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La città degli animali 

I
più sanno quanto il cioccolato o il prezze-
molo possono essere tossici per un pap-
pagallo. Ma non basterà questa puntata
ad elencare le mille insidie cui i volatili —
animali selvatici, va ricordato, e che cioè
sarebbe auspicabile potessero sempre vi-

vere liberi, in natura — sono esposti nelle no-
stre abitazioni. Dal fumo di sigaretta all’esala-
zione di alcol c’è un lungo elenco di sostanze 
pericolose per i pappagalli. «Detenere un pap-
pagallo in casa è una faccenda piuttosto impe-
gnativa», spiega la nostra esperta Nadia Ghi-
baudo. Ciò che va tenuto ben presente è che 
«gli uccelli hanno i parabronchi ma non gli al-
veoli polmonari e sfruttano l’aria sia quando
entra sia quando esce. Si può dire quindi che
“respirano il doppio” e questo ce la dice lunga
sul grado di intossicazione se dovessero inalare
esalazioni tossiche».

Cominciamo con il teflon, materiale che se
surriscaldato — basta cuocere una bistecca ai
ferri — emette il tetrafluoroetilene: «Un gas
mortale per i pappagalli — precisa Ghibaudo
—. Il teflon è presente nelle pentole, in alcuni
phon, forni e stufe, nei ferri e nei teli da stiro. Il
suggerimento è di chiedere al produttore se vi
sono rivestimenti in questo materiale e, in tal
caso, prendere le dovute precauzioni». Il fumo
di sigaretta «può danneggiare il pappagallo che
troppo spesso finisce con subire patologie re-
spiratorie importanti, sino a manifestare il sin-
tomo più temuto dell’autodeplumazione. È no-
ta «l’ipersensibilità alla nicotina di molti pap-
pagalli che ne vengono a contatto anche attra-
verso il residuo sulle mani del fumatore, 
salendoci, strusciandosi, becchettandole o an-
che solo facendosi accarezzare», aggiunge il ve-

terinario Lorenzo Crosta. Il pappagallo può es-
sere intossicato dalle esalazioni di acetoni, can-
deggine, ammoniache, prodotti spesso utiliz-
zati in casa. «Ogni sostanza che emetta un
odore fastidioso o evidente per noi — continua
Ghibaudo — è altamente pericolosa per il pap-
pagallo, compresi i profumi per la persona e
quelli ambientali. Questo animale ha un orga-
nismo prettamente finalizzato al volo, necessita
di insufflare molta aria pulita e i danni saranno

direttamente proporzionali a questa capacità».
Tossici possono essere i disinfettanti —da usa-
re con parsimonia, meglio se a base di clorexi-
dina diluita e ammonio quaternario, e non
quotidianamente —. Così i fumi di combustio-
ne dei fornelli a gas, il freon (il gas dei frigorife-
ri) e i fumi del caminetto.
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pdamico@corriere.it
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Online
La battaglia per 
ottenere la riat-
tivazione della 
fontana delle 
foche ai giardini 
di via Palestro 
su milano.
corriere.it

di Danilo Mainardi

PENNE E PIUME,
IL MIRACOLO 
DELL’EVOLUZIONE

A osservare una
penna d’uccello se
ne scopre la
complessa

struttura, e non potrebbe 
essere diverso, data la sua 
funzione: il volo. L’effetto è 
di leggerezza e resistenza, 
doti funzionali a quest’arte 
sublime. Le piume invece 
sono più semplici, servono 
solo a trattenere il calore 
intorno al corpo di grandi 
e piccoli volatori o dei 
pulcini che ancora non 
hanno conquistato il cielo. 
Penne e piume poi servono 
a comunicare. La loro 
bellezza è spesso connessa 
alla selezione sessuale e 
sono parte fondamentale 
di riti e parate. Come la 
ruota, ostentata nel 
corteggiamento dal pavone 
e fatta dalle penne della 
coda. Un trionfo di colori e 
disegni e miriadi di occhi 
finti che esplodono a 
raggiera e a contorno di 
quelli veri. La testa 
dell’uccello è infatti al 
centro della ruota. Perché 
quella girandola di occhi? 
Pare proprio sia l’occhio 
maschile che guida la 
scelta delle femmine. 
Penne e piume derivano 
dalle squame dei rettili. Ma 
qual è l’origine del volo? Su 
da terra o giù dagli alberi? 
Questa è la domanda così 
come la pongono gli 
studiosi. E la questione 
non è ancora risolta. Il 
ritrovamento di 
Archaeopteryx e di altri 
fossili di dinosauri bipedi 
forniti di penne fa pensare 
che gli uccelli si siano 
evoluti da dinosauri bipedi 
di terra, corridori. È una 
storia affascinante, da 
leggere nello splendido 
saggio «Piume» di Thor 
Hanson (il Saggiatore) da 
poco in libreria. Il 
sottotitolo è: “L’evoluzione 
di un miracolo della 
natura”. E lo sono davvero 
un miracolo, le penne e le 
piume degli uccelli. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Noi & loro

