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La settimana

dall’Italia e dal mondo

A m b i e n t e

«Il ministero
non promuove
le fiere»

ATTENTI AL LUPO

Iene femmine dominatrici del branco, ma a carissimo prezzo
BARBARA GALLAVOTTI

C onsiderata crudele e immonda, per secoli la iena
macchiata ha concentrato su di sé ogni riprovazione
umana. In Europa è stata a lungo simbolo di lussu-

ria e pederastia, per via dei suoi organi sessuali ambigui,
mentre presso molte popolazioni africane è tradizionalmen-
te considerata abituale compagna delle streghe. Tanto di-
sdegno trova forse una spiegazione nell’aspetto sgradevole
dell’animale, dalla pelliccia ruvida, il dorso arcuato e le
mascelle possenti, e forse anche nella sua abitudine a mani-
festare paura ed eccitazione con un verso simile a una sini-
stra e isterica risata. La storia naturale della iena mac-
chiata però è talmente ricca di sorprese da risultare avvin-
cente almeno quanto un’ntica e favolosa leggenda.

Tra questi animali il sesso forte è indubbiamente quello
femminile: i maschi raggiungono al massimo 63 chili, men-
tre le loro compagne pesano fino a 75 chili. La possanza fi-
sica fa sì che sia una femmina a occupare il posto di capo-
branco e che in generale i maschi siano tenuti in una certa
soggezione. Ben più sorprendente di questo ruolo sociale è
però il fatto che in età giovanile le iene femmine somigliano

in tutto e per tutto ai maschi. Ovvero possiedono una clito-
ride molto ingrossata identica al pene maschile e come que-
sto capace d’erezione, oltre a una struttura assolutamente
simile allo scroto: è praticamente impossibile anche per gli
occhi più esperti distinguere il sesso di una giovane iena!

Come mai è stato evoluto un adattamento tanto curioso?
È difficile dirlo. Un’ipotesi è che organi sessuali assai svi-
luppati servano per partecipare a una sorta di cerimonia di
riconoscimento, che viene svolta tra tutti i membri del
branco e comporta una reciproca ispezione della zona geni-
tale. Il grande biologo Stephen J. Gould ha però avanzato
l’ipotesi che l’aspetto mascolino delle iene femmine sia solo
un effetto secondario, di per sé non vantaggioso, di altri
adattamenti che hanno consentito loro di assumere il ruolo
di animali dominanti nel branco. In particolare sembra che
le femmine abbiano un livello di ormoni androgeni molto
alto, e questo probabilmente si ripercuote sullo sviluppo dei
loro feti, mascolinizzandone l’aspetto indipendentemente
dal sesso.

Solo quando la giovane iena raggiunge l’età riproduttiva

l’apertura del suo”similpene” s’allarga ed è possibile l’ac-
coppiamento. Questo avviene dopo un cautissimo corteggia-
mento, tutto inchini e ritrosie, da parte di maschi molto
spaventati dalla possibilità di essere azzannati dal loro og-
getto di desideri, e pronti alla fuga al primo cenno di nervo-
sismo di lei. L’aspetto virile però ha un caro prezzo che vie-
ne pagato al momento della nascita dei piccoli, terribilmen-
te difficile specialmente per le primipare. La modificazione
della clitoride infatti fa sì che il canale del parto sia parti-
colarmente lungo e non è raro che i cuccioli soffochino pri-
ma di percorrerlo tutto, come pure che la loro madre muoia
nel darli alla luce.

I piccoli vengono al mondo con gli occhi aperti e i denti
aguzzi. Questi spesso vengono immediatamente utilizzati
contro altri membri della nidiata: la lotta tra cuccioli può
essere durissima, e si calcola porti alla morte il 25% di essi.
Gli scontri sono particolarmente frequenti tra sorelle, forse
perché in tal modo l’esemplare più forte si libera di una po-
tenziale parigrado nella scala gerarchica del branco. A vol-
te la madre tenta di separare i suoi piccoli, ma non sempre

vi riesce, anche perché essi scavano stretti cunicoli nella ta-
na e si affrontano al loro interno, dove un adulto non può
raggiungerli.

