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i veterinari
rispondono

cibo e dintorni
CroCChe, impasti, allerGie...

zxy «Buon giorno. Ilmiomicio, Tigre
(vd foto), hauneczema traorecchio
e occhio che sta peggiorando. Ha
preso l’antibiotico per una settima-
na. Poi il cortisone e gli sto dando
fiori diBach.Nel frattempo (...)

Maria P., Pazzallo

Gentile Maria, spesso le dermatiti e
gli eczeminella zonadel collo e della
testa hanno nel gatto origine allergi-
ca e l’alimentazione ha spessissimo
unruolo importante.Laprimacosaè
riuscire a guarire completamente le
lesioni della pelle visto che (...) ovt

il pelo dei pelosetti
Cura, trattamenti e novità

zxy Cari veterinari, vi disturbo per
Nilo (vd foto) il mio micio che ha
iniziato a perdere pelo sulla schie-
na. Ha anche un po’ di forfora. Ho
chiesto al veterinario e mi ha detto
chenonèun fungofinché (...)».

Luana M.,Agno

Gentile Luana, la perdita di pelo può
essere assolutamente normale e le-
gata a fattori di stagione o ambienta-
li, al tipodi alimentazione. (...) Perdi-
te di pelo possono però anchemani-
festarsi per problemi di salute gene-
ralimagari legati alla (...) ovt

micio, fido e vecchiaia
aCCiaCChi, Controlli, Cure

zxy «Buon giorno. Il mio gattoneMi-
chi 16 anni (vd foto), è sempre stato
ungatto tenerissimocon tutti. Vole-
vo sapere se ènormale che con l’in-
vecchiarediventi paurosoe (...)».

anna B.,Agno

Gentile Anna, in tutti i gatti (e anche
nei cani) vi è un’evoluzione a livello
di carattere e di comportamento du-
rante gli anni. (...) Può quindi succe-
dere che gatti molto socievoli con i
loro similipossano improvvisamente
diventareaggressividopoavermaga-
ri avuto (...) ovt

come
scriverci
porre le proprie
domande ai
veterinari ticinesi
è semplice:
basta digitare

www.cdt.ch/lafattoria
ed entrare
nella rubrica
«i veterinari
rispondono».
Qui trovate
domande
e risposte integrali
e il formulario
(«ponete
le vostre
domande») con
le istruzioni che
vi permetteranno
di mettervi
in contatto con noi.

news È strage d’inverno
sulle coste della Scozia
Il gelo si èportatoviapulcinelledimare,urieeanche falchi

morti di freddo «(...) ogni caletta, o insenatura, ogni onda del mare fino a ieri erano piene di uccelli marini morti (...)». (Foto www.ibc.lynxeds.com)

altre foto, video e link su
www.cdt.ch/k81849

l’ingegnere dei fiumi è tornato video e link su www.cdt.ch/k81735

zxy Praticamente estinto 200 anni fa e quindi
progressivamente reintrodotto in Svizzera a
partire del 1956, il castoro sta conoscendo
unanuova giovinezza.Dalle poche centinaia
di esemplari degli anni Novanta, si è giunti
oraaquasi2.000esemplari, dislocati –èbene
ricordarlo – solo oltre San Gottardo (in Tici-
no non ci sono rive agibili). Ma c’è di più. In
un recente sondaggio svolto dall’istituto gfs-
zurigo per conto di Pro Natura che ha coin-
volto 1.013 persone (512 donne e 501 uomi-
ni) il castoro risulta essere apprezzatissimo
dal92%degli intervistati –abitinoessi incittà
o in campagna – per la positiva influenza sul
territorioesullabiodiversità. Inoltre, sempre
dal sondaggio, si evince che il 91%degli sviz-
zeri vuole che il roditore rimanga fra le spe-
cie protette. Oltre a ciò, più dei due terzi
(68%) non ama l’idea della caccia a questo
animale. (Foto Pro Natura,WWF e Keystone)

Il 91%degli svizzeri
vuole il castoro
comespecieprotetta

Sembra già tutto lontano eppure,
fino al 5 aprile, sulle coste della
Scozia nevicava. Tempeste di ne-
ve di una violenza incredibile
hannodecimato legreggiemesso
in ginocchio interi villaggi. Le
temperature medie, per tutto il
mese di marzo, si sono attestate
sui 3 gradi, ovvero di 3 gradi in
meno rispetto alla norma, fatto
questochehamessoaduraprova
i fornitori d'energia. Ma c'è stata
un'altra strage della quale nessu-
no parla: è quella degli uccelli
marini che da sempre popolano
le coste scozzesi.

