



Liceo scientifico Edoardo Amaldi 3F

CAMBIAMENTO CLIMATICO? 
VADO A VIVERE SU MARTE! 

TIPI ITALIANI 
IL PREDATORE DELLA 
PRESOLANA 

INTERVISTA  
OASI NATURALISTICA  
NELLA CAVA



Cambiamento climatico? 
Vado a vivere… su Marte. 
Incendi in Australia: quale la causa? 
Polveri sottili e Covid-19: una coppia letale? 
La città del futuro potrà salvarci sul pianeta Terra? 
La città del futuro sarà sulla Luna o su Marte?

Oasi naturalistica nella cava 
L’azienda Nuova Demi, importante per l’urbanistica 
bergamasca, grazie alla sua 
attenzione per l’ambiente ha vinto nel 2016 il Green 
Company Award e nel 2019 la 
menzione speciale agli UEPG “Sustainable 
Development Awards”.
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Il particolare ambiente delle Prealpi permette 
l’esistenza di una specie endemica di 
Coleottero. 
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Come cittadini abbiamo delle responsabilità: l’uso inadeguato del territorio 
e la produzione di inquinanti riguardano l’intera collettività e hanno un 
impatto diretto sulla salute degli individui. 
Il benessere di un territorio rappresenta un elemento fondamentale della 
nozione di bene comune che si dovrebbe promuovere attraverso processi di 
conoscenza, rigenerazione e controllo. 
Arrestare il degrado ambientale deve essere uno degli obiettivi dell’Homo 
sapiens-sapiens, sia per la nostra vita, sia per la sopravvivenza delle altre 
specie viventi.
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L’AMBIENTE E’ UN BENE COMUNE  



QUATTRO DOMANDE

Gli incendi boschivi in Australia, iniziati a settembre 2019 e 
terminati a febbraio 2020, hanno portato gravi conseguenze sul 
suolo australiano. Gli incendi boschivi in Australia non sono una 
novità, sono anzi un fenomeno che si ripete ciclicamente. Negli 
ultimi anni però le stagioni degli incendi iniziano prima, durano 
molto più a lungo e sono più estreme e difficili da prevedere.  

Causa di questi incendi in Australia è stato principalmente il 
riscaldamento globale, responsabile dell’innalzamento della 
temperatura di 1,5 °C rispetto alla media calcolata tra il 1961 e 
il 1990. Così facendo anche l’umidità è diminuita 
nell’ambiente, rendendo il tutto più infiammabile. Anche i 
venti hanno avuto un ruolo significativo, portando aria secca 
sulle coste australiane. Queste condizioni sono servite da 
“miccia” prontamente accesa da fulmini, incuria o, purtroppo, 
dolo.  
Le fiamme hanno distrutto aree boschive per un territorio di 
oltre 17 milioni di ettari (per un veloce paragone, l’estensione 
delle foreste in Italia è circa 11 milioni di ettari!)  
Il numero delle vittime è aumentato a causa gas tossici 
derivanti dagli incendi: fumi e ceneri si sono espansi nelle città 
arrivando anche sulle coste pacifiche dell’America meridionale. 
Numerose le specie a rischio estinzione tra cui i koala, il 30% 
degli esemplari potrebbe essere morto nei roghi.

INCENDI IN AUSTRALIA: 
QUALE LA CAUSA?

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha annunciato che il 
coronavirus SARS-Cov-2 è stato ritrovato sul particolato atmosferico 
(PM). Ecco la conferma della pericolosa relazione tra polveri sottili e 
covid-19: “Questa prima prova apre la possibilità di testare la 
presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei 
prossimi mesi, come indicatore per rilevare precocemente la 
ricomparsa del Coronavirus e adottare adeguate misure preventive 
prima dell’inizio di una nuova epidemia“, spiega il professor 
Alessandro Miani, presidente della Sima.  
Leonardo Setti, ricercatore al  Dipartimento di Chimica Industriale 
“Toso Montanari” dell’Università di Bologna chiarisce:  “Le prime 
evidenze relative alla presenza del coronavirus sul particolato 
provengono da analisi eseguite su 34 campioni di PM10, prelevati in 
siti industriali della provincia di Bergamo e raccolti con due diversi 
campionatori d’aria per un periodo continuativo di tre settimane”. 
contrarre il virus rispetto a coloro che vivono in paesi di campagna. 

POLVERI SOTTILI E COVID-19:  
UNA COPPIA LETALE?