Superate queste prime lotte, il destino dei giovani ani-
mali dipende in buona parte dal ruolo rivestito dalla loro
madre: quando è disponibile una preda, le femmine domi-
nanti fanno largo ai loro piccoli e questi si nutrono abbon-
dantemente. Così è probabile che crescano sani e forti e che
un giorno occupino un alto livello gerarchico. Le femmine
con un basso rango invece faticano a raggiungere il cibo e i
loro cuccioli sono costantemente affamati. Tra le iene la
cooperazione tra individui è scarsissima e neppure gli esem-
plari più strettamente imparentati si aiutano nell’allevare i
piccoli, quindi avviene sovente che qualcuno di essi perisca
di stenti. Anche nella ricerca del cibo questi mammiferi di
solito agiscono da soli, a meno che non si tratti di affronta-
re prede particolarmente grandi. Nonostante abbiano fama
di nutrirsi prevalentemente di carogne, le iene sono preda-
tori molto efficienti, inoltre possono digerire in poche ore
persino le ossa e i denti delle loro vittime.
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L a scorsa settimana
abbiamo dato con-
to delle critiche ri-

volte dal segretario gene-
rale di PadovaFiere, An-
drea Olivi, al ministero
dell’Ambiente per avere,
in sostanza, ignorato la
prossima edizione del
Sep Pollution, la bienna-
le internazionale delle
tecnologie per la prote-
zione dell’ambiente.

La risposta del mini-
stero guidato da Edo
Ronchi non si è ovvia-
mente fatta attendere:
«In relazione a quanto
pubblicato venerdì 25
febbraio - si legge in una
nota dell’ufficio stampa -
si precisa che: il ministe-
ro dell’Ambiente non ha
promosso e non ha in
programma di promuo-
vere (e conseguentemen-
te finanziare) manifesta-
zioni fieristiche; la pre-
senza del ministero del-
l’Ambiente a iniziative
che si svolgono nell’am-
bito di tali manifestazio-
ni fieristiche viene valu-
tata di volta in volta sulla
base delle tematiche pro-
poste e del periodo in cui
esse si svolgono; il mini-
stero ha promosso (e in-
tende promuovere) ini-
ziative volte alla sensibi-
lizzazione su rilevanti te-
matiche ambientali in
grado di coinvolgere le
istituzioni pubbliche, il
sistema produttivo e i
cittadini. In questo am-
bito - prosegue la nota -
sono state realizzate le
iniziative delle “Dome-
niche senza auto” e del-
l’”Italia che ricicla”. Si
sottolinea come la prima
sia stata ideata e pro-
mossa dall’Unione Euro-
pea, mentre la seconda è
stata realizzata in colla-
borazione con il Conai, il
Consorzio nazionale im-
ballaggi, previsto dal de-
creto legislativo 22/97 e
che con un milione e tre-
centomila aziende ade-
renti rappresenta la qua-
si totalità delle imprese
coinvolte nel settore ri-
fiuti da imballaggi».

I L C I A N U R O N E L D A N U B I O F o n d i c o m u n i t a r i

Bloccata la presentazione
dei progetti Life 2000
Manca ancora il regolamento
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S emaforo rosso per la pre-
sentazione dei progetti fi-
nanziabili dal Program-

ma Life 2000. Mentre il decre-
to del 17 dicembre 1999 stabi-
liva nel 29 febbraio la data uf-
ficiale limite per il ricevimen-
to delle proposte per l’annuali-
tà 2000 da parte del ministero
dell’Ambiente, precisando che
tale scadenza poteva essere
prorogata alla luce di nuovi
sviluppi del procedimento di
definizione del nuovo regola-
mento e della documentazione
illustrativa, un nuovo decreto
annuncia invece la sospensio-
ne dei progetti, motivata dalla
considerazione che il nuovo
regolamento per l’attuazione
del progetto Life Ambiente
per il periodo 2000-2004 è an-
cora in corso d’approvazione.

