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Campagna iscrizioni 2006
al Gruppo Naturalistico della Brianza
Qui allegato trovate il modulo di Conto Corrente postale da utilizzare per
iscriversi o per rinnovare l’iscrizione al nostro Gruppo per il prossimo
2006. Come vedete, nonostante gli aumentati costi di gestione
dell’Associazione, la quota di socio ordinario è rimasta invariata, mentre
le altre hanno subito piccole variazioni..
Socio ordinario

25 €

Socio giovane (fino a 20 anni)

15 €

Socio familiare (se convivente)

10 €

Socio sostenitore

40 €

Socio benemerito da

80 €

Adesione speciale G.E.V.

10 €

e come sempre

FAI DI UN TUO AMICO UN NUOVO SOCIO
Tutti i soci presentatori verranno premiati con un minerale da collezione
o con un libro sulla Natura.
Avete dei grandi o piccoli amici innamorati della Natura?
In occasione delle prossime feste,
regalate loro una iscrizione al nostro Gruppo.
Vi ricorderanno tutto l’anno ricevendo Natura e Civiltà
e farete più grande e attiva la nostra famiglia.

Le nostre uscite sul territorio
a cura di Giorgio Ferrero

PROGRAMMA 2006
Constatato che il sistema del “Foglio Notizie ” funziona e che le proposte fin qui offerte sono state in fin dei conti favorevolmente accolte da un numero sufficiente di partecipanti, ho “imbastito” anche per il 2006 un programma che dovrebbe
accontentare un po’ tutti ........., ma che fatica ! Comprendo molto bene che la vita diventa sempre più cara, che i prezzi
salgono, e vi garantisco che oramai sono divenuto provetto funambolo nel “tirare” sui prezzi.

✰ Domenica 2 Aprile GENOVA (L’Acquario)
Lo so che non sono trascorsi molti anni dacché il Gruppo ha visitato l’Acquario di Genova, ma molte sono le novità esposte dall’ultima nostra visita, che vale la pena di ritornarci, anche perché, interpellati alcuni nostri soci, mi sono sentito
rispondere che non vi erano ancora mai stati e che avrebbero gradito vederlo. È anche una buona occasione per effettuare il viaggio in treno, visto che in pullman spesso riesce “indigesto”, anche in considerazione che il percorso è pieno di
curve.

✰ Domenica 21 Maggio

VALTELLINA (Bagni di Masino)

Era un po’ di tempo che non si ritornava in Valtellina, ed una “full immersion” nella Natura, là ancora vivibile, non può
certo guastare e, se il tempo lo consente, potrebbe offrire l’occasione per un pic-nic all’aperto. L’uscita ed il raggiungimento di Bagni di Masino sono rese possibili grazie alla risistemazione della strada che si snoda sino a Bagni di Masino, ma
solo per pullman da 38 posti, cosicché sarà necessario essere molto tempestivi nella prenotazione quando sarà il tempo
opportuno.

✰ Domenica 18 Giugno VALSASSINA (Pian dei Resinelli - Raccolta Frutti di Bosco)
Avendo iniziato a diversificare l’annuale raccolta delle castagne, ho ricevuto dal Presidente il suggerimento di andare a
raccogliere ....... pomodori ! Voleva essere una boutade? Non so, ma certo che per andare a raccogliere pomodori, il viaggio è decisamente lungo, perché ormai nella Pianura Padana (zona di Parma) non è più praticata, ed il sito più vicino è in
Puglia. Ma non ho tralasciato l’idea di una raccolta “alternativa” e proprio ad un tiro di schioppo da noi si potrebbero
cogliere prelibati frutti di bosco. Ritengo sarà una piacevole sorpresa.

✰ Domenica 17 - Sabato 23 Settembre BASILICATA (Sassi di Matera - Metaponto - Altamura)
Ed arriviamo all’Uscita grande!
Propongo la visita a questa Regione, perché ritengo (almeno nelle zone che ho intenzione di farvi visitare) siano siti ai più
di Voi sconosciuti. Qualcuno di Voi rimarrà con la bocca amara, perché si era parlato di Camargue e di altre mete possibili, ma ve lo confesso che il “giro” in Austria del 2005 è stato sotto molti punti di vista assai stressante per me, e per un po’
non mi dispiace rimanere nei patrii confini, anche perché il nostro territorio non ha proprio nulla da invidiare ai nostri
“vicini di casa”. Vedrò di mettercela tutta per organizzare un piacevole soggiorno in una Terra un po’ dimenticata e poco
conosciuta. Lasciatevi sorprendere!

✰ Domenica 15 Ottobre VENDEMMIA (Monferrato)
Constatando che la diversificazione dell’uscita agreste, iniziata con le mele e continuata con le ciliegie ed i frutti di bosco
ha avuto successo, mancava nell’elenco l’Uva. Ecco una buona occasione per fare un po’ di vendemmia. La meta del
Monferrato è ancora indicativa, e dipenderà dall’andamento climatico nelle varie zone viticole, perché non ha senso andare in una zona a vendemmia ultimata !
Non mancherà, come di consueto, il Pranzo Sociale (in data e località da destinarsi
N.B. I programmi dettagliati saranno come al solito resi noti in tempo utile sulla Rivista e/o sul Foglio Notizie,
tenendo però sempre sotto mano il presente programma.