Secondo gli studi eseguiti, l’’impatto dell’uomo sull’ambiente sta producendo ricadute sanitarie a tutti i livelli.  
Questa dura prova che stiamo affrontando a livello globale deve essere di monito per una futura rinascita in chiave 
realmente sostenibile. In ogni caso la concentrazione di polveri sottili potrebbe essere considerata un possibile 
indicatore o marker diretto della virulenza dell’epidemia da COVID-19.  
Secondo uno studio condotto dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health, a parità di contatti “umani”, 
chi abita in zone molto urbanizzate ha una probabilità maggiore di
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L’architetto milanese Stefano Boeri, che ha rivoluzionato la sostenibilità 
urbana e ideato il Bosco verticale di Milano, ha presentato la sua idea di 
“Città del futuro”.  Boeri ha immaginato la “nuova città” soffermandosi su 
alcune tematiche che caratterizzano questo periodo storico: l’ambiente e 
l’energia.  
Le città dovranno essere immerse nel VERDE: non basterà piantare alberi, 
ma si dovrannoo creare nuove situazioni di spazio collettivo che non 
prevedano per forza la concentrazione di persone.  
Dal punto di vista energetico, l’obiettivo è l’eliminazione definitiva 
dell’uso di carburanti fossili per intraprendere vie rinnovabili, come 
pannelli fotovoltaici e geotermia.

La città del futuro, secondo Boeri, sarà caratterizzata da un grande parco centrale, fulcro e polmone verde della città, 
arricchito con almeno 400-500 mila alberi. Il parco dovrà essere vitale, e soprattutto, dovrà svolgere la funzione attiva di 
interconnessione con le altre parti della città. Infine, a conferire vitalità e continuità a questa trama verde del complesso 
urbano, Boeri immagina gli spazi verdi del parco ampiamente abitati da fauna autoctona, così da ridare agli animali ciò 
che è stato tolto.  
Dal parco centrale, tutte le vie condurranno alle zone periferiche. Ai “borghi” si arriverà dalle vie principali solo in modo 
sostenibile: a piedi, in bici, con veicoli elettrici. Ma i borghi non saranno separati tra di loro, infatti, ognuno di essi avrà 
un servizio essenziale per la vita pubblica. In uno ci sarà lo stadio, in un altro la scuola e in un altro ancora il teatro, così 
da dare la possibilità ai cittadini di avere tutti i servizi in un raggio di tempo di 15 minuti.  
Infine, Boeri immagina di distribuire lungo il perimetro aree agricole alternate a siti d’installazione di pannelli 
fotovoltaici. Per l’approvvigionamento di risorse alimentari, invece, l’architetto si spinge a pensare ad un intervento di 
droni, che consegneranno la spesa dall’alto, sui tetti dei palazzi, i quali verranno rivalutati diventando la quinta facciata 
degli edifici. 

CITTA’ DEL FUTURO 
SULLA TERRA?  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CITTA’ DEL FUTURO 
NELLO SPAZIO? 
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Tra le numerose aziende fondate da Elon Musk, troviamo SpaceX, un’azienda 
aerospaziale costituita nel 2002 con l’obiettivo di creare le tecnologie per 
ridurre i costi di accesso allo spazio e permettere un’eventuale futura 
colonizzazione di Marte.  
A settembre 2016, Musk svelò l‘Interplanetary Transport System, un’iniziativa 
finanziata da privati per sviluppare la tecnologia dei voli spaziali interplanetari. 
Nel 2017, Musk rivelò una configurazione aggiornata del sistema, pianificata 
per essere completamente riutilizzabile. Sabato 30 maggio 2020 è stato 
effettuato da Cape Canaveral il lancio della capsula Dragon 2, con a bordo i 
due astronauti Douglas G. Hurley e Robert L. Behnken, un evento che ha aperto 
una nuova epoca nel settore spaziale, con l’effettivo ingresso delle compagnie 
private nel volo spaziale con equipaggio.  
L’obiettivo principale dichiarato da Elon Musk è quello di ridurre i costi e 
aumentare l’affidabilità delle strategie di accesso allo spazio, attraverso lo 
sviluppo di un sistema di lancio riutilizzabile. Un altro proposito della società è 
quello di sviluppare le tecnologie necessarie per colonizzare Marte e definire 
una presenza stabile degli esseri umani sul pianeta.  
L’imprenditore ha proposto la fondazione di una colonia sul “Pianeta rosso” in 
grado di ospitare i primi 80.000 pionieri e, successivamente un numero 
maggiore di persone, finché la popolazione non sarà in grado di autosostenersi. 
Per finanziare la missione, Elon Musk ha stimato la cifra di 500.000 dollari a 
persona. 
La colonizzazione del pianeta Marte è ritenuta un passaggio inevitabile nello 
sviluppo futuro dell’umanità: attorno a Marte si è concentrata l’attenzione 
delle principali agenzie spaziali, nel tentativo di sviluppare un piano per 
l’installazione di possibili colonie umane sul pianeta. Elon Musk ha intenzione di 
portare il primo uomo su Marte nel 2024. In un primo momento però, la Luna 
potrebbe essere preferita a Marte come luogo di insediamento della prima 
colonia spaziale stabile, e in seguito potrebbe essere utilizzata come 
trampolino di lancio verso il Pianeta rosso, grazie alla sua scarsa velocità di 
fuga.
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Nell’Isola bergamasca, una lingua di terra che si 
insinua tra l’Adda e il Brembo, si sviluppa l’avventura 
umana di una famiglia contadina che si fa impresa: i 
Doneda di Brembate. Lungo le sponde del Brembo, 
nella seconda metà degli anni Trenta, Eligio Doneda 
inizia un’attività di cava, fornendo materiale inerte ai 
muratori della zona.  
Dal 1951, l’Azienda è cresciuta notevolmente, 
raggiungendo traguardi prestigiosi in poco più di 
mezzo secolo. Il segreto di tanti successi va ricercato 
nella forza propulsiva della famiglia, un nucleo 
affiatato e unito che con le sue sabbie, ghiaie e 
calcestruzzo ha contribuito allo sviluppo e al progresso 
dell’urbanistica bergamasca. 

