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Notiziario per calendigiugno 2013
Sui GAT, gruppi d’acquisto di terreni
Non è detto che sia il più semplice sistema per dedicare la propria vita all’agricoltura, ma certamente
è un metodo interessante per unire le forze con altri amanti dei prodotti dell’agricoltura biologica, destinando
un piccolo capitale in un’impresa agraria con buone prospettive di realizzare obiettivi ecologici e con un
reddito soddisfacente. I valori venali dei terreni, considerati soprattutto beni rifugio, anche perché nel tempo
non deperiscono, sono così alti che raramente un giovane è in grado di acquistare una superficie bastante a
mantenere al meglio una famiglia. Da non molti anni anche le società di capitali possono esser considerate
“imprenditrici a titolo principale” con agevolazioni fiscali non indifferenti. È uno dei motivi da considerare
per costituire un apposito GAT.
Qualche notizia sui GAT si rintraccia nel sito http://www.gruppoacquistoterreni.it/ di un gruppo
di lavoro di Mantova, che opera in questo campo dal 2009.
g.f.

Sulla talpa e sulla catapuzia
L’articolo sulla catapuzia Euphorbia lathyris L., comparso sul notiziario del mese scorso sembra
abbia interessato più lettori, sia riguardo ad una pianta insolita e poco nota come irritante e velenosa, sia
riguardo ad un piccolo mammifero apprezzato per il morbido mantello, ma pressoché sconosciuto.
Riporto ora la Fig. 28.

“Der gemeine Maulwurf (Talpa
europaea, L.) und sein Bau“,
tratta dal manuale „Illustrierter
Leitfaden der Naturgeschichte
des Thierreiches“ di T. F.
Zimmermann del 1876, che dà
un’idea dell’ingente lavoro
compiuto da una singola talpa,
benché gli osservatori più
recenti ritengano che le gallerie
sotterranee siano invece molto
più disordinate, in quanto essa
si dirige di volta in volta verso
quel bruco o quel verme o
quella lumaca che percepisce
con il suo sensibile odorato e
con il suo fino udito.
Una caratteristica che distingue la costruzione della talpa da quella, p. es., di un topo campagnolo, è
la verticalità della bocca d’ingresso e d’uscita, che nel caso dei roditori è inclinata, della galleria in
corrispondenza del mucchietto di terra.
Scheletro, arti, mantello, organi di senso della talpa sono ben adatti alla vita sotterranea che essa
conduce. Gli arti anteriori hanno bracci ed avambracci avvolti nel mantello del tronco. Le “manine”, con le
falangi unite in una larga palma callosa da cui sporgono le falangette munite di robuste larghe unghie
appuntite, costituiscono abilissimi strumenti di scavo. La pelliccia, che troviamo tanto morbida e lucente, ha
caratteristiche forse uniche. I peli sono inseriti nell’epidermide in modo che possano ruotare in ogni senso,
senza che ci sia mai un “contropelo” che possa dar fastidio in caso di uscita all’indietro da una galleria. I peli
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sono inoltre dentellati alla base, attaccati l’un l’altro, sicché proteggono la pelle dalla polvere e dall’umidità.
La sensibilità tattile è aiutata da numerose lunghe vibrisse nel muso ed in altre posizioni.
Gli occhi sono piccoli, talvolta ricoperti da una sottile membrana. Qualche osservatore riferisce che
la talpa vede, ma non riconosce i movimenti. Aristotele, che però ebbe occasione di esaminare un solo
esemplare, dichiarò che gli occhi sono soggetti ad infiammazioni, fino a renderli atrofici. I moderni
ritengono tutto questo un errore. In realtà, la vista serve poco alla vita prevalentemente sotterranea della
talpa. Come detto, l’udito è molto sensibile, pur mancando il padiglione auricolare, che sarebbe un ostacolo a
percorrere le gallerie. Le aperture auricolari sono chiudibili da pieghe cutanee simili alle labbra.
Le talpe scavano tutto l’anno, alla ricerca di animaletti di cui si cibano. Non solo. Sembra che esse
abbiano bisogno di nutrirsi almeno dopo tre ore e mezza di lavoro, cui seguirà un riposo altrettanto lungo.
Per questo fatto, esse sono, da un lato, provvidenziali per i coltivatori, riducendo alla grande la quantità di
bruchi, di vermi, di lumache dannosi alle colture, d’altro canto, molto fragili in caso di condizioni avverse
per carenza di cibo o di estrema siccità. È stato calcolato che la vita teorica della talpa sarebbe tra i 10 ed i 20
anni, ma che la sua vita media dura meno di 5 anni, anche per il consumo dei denti in terreni sabbiosi, se si
nutre anche di numerosi lombrichi.
Abbiamo già detto che è un animale solitario, socievole soltanto nel periodo degli amori all’inizio
della primavera. Sembra però che conviva con il maschio anche fino a quando i piccoli abbandonano il nido
materno e che entrambi abbiano cure parentali affettuosissime.
Guido Fidora

Il nuovo ministro
È stata una sorpresa la nomina di Nunzia de Girolamo a ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali da parte del nuovo presidente del consiglio Enrico Letta. A molti è sembrata
una scelta da tappabuchi, mettere una giovane avvocata del pdl in un ministero reputato di poco
conto, ma al contrario essenziale per l’economia.
A vedere il suo curriculum e le dichiarazioni che ha fatto, sembra
invece che sia persona senza pregiudizi (fra altro, è sposata con altro
parlamentare, ma del pd), non completamente lontana dal mondo
dell’agricoltura (il padre è direttore del consorzio agrario di Benevento ed
ella ha partecipato alla commissione agricoltura della camera dei deputati).
È mamma di una bambina, di nome Gaia.
Ha dichiarato: «I giovani solitamente credono, come me, che esista un
nuovo modo di fare politica, riconoscono il bene comune come obiettivo prioritario, ritengono che
la politica debba essere al servizio della collettività e combattono le clientele, i personalismi e le
inutili e distruttive liturgie di certi politici. Ho 35 anni e credo ancora che le cose possano
cambiare. L'importante è avere la capacità di mettersi sempre in discussione, la pazienza di
ascoltare gli altri e le loro ragioni, la curiosità del sapere, il coraggio di dire e la forza di
combattere per cambiare ciò che riteniamo ingiusto!»
Guido Fidora
____________________
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