Se vuoi costruire una nave
non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente
a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi
non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro.
Ma invece prima risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro questa sete
si metteranno subito al lavoro per
costruire la nave.

(Antoine De Saint-Exupéry)

Foto F. Redaelli
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La difesa dell’ambiente
comincia dalle scelte quotidiane

V

i sarete accorti che negli ultimi
numeri della nostra Rivista abbiamo
dato ampio spazio al tema dell’acqua.
L’acqua come fonte di vita, come agente
modellante del territorio, come risorsa
fondamentale.
Forse non tutti sanno che l’organismo
umano adulto è costituito per il 60% del
peso corporeo da acqua. È dunque
molto importante conoscere la qualità
dell’acqua che introduciamo nel nostro
corpo, dedicandovi un po’ di tempo e di
attenzione. Per questo abbiamo deciso
di dedicare questo numero di Natura e
Civiltà al tema fondamentale dell’acqua
potabile, ovvero dell’acqua che beviamo
ogni giorno.
Sia che scegliamo l’acqua del rubinetto,
sia che ci sobbarchiamo i costi e la fatica per rifornirci di acqua confezionata
minerale naturale, occorre essere consapevoli che negli ultimi decenni, in Italia
e nel mondo, si sta verificando una
drammatica crisi dell’acqua, sia dal
punto di vista della disponibilità, sia dal
punto di vista della qualità.
L’acqua è un bene comune; l’accesso

all’acqua, e ad un’acqua non degradata,
è un diritto inalienabile per tutti gli
uomini e per tutte le specie viventi. La
salvaguardia ed il risanamento delle
falde idriche sotterranee e dei corpi
d’acqua superficiali (fiumi, laghi, canali,
mare) sono un dovere per tutti, pertanto anche per ciascuno di noi.
La nostra Associazione, da tempo impegnata anche in questo campo, chiede il
tuo aiuto per sostenere questa campagna, nell’interesse di tutti gli uomini e di
tutti gli esseri viventi.
Il Papa Giovanni Paolo II ci aveva ammonito, nel discorso tenuto agli ambasciatori di tutto il mondo all’inizio del 2001,
che “...Se l’uomo stravolge gli equilibri
della creazione, dimentica di essere
responsabile dei suoi fratelli e non si
prende cura dell’ambiente che il Creatore
ha affidato alle sue mani, questo mondo,
programmato unicamente secondo i
nostri progetti, potrebbe diventare irrespirabile...”. Facciamo in modo che ciò
non avvenga cominciando col prenderci
cura anche del bicchiere d’acqua che sta
sulla tavola di casa nostra.

VICE PRESIDENTI
Miranda Salinelli
Alberto Pozzi
Giorgio Ferrero
TESORIERE
Ele Ronzoni
Segreteria 039 20 29 839
Aderente alla Federazione
Italiana Pro Natura

QUOTE DI ISCRIZIONE
da versare sul C/C Postale
n. 18854224 intestato al
Gruppo Naturalistico della Brianza
Socio
Ordinario
Giovani (fino a 20 anni)
Familiare (senza rivista)
Sostenitore
Benemerito
Adesione speciale GEV

Euro
25,00
15,00
10,00
40,00
80,00
10,00

AUGURI!
Il Presidente, i Consiglieri,
i Collaboratori e la Redazione
di Natura e Civiltà
augurano a tutti i Soci
ed agli Amici della Natura
un Felice 2006

In copertina: Che sete!
(Foto Alberto Pozzi)
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UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Antiche attività minerarie e
siderurgiche in Val Morobbia (Ticino)
e in Val Cavargna
Ritorniamo a parlare delle attività siderurgiche nell’area della Val Cavargna (di cui
abbiamo illustrato lo scorso numero l’itinerario conoscitivo) e di come questa particolarità sia stata intelligentemente valorizzata e divulgata da parte delle amministrazioni
locali, coadiuvate da tanti volontari.