In che modo una cava, attività che “mangia” il 
territorio, riesce a offrire soluzioni ecosostenibili? 
La nostra impresa si impegna a sfruttare al massimo le 
potenzialità ambientali che ci vengono offerte, 
minimizzando gli sprechi. La mia famiglia, ed io in 
particolare, abbiamo una notevole attenzione nei 
confronti della natura. Ad esempio, attingiamo 
energia da fonti rinnovabili e tendiamo a risanare la 
zona una volta estratto il “misto” da cui ricaveremo 
ghiaia.  

L’INTERVISTA

Cosa significa l’acronimo DEMI nel nome della 
società?  
Il nostro nome spiega in maniera condensata la 
nostra storia e ciò che siamo: Doneda (ossia il nome 
della famiglia), Estrazione (ciò che facciamo), 
Materiali Inerti (che usiamo in edilizia).

Il lago presente in Nuova DEMI e il suo habitat 
sono stati condizionati dalla fondazione 
dell’azienda? 
In realtà quel lago prima non c’era! È stato creato 
artificialmente per favorire uno sviluppo di flora e 
fauna. Abbiamo anche costruito, per i visitatori, una 
postazione che funge da osservatorio sulle acque, per 
gli appassionati di birdwatching.

Durante la visita per la cava alcune api ci 
ronzavano attorno e abbiamo notato anche le loro 
cassette; a cosa possono servire? 
Tra le mie numerose passioni naturalistiche c’è anche 
l’apicoltura. Sfrutto questi ampi spazi per allevare le 
api. Come risaputo, il lavoro delle api dà un grande 
contributo all’ecosistema, in particolare diffondono 
fiori sui manti erbosi. Inoltre, ovviamente, sono 
essenziali nella produzione di miele, che noi 
vendiamo.

OASI NATURALISTICA NELLA CAVA
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Intervista

Perché avete aperto la visita alle scuole? 
Fra i nostri propositi c’è la possibilità di farci 
conoscere al mondo dei giovani. Un'attenzione 
particolare è rivolta al mondo delle scuole del 
territorio, che attraverso visite guidate hanno la 
possibilità di toccare con mano i materiali estratti, le 
funzioni a cui sono destinati e le modalità di recupero 
dell’ambiente naturale. Un modo originale e concreto 
per far conoscere e comprendere le attività delle 
cave, al di là dei pregiudizi. La visita delle classi di 
Scuole superiori può rientrare a pieno titolo nelle 
attività di Orientamento di ogni studente.

2019. MENZIONE SPECIALE agli UEPG “Sustainable Development Awards” 
Nuova Demi Spa ha ricevuto una menzione speciale per il progetto di 
riqualificazione ambientale presentato nella categoria “Biodiversità” ai 
“Sustainable Development Awards 2019” organizzati dall’associazione 
europea aggregati (UEPG), “in riconoscimento dell’impegno nello sviluppo 
della biodiversità in un sito di estrazione di sabbia e ghiaia,  con 
particolare attenzione all’utilizzo delle energie rinnovabili”. 

L’attenzione di Nuova Demi per l’ambiente circostante ha permesso 
all’azienda di vincere nel 2016 la prima edizione dei “Green Company 
Award” (concorso relativo a buone prassi nell’utilizzo del verde 
nell’edilizia produttiva) presentando il progetto “Cava e ambiente: una 
sinergia sostenibile” focalizzato sugli interventi di progettazione 
paesaggistica che hanno accompagnato le attività di scavo e ripristino. In 
particolare il progetto ha visto la riqualificazione dell’area tramite la 
creazione di: 
• un parco fotovoltaico 
• un vivaio 
• uno spazio dedicato all’apicoltura 
• un lago artificiale, con osservatori di birdwatching, una passeggiata, 

una postazione di pesca, una spiaggia, un’area barbecue e una zona 
protetta per i bambini.

