ancor peggio, ad affiggere
nelle pubbliche vie manifesti augurali. Non
penso che i cittadini abbiano bisogno di auguri
nelle festività; auguri fatti tanto per dire: io sono
sempre qua, pronto a riciclarmi alle prossime
elezioni! A seguito di queste considerazioni,
sento di dovere formulare un augurio ai giovani
e a quanti si prodigano per la salvaguardia del
proprio territorio: auguro che si tengano lontani
dai politici di tale risma e che aspirino invece
ad una nuova politica. Che tengano sì gli occhi
ben aperti sulla politica degli enti locali, ma
continuino a studiare a fondo la situazione,
sempre mantenendone le distanze di sicurezza
e guardandosi da pericolose appartenenze e da
viscide commisture!
L’auspicio, per loro che si aprono ad un
lungo e radioso futuro, è rifondare o creare
nuove forme di aggregazione sociale e politica
in conformità con la Carta Costituzionale. Solo
così, avendo il coraggio di intraprendere percorsi differenti ed alternativi, potranno occuparsi
della Nostra Terra con cura, per recuperare
natura e bellezza.

Il 18 febbraio 2020 si è riunita
l’Assemblea dei Soci della
Sez. di Canicattini Bagni
che ha eletto il nuovo Direttivo
per il triennio 2020/2023.
Sono risultati eletti:
Federica Mangiafico
Elisa Amenta
Laura GisellI
Concita Ficara
Corrado Gionfriddo.
Successivamente il Direttivo
ha eletto Segretario di Sezione
Federica Mangiafico
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