Life è lo strumento finanzia-
rio per l’ambiente, i cui obiet-
tivi principali sono il manteni-
mento e il ripristino dei tipi
degli ambienti naturali priori-
tari e delle specie prioritarie;
la definizione del fabbisogno
d’investimenti infrastrutturali
necessari all’applicazione del-
la normativa comunitaria in
materia ambientale e la realiz-
zazione di azioni propedeuti-
che all’incremento dell’effica-
cia degli interventi. Si propo-
ne inoltre di migliorare l’uti-
lizzazione degli spazi, inte-
grando le esigenze di salva-
guardia ambientale con i biso-
gni dettati dalle attività socio-
economiche e di dare concre-
tezza, attraverso progetti e in-
terventi operativi, alla realiz-
zazione dello sviluppo sosteni-
bile. Una quota rilevante delle
sue risorse viene inoltre impe-
gnata in attività di assistenza
tecnica ai paesi terzi per risol-
vere i problemi ambientali più
urgenti.

Due sono gli ambiti d’azione
del Programma: Life Ambien-
te, destinato a finanziare le at-
tività connesse alla praticabi-
lità dello sviluppo sostenibile,
e Life Natura, il circuito che
riguarda i programma più
strettamente connessi alla sal-
vaguardia del patrimonio na-
turalistico. la gamma dei pro-
getti finanziabili da Life am-
biente va da quelli intesi a ve-
rificare la fattibilità economi-
ca delle tecnologie compatibili
a quelli per la promozione del-
le verifiche ambientali, delle
certificazioni, dei marchi di
qualità ecologica.

Un’altra importante catego-
ria d’ammissibilità riguarda i
progetti dimostrativi, quelli
cioè mirati a costituire uno sti-
molo e a fornire assistenza
tecnica alle comunità locali, al
fine d’incoraggiare l’integra-
zione degli aspetti ambientali
nel riassetto e nella pianifica-
zione del territorio per la pro-
mozione dello sviluppo soste-
nibile.

Life Ambiente contribuisce
anche alla promozione di azio-
ni indirizzate a facilitare l’ap-
plicazione della normativa co-
munitaria, aumentando l’effi-
cacia degli interventi struttu-
rali a favore dell’ambiente nei
settori prioritari d’intervento:
protezione e gestione razionali
delle zone costiere, riduzione
dei rifiuti, e in particolare di
quelli tossici e nocivi; prote-
zione delle acque, comprese le
attività di trattamento delle
acque reflue; lotta a inquina-
mento atmosferico, acidifica-
zione, rarefazione della coltre
d’ozono.

Life Natura prevede invece
il sostegno ad azioni per la
conservazione dei siti naturali
d’interesse comunitario e dei
siti classificati come zone di
protezione speciale secondo la
direttiva 79/409/CE e agli in-
terventi di conservazione di
una o più specie appartenenti
alla flora e alla fauna protette.
Le quote dei fondi destinati
alle attività d’assistenza tecni-
ca sono gestite attraverso il
circuito Life Paesi terzi, che
promuove appunto il sostegno
ai paesi terzi del Mediterraneo
e del Mar Baltico per la realiz-
zazione delle strutture ammi-
nistrative necessarie e la defi-
nizione di politiche e program-
mi d’azione in materia am-
bientale e per l’attuazione di
interventi dimostrativi a favo-
re dello sviluppo sostenibile.

Possono partecipare al Life
tutti gli enti di diritto pubblico
e le imprese o gli enti di diritto
privato appartenenti ai 15 Sta-
ti membri, ai paesi terzi del-
l’Europa orientale e dell’area
mediterranea. Ed è proprio
sulle forme d’assistenza e so-
stegno destinate ai paesi terzi,
e in particolare a quelli candi-
dati all’adesione, che ha trova-
to degli intoppi la predisposi-
zione del nuovo regolamento,
che comunque entro fine mar-
zo dovrebbe avere finalmente
il via libera.

Acqua minerale e vaccini anti-epatite per i bambini del Delta
Acqua minerale e vaccini anti-epatite sono in
arrivo per gli abitanti del delta del Danubio, la
regione più povera della Romania nella quale si
è concluso il cammino del cianuro che ha deva-
stato buona parte del bacino del grande fiume e
si è riversato nel Mar Nero. L’organizzazione

umanitaria americana Charity World Vision ha
donato 32 tonnellate d’acqua minerale in botti-
glie e svilupperà un programma di vaccinazio-
ne antiepatite per più di 800 bambini fino ai no-
ve anni nei villaggi del delta. Un’altra organiz-
zazione, l’inglese «Per i nostri bambini», com-

prerà 20.000 litri d’acqua minerale per gli abi-
tanti che generalmente si approvvigionano alle
acque del Danubio. Intanto gli ambasciatori
americani a Bucarest e Budapest si sono recati
nel Nord del paese, dove è già arrivato un team
di esperti militari statunitensi.

