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Quando si considera il bianco non si può fare a meno di chiedersi se è, davvero, un
colore.
Questo dubbio, in passato non avrebbe avuto alcun senso, in quanto per i nostriQ , p , q p
antenati il bianco era considerato uno dei tre colori basilari del sistema antico,
come il rosso e il nero.
Il bianco è un colore ad alta luminosità ma senza tinta; è definito acromatico
perché contiene e riflette tutte le lunghezze d’onda dello spettroperché contiene e riflette tutte le lunghezze d onda dello spettro
elettromagnetico.



La neve ci appare bianca in quanto l’aria 
imprigionata  tra i suoi cristalli fa 
i b l   l  l   difi lrimbalzare  la luce senza modificarla.

Analogamente, il piumaggio bianco
di alcune specie di uccelli  è 
determinato dalla presenza di bolle p
d’aria imprigionate  negli strati di 
cheratina trasparente.



A differenza di animali, la cui livrea bianca è usata per scopi
di camuffamento nei loro habitat (ad esempio gli animali che vivono nelle
regioni polari ), il piumaggio candido dell’airone bianco e della garzetta,

l ff l l fdue ardeidi molto diffusi nel territorio del Parco, assume un significato
biologico completamente diverso.



Questi animali trascorrono la maggior parte del proprio  tempo sotto il sole, 
immobili in attesa di catturare una preda.
La livrea bianca, quindi, rappresenta un adattamento fondamentale per la 
dispersione di calore e dei raggi solaridispersione di calore e dei raggi solari.



Il colore chiaro delle piume, inoltre, permette a queste specie di sorprendere 
le  loro prede che, vedendo arrivare gli uccelli dall’alto, confondono la loro 
livrea con il cielo luminoso.





Una livrea completamente bianca può rivestire la funzione di un  importante  
segnale sociale.
I gabbiani, ad esempio,sono probabilmente di questo colore per rendersi g , p , p q p
visibili ai membri della propria specie nel momento in cui vanno in cerca di 
cibo. 



Il bianco può servire, anche, come colore di avvertimento.
La  cavolaia maggiore, ad esempio, una farfalla di colore bianco, presente nel Parco, 
è una specie altamente disgustosa  ai suoi predatori.
Questi  associando il colore bianco della livrea all’esperienza negativa  effettuata in Questi, associando il colore bianco della livrea all esperienza negativa  effettuata in 
seguito all’’ingestione, evitano la farfalla.



Il sapore sgradevole è causato dai composti tossici derivati dalle piante nutrici 
dei bruchi (cavolo ed altre specie di Crucifere) che la farfalla  ha accumulato  
durante lo stadio larvale  durante lo stadio larvale. 
La fase finale di questo percorso evolutivo è l’acquisizione di una colorazione di 
avvertimento.
E’ probabile che la colorazione di avvertimento possa essere “assunta” solo 

d  ’ i l  è di  bb  i l  ll  i   d i i quando un’animale è diventato abbastanza pericoloso alla maggior parte dei suoi 
predatori in modo da ottenere più vantaggi che rischi.



Molte piante, per difendersi dall’attacco di insetti nocivi, sintetizzano 
sostanze tossiche e le accumulano nelle foglie. sostanze tossiche e le accumulano nelle foglie. 
Generalmente questi composti chimici garantiscono una buona protezione, ma 
alcuni animali hanno saputo aggirare queste difese e sfruttare la situazione a 
loro favore. 
N s  s i  i li h  i i t  d s  st  s st   l  h  Numerose specie animali hanno cominciato ad usare queste sostanze e le hanno 
accumulate nel loro corpo; in questo modo sono diventati inappetibili nei 
confronti dei predatori.
I bruchi di molte specie di farfalle, ad esempio, sono in grado di p , p , g
immagazzinare quanto basta per proteggersi, non solo nello stadio larvale, ma 
anche nello stadio di crisalide e di adulto.
La farfalla adulta è, così,  protetta dalle tossine che ha accumulato quando era 
ancora larva  ma c’è di più:  una parte di queste sostanze verrà incorporata ancora larva, ma c è di più:  una parte di queste sostanze verrà incorporata 
nelle uova nel momento in cui queste saranno deposte.