CLaudio di manao

zxyLacentralenuclearediTornessèuna
di quelle cose che quando le vedi ti
viene inmenteun suodelirio distopico
alla Terry Gilliam. In mezzo ai campi
arati di fresco, la neve intorno, guar-
dando verso il mare ad un certo punto
vedi due cubi di cemento giganteschi,
avvolti da tubi sproporzionati, ridicoli.
L’intera struttura, sotto il cielo impieto-
samente basso, è prospetticamente ir-
reale, quasi un trompe-l’œil in 3D. In
cima aduna torre c’è una coppia di fal-

chi pellegrini che Francescoha adotta-
toper contodel governo. «Sonoancora
lì»midice,dopoaverabbassato il bino-
colo con soddisfazione. Francesco è
unodei ricercatori chehannoaiutato la
scienza a capire (in uno dei tanti studi
che ha svolto) quant’è vecchio il Nilo
prendendo campioni di DNA ai capro-
ni selvatici, al di quaeal di làdel fiume,
spingendosi in posti scomodi come il
deserto che si stende tra Ciad, Sudan,
Libia edEgitto.
In Scozia a controllare uccelli e tassi, si
sente quasi in pensione, anche se il cli-
ma, da quelle parti, di sconti nonneha
mai fatti anessuno. «C’èuna focagrigia
qui sotto. Te le ricordi le foche grigie?».
Mi passa il binocolo e la trovo subito:
non c’è una bava di vento ad agitare
l’erba folta in cimaalla falesia ed anche
ilmareècalmissimo, calmocome forse
non l’avevomai visto. Solo il cielo resta
indecifrabile. Sul bordo del precipizio
luimi erudisce sulle acrobazienunziali
dei gabbiani tridattili. Ogni figura in
aria ha uno scopo, un significato preci-
so. Ci acquattiamo sull’erba, poi Fran-
cesco scuote il capo. «Non ci sono e
non hanno ancora deposto». Ha parla-
to a voce alta. Se fossero stati lì non l’a-
vrebbe fatto. I predatori sono pronti a
fuggirealminimorumore. Semprecosì

maledettamentearistocraticida lascia-
re le lorouovaagelare,purdinonavere
a che fare con noi plebei, incapaci di
volare. Tanto che disturbare i rapaci
durante la riproduzione nel Regno
Unito è un reato. Francesco è preoccu-
pato e si capisce subito anche se parla
poco, perché lui ha una faccia da in-
conscio collettivo. Sochequalcosanon
gli torna. «C’erano delle coppie di puf-
fin, le fratercule - o pulcinelle dimare -
in italiano, su quella parete, ma non
vedo neanche loro. Qui c’è stato un di-
sastro. Ogni caletta o insenatura, ogni
onda del mare, fino a ieri erano piene
di uccelli marini morti. C’è stata una
tempesta di neve fortissima con venti
che facevano tremare le case fino a
Edimburgo. Ha nevicato fitto. Ha nevi-
cato sul mare». Ci fermiamo lungo la
strada, ai piedi di una centrale eolica.
C’èancoranevesui campi,quasifino in
spiaggia. «Sonomorti anchemigliaiadi
ovini». Commenta lui scrutando i
wind-mill. Le giganteschepale sopra le
pecore ed i campi imbiancati sono an-
corapiùonirici della centralenucleare.
Forse perché si muovono. «E anche
questi contribuisconoa far fuori specie
protette...» ‘E il riscaldamentoglobale?’
domando io. «Sarà la prima causa che
citeranno sui giornali, dopo questo di-

sastro, e lo faranno senza neanche sa-
pere come si legge una statistica». A
volte dimentico che non sto parlando
con un pasdaran ambientalista, ma
con uno scienziato, uno che legge e
scrive cose che contengono solo dati
inconfutabili, solo metodi, protocolli,
riferimenti bibliografici.Mi passadelle
informazioni leggibili. Morirono di fa-
me, di freddoodi fatica?
Morirono d’inedia, morirono per l’im-
possibilità di procurarsi il cibo. Erano
uccelli marini robusti, come i puffin lo
sono, che vivono in condizioni anche
molto più dure delle coste scozzesi. E
con lorononce l’hanno fatta tanteurie.
Secondo la RSPB non s’era mai vista
una moria così grave da almeno cin-
quant’anni. E’ proprio il puffin, la fra-
tercula, a fare da specie chiave: tra gli
uccelli che abitano isole e scogliere del
nord, la fratercula è uno dei più forti e
pronti a farcela,daveronorthern, inun
qualsiasi pubostile.
Quelle scogliere lì, quando levidiper la
prima volta vent’anni fa, mi entrarono
nel cuore senza mai andarsene. Men-
tre le guardoallontanarsi dal retroviso-
re, coperte di neve, riprendono i nostri
discorsi sul riscaldamento globale.
«No, non è un tabù, il riscaldamento. I
tabù sono altri: uno è l’ammettere che
noi umani su questo pianeta siamo
decisamente troppi e l’altro è il ritorno
al nucleare...». «Moriremodi fameodi
freddo?». Mentre discutiamo di solu-
zioni energeticheha ripresoanevicare.
Ilmare fuoridalfinestrinosi assottiglia,
diventa una strisciolina blu tra il cielo
violaceo e la neve. Sottile come un filo.
Unfilo tremulo. Fino a sparire.