Il c a s o

Parte dalla Sabina la sfida dell’olio buono

N ella Bibbia è citato duecento-
quaranta volte. Nel Corano se
neparlacomedi«unalberobe-

nedetto,néorientalenéoccidentale»,
che ha il potere di dare la luce. Sacri
ramisono quelli diOlimpiaconcui si
incoronarono i vincitori dei Giochi.
L’olivo, per la mitologia greca, è la

pianta creata da
Atena, figlia di
Zeus, per il bene
dell’umanitàe sim-
bolod’immortalità.
Per i Romani, inve-
ce, i suoi rami sono
laculladiRomoloe
Remo, della dea
della caccia, Dia-

na, come di Apollo. Insomma, l’olivo
e l’olioper lastoriameditarrenearap-
presentano sacralità, e in quanto tale
fanno parte della vita e del suo pae-
saggio.

«Proprio per questo - spiega Pa-

squalino Imperi, sindaco di Monteli-
bretti e presidente del Gruppo di
azione locale della Sabina - abbiamo
costituitoungruppodiComuni, tra la
provincia di Rieti e quella di Roma,
tesoavalorizzarequestopaesaggio in
unsistemaintegrato.LaSabina,coni
suoi castelli, le sue cattedrali e, so-
prattutto, lasuaimportanteproduzio-
ne di olio d’extravergine diventa il
punto di partenzaperuna riqualifica-
zionedelterritorio».

Un vero serbatoio turistico-am-
bientale e sfida competitiva di una
produzione di olio che per prima, in
Italia, è stata riconosciuta con deno-
minazione d’origine. Un olio che de-
ve avere comecondizionenecessaria
il coloregiallooroconsfumaturever-
dastre per oli appena estratti, l’odore
fruttatoe il saporevellutato,aromati-
co, dolce per gli oli freschissimi con
un’acidità massima di 0,7. Un olio
frutto della premitura meccanica di

olive dagli antichi nomi di Carbonel-
la, Leccino, Raja, Pendolino, Fran-
toio, Moraiolo, Olivastrone, Salvia-
na,Rosciola,Olvago.Undolcecondi-
mento d’élite della dieta mediterra-
neacresciuto sualberi spessosecola-
ri,masemprepiù inmoderni impian-
ti a monocono. Piante che affondano
le radici nei terreni sciolti calcarei,
permeabili easciutti di quella Sabina
ricca di dolci colline assolutamente
non industrializzate e poco antropiz-
zate dove le popolazioni, da sempre,
si sonodedicateconsacrificioall’olio
eall’artigianato.

LasfidadelGaldellaSabinaparte,
dunque, dalla valorizzazione del loro
oro giallo, a livello nazionale edeuro-
peo, attraverso tutti gli strumenti di-
sponibilinell’ambitodiAgenda2000.
«Un vero oro giallo - ha confermato
Publio Viola, presidente della sezio-
ne medica nutrizionale dell’Accade-
mia nazionale dell’olivo, al convegno

”Laricerca del territorioperunapro-
duzione di qualità: olio extravergine
d’oliva Dop della Sabina” -. Le sue
peculiaritàorganolettiche, ormai, so-
no famose in tutto ilmondo.Seneco-
noscono perfettamente le sue pro-
prietàantiossidanti e il suoequilibra-
to rapporto di vitamina E e polifeno-
li». Ideale per una dieta sana. Bene lo
sa lo Slow Food, il più grande movi-
mentodivalorizzazionedellericerca-
tezze italiane che punta sull’olio
extravergine d’oliva con lo studio del
vicepresidente Slow Food, Nanni
Ricci, “Extravergine. Manuale per
conoscere l’oliodioliva”,econunac-
cordo di collaborazione con il Gal
della Sabina. Quindi, il primo olio
Dopd’Italiasaràpresente, insiemeai
suoi itinerari storici naturalistici, al
più grande eventomondialedell’arti-
gianato agroalimentare, l’ormai tra-
dizionale Salone del Gusto di Torino
promossodalloSlowFood. B.S.