Abbiamo visto, sul fianco della collina, dei 
pannelli solari e delle pecore aggirarsi tra gli 
impianti.  
Nel 2010, la necessità energetica in Italia era 
notevole e la nostra cava non era da meno. Ho 
deciso così, in accordo con la provincia di 
Bergamo, di installare un impianto fotovoltaico. Le 
due uniche restrizioni imposteci sono state 
mantenere la conformazione naturale del territorio 
e il manto erboso. Ogni settimana quindi ero 
costretto a chiamare dei giardinieri affinché 
togliessero le erbacce che, crescendo, coprivano i 
pannelli, riducendo la loro efficienza. Fu così che 
decisi di comprare un gregge di pecore Suffolk 
(quelle di Shaun The Sheep) con muso e zampe 
nere, in modo che mangiassero l’erba. 
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È stato scoperto nel 1871 da Napoleone Pini, un 
malacologo (1). Egli è nato in una famiglia 
aristocratica nel 1835 ed è morto nel 1907 a 
Milano, è stato segretario della Società Italiana 
di scienze naturali di Milano e autore di saggi 
scientifici. Le sue ricerche sui molluschi 
continentali vennero raccolte in una collezione 
presso il Museo civico di storia naturale di 
Milano che venne distrutta dopo i 
bombardamenti alleati del 1943 e presso il 
Museo Naturale di Berna che conserva 100 serie 
di molluschi provenienti dal sud Italia. 

1. Malacologia: è la branca della zoologia che 
studia i molluschi, mediante l'osservazione dei 
carapaci (i gusci) e, soprattutto, delle parti 
molli.

IL PREDATORE DELLA 
PRESOLANA

Regno: Animalia

Phylum: Arthropoda

Classe: Insecta

Ordine: Coleoptera

Famiglia: Carabidae

Genere: Cychrus

Specie: C. cylindricollis

Il Cychrus cylindricollis è uno straordinario endemita 
prealpino che vive nell’area della Presolana. Si trova 
confinato nella fascia Sud delle Alpi centrali, sopra i 
1.800-2.000 metri dove la neve si scioglie per pochi 
mesi l’anno. 
È un animale molto vulnerabile in caso di 
manomissioni delle praterie alpine e di pascolamento 
eccessivo con inquinamento del terreno da deiezioni 
azoto-organiche. 
Questo animale ha caratteristiche primitive che sono 
dovute ad un’involuzione nella funzionalità di alcuni 
organi dopo essersi adattato all’ambiente circostante. 
È una specie rara nelle Orobie Valtellinesi, è invece più 
frequente nelle Prealpi. La sua distribuzione va dal 
Pizzo dei Tre Signori (SO) e dalle Grigne (LC) verso 
oriente, sino alla Presolana (BG), all’Adamello e al 
M.Baldo (VR). 
Non volano perché non hanno ali adatte a questo 
compito. Delle due paia d’ali che possedevano i suoi 
progenitori, sono rimaste quelle del primo paio che, 
ricoprendo l’addome, formano una corazza di 
chitina molto robusta; esse sono sclerificate e vengono 
chiamate elitre.  
Il secondo paio d’ali è completamente atrofizzato.  
Proprio per questo motivo, questa specie è circoscritta 
ad aree cacuminali separate dai profondi solchi vallivi.

L’adulto misura tra i 20 e i 22 mm, è di colore nero 
brillante con granulazioni e striature poco sporgenti e 
irregolari. Gli occhi sono piccoli e le antenne superano 
in lunghezza, all’indietro, il protorace; quest’ultimo è 
lungo due volte la larghezza massima, è cilindrico e con 
un’incisione trasversale situata posteriormente. Le sue 
zampe sono nere, lunghe, sottili e adatte alla corsa.  
Il capo e il protorace sono strettissimi e allungati e ciò 
gli consente di introdursi nel guscio dei Gasteropodi per 
nutrirsene.  
Possiede un paio di mandibole che usa per aprire i gusci 
meno resistenti delle sue prede.  
Questo coleottero ha abitudini notturne, ma può essere 
osservato anche in pieno giorno, intento a cibarsi di 
Elix frigida, una chiocciola che abbonda tra la 
vegetazione alpina, nelle conche nord, localizzate oltre 
i 2.000 metri, nelle morene.  
Anche la sua larva non si allontana dal luogo dal quale 
è nata per cacciare le sue prede, costituite 
principalmente da gasteropodi. 
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