Anatomia

 Gli uccelli 
non hanno 
gli alveoli 
polmonari 
e ciò li espone 
ancora di più 
a intossicazioni

MILLE INSIDIE 
(negli appartamenti)

PER VOLATILI
Fumo di sigarette e spiriti d’alcol,

ecco che cosa fa male ai pappagalli
Tra i rischi anche le esalazioni

dei prodotti per l’igiene della casa

L’intervento Un numero unico per il soccorso estivo ai «pet»
Automobili e balconi possono diventare trappole mortali. Risponde il Corpo forestale

L’estate è una stagione im-
pegnativa per gli animali, sia
per quelli domestici sia per la
fauna selvatica spesso costret-
ta a dover far fronte a mille av-
versità come siccità, incendi,
invasione umana degli habi-
tat. Per gli animali da compa-
gnia che viaggiano o restano
in città i problemi possono na-
scere dalla distrazione dei loro
proprietari, come accade per i
colpi di calore che vengono
causati per irresponsabili mo-
dalità di custodia in auto o sui
balconi, che in estate possono
diventare delle trappole mor-
tali. Contro questo problema
esiste una sola forma di pre-
venzione: non lasciare mai

animali incustoditi nelle auto-
vetture o sui balconi assolati. 

In questo periodo in città
può capitare di imbattersi in
animali in difficoltà e l’atten-
zione deve essere alta: il caldo
complica e acuisce tutti i pro-
blemi e in città ci sono meno
persone e quindi una minor
possibilità per un animale in
difficoltà, abbandonato, ferito
o malato, di essere soccorso.
In Italia non esiste ancora un
numero unico che si occupi di
fornire aiuto a tutte le specie
animali in difficoltà. E troppo
spesso, il cittadino attento è
costretto a impiegare molto
tempo per avere un risultato,
combattendo fra i moltissimi

no e altrettanto frequenti ten-
tativi di dribblare le proprie
competenze. 

L’unico numero nazionale
attivo è il 1515 del Corpo Fore-
stale dello Stato, a cui vanno
anche segnalati tutti gli incen-
di boschivi, ma il loro inter-
vento si limita, con qualche
difficoltà operativa, alla fauna
selvatica e agli animali esotici
o pericolosi. Per i domestici in
ogni bacino d’utenza dovreb-
be essere attivo, il condiziona-
le è d’obbligo, il servizio di
soccorso, quasi mai pronto,
attuato dalle ASL, ora ATS, del
territorio. Non esistendo un
numero unico la ricerca deve
passare tramite le Polizie Lo-

cali e i Carabinieri, sperando
che gli interlocutori, non sem-
pre sensibili, abbiano voglia di
essere davvero d’aiuto senza
rimbalzare il cittadino verso
numerose e ignote mete. Re-
stano poi le associazioni pro-
tezionistiche, il tanto decanta-
to volontariato, che fanno quel
che possono per sopperire alle
carenze pubbliche e alla disin-
formazione ma che certamen-
te non sono in grado di assor-
bire tutte le richieste dei citta-
dini, che anziché protestare
contro le inadempienze della
pubblica amministrazione
spesso finiscono con il pren-
dersela con chi ha fatto ben
più di quanto avrebbe potuto e

certo dovuto, sotto il profilo
dell’obbligo d’intervento. 

Un’ultima raccomandazio-
ne: non credete alle favole che
viaggiano sempre veloci sulla
rete. Non esistono i tanto
sbandierati numeri verdi o di
altri colori per la segnalazione
di animali feriti o in difficoltà;
se andate in vacanza, le diffi-
coltà di ottenere aiuto cresce-
ranno proporzionalmente al
vostro avvicinarsi alla linea
dell’equatore: se il Nord non è
un paradiso il Sud d’Italia è
purtroppo un vero inferno per
gli animali in difficoltà. 

Ermanno Giudici
presidente Enpa Milano
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Gli «sos»

 Per il 
soccorso 
ai domestici, 
su tutto 
il territorio 
dovrebbe 
essere attivo il 
anche servizio 
di soccorso 
attuato dalle 
Ats, attivato 
dalle polizie 
locali o dai 
carabinieri

1515
È il numero del 
Corpo 
Forestale a cui 
oltre agli 
incendi 
boschivi si 
possono 
segnalare 
fauna selvatica 
e animali 
esotici o 
pericolosi in 
difficoltà
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