L

a Val Morobbia, la Valle dell’Albano e la
Val Cavargna sono state unite nel passato, sia per l’appartenenza ad un’unica
amministrazione statale, all’epoca del
Ducato di Milano dei Visconti e degli Sforza, sia per un’analoga conformazione geologica, ricca di minerali di ferro, sia per una
tradizione siderurgica.
Le tre valli si situano in una vasta zona
mineralizzata con estensione da est ad
ovest, marcata dalla Linea Insubrica, che
da Domodossola verso est, in Ticino, percorre le Centovalli, il Piano di Magadino, la
Valle Morobbia, scendendo al lago di Como
e proseguendo lungo la Valtellina, per terminare, dopo il Tonale, nel Trentino. Un
fenomeno che ha formato una successione
di valli percorse dall’uomo sin dall’antichità, comunicanti attraverso un’articolata
rete di transiti, con il percorso principale
attraverso il passo di Sant’Jorio, che collega il bacino del lago Maggiore, con Bellinzona, al bacino del Lario in relazione con
Como e con i passi verso il nord dello Spluga e del Maloja.
A sud della Linea Insubrica si trovano i siti
metalliferi della Valle Morobbia meridionale, appartenenti alla vasta zona mineralizzata che comprende anche i filoni della
Valle dell’Albano sul lago di Como e della
Val Cavargna.
La coltivazione delle vene ferrose e la lavorazione del materiale estratto costituirono
uno degli aspetti più rilevanti per l’economia della Valle Morobbia ed è di partico-
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lare interesse sottolineare come la colonizzazione di questa valle inizi con l’età del
ferro: infatti, tanto il versante italiano che
quello Svizzero del massiccio del Sant’Jorio
sono ricchi di questo minerale, la cui estrazione proseguì, in modo non regolare, fino
all’inizio del XIX secolo.
Per la Valle Morobbia una delle tappe più
documentate riguarda il periodo tra il

Due belle immagini
di concrezioni di
aragonite in
miniera.

1460 e il 1480: una famiglia d’imprenditori comaschi, i Muggiasca, realizzò un’impresa mineraria e siderurgica impiegando
notevoli risorse. Bartolomeo e Nicolò, residenti a Bellinzona e a Como, decisero di
sfruttare gli antichi giacimenti minerari,
costruendo impianti e facendosi cedere
boschi con l’autorizzazione del Ducato di
Milano “de cavare vena de ferro”, ottenuta
il 3 febbraio 1472. A quanto sembra, il tentativo non ebbe gli esiti sperati e costrinse
Bartolomeo Muggiasca a ritirarsi dall’impresa.
Impressionanti sono i resti del Maglio di
Carena, situati nei pressi del fiume Morobbia, in vicinanza dei monti di Ruscada.
Questo complesso d’edifici, costruito dopo
il 1792 per iniziativa del medico bellinzonese Giovanni Bruni (1752-1795), comprendeva il maglio ad acqua, il forno fusorio, fucine, locali per la lavorazione del
metallo, depositi, magazzini, abitazioni.
Dopo la morte del Bruni, lo stabilimento
siderurgico passò di proprietà ad altri
imprenditori ticinesi e stranieri e la sua
attività cessò definitivamente nel 1831 a

seguito di un incendio.
Attualmente l’area su cui sorgono i ruderi
del Maglio di Carena e quelle limitrofe
sono oggetto d’indagini e studi promossi
dal Museo Cantonale di Storia Naturale di
Lugano e dall’Ufficio Beni Culturali di Bellinzona, con il supporto di specialisti italiani e francesi. Le ricerche tendono a ricostruire l’attività che vi si esercitava, evidenziando le funzioni specifiche dei vari edifici e verificando l’esistenza di preesistenti
attività siderurgiche.
In Val Cavargna vi sono notizie d’attività
siderurgica, probabilmente solo di carattere locale, già dall’VIII secolo.
Verso la seconda metà del XV secolo la trasformazione del minerale è eseguita con
tecniche più moderne, importate dall’estero: sono abbandonati i bassi fuochi e i
forni a tino, in favore dei primi altiforni (XV
secolo).
Fra la fine del XVI secolo e la prima metà
del XVIII si hanno notizie di forni a Buggiolo in Val Rezzo. Nella seconda metà del
XVIII secolo la siderurgia acquista un
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carattere più industriale, grazie alla costruzione di due altiforni, attivi tra il 1783 e i
primi anni dell’Ottocento, a Marda di S.
Nazzaro, luogo chiamato poi Forni Vecchi
dopo la cessazione dell’utilizzo, con il trasferimento degli impianti in località Ponte
Dovia (Carlazzo).
I forni fusori e le fucine funzionavano con
il carbone di legna e le zone boschive erano
la principale fonte d’approvvigionamento
di questo combustibile naturale, mentre il
carbonaio era il professionista specializzato nella produzione di carbone.
Questo si produceva attraverso un procedimento di carbonizzazione della legna in
apposite carbonaie o poiat (in Val Cavargna chiamato puiat), con operazioni d’estrema precisione e cura che avvenivano in
spiazzi livellati, le piazze, delle quali è
ancor oggi possibile rilevare numerose
tracce.
L’attività siderurgica era supportata da un
sistema di trasporti e da punti di sosta specifici che permettevano il trasferimento
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della materia prima (i minerali) e del combustibile (il carbone di legna) ai luoghi di
lavorazione e di smercio del prodotto finito. I trasporti nelle zone di montagna
hanno sempre rivestito un ruolo determinante e le popolazioni hanno utilizzato in
modo ingegnoso attrezzature diversificate
a seconda del materiale trasportato. Protagoniste di questo lavoro sono state spesso
le donne e una ricca schiera di spalloni,
portini del minerale e del carbone, somieri
o cavallanti hanno battuto per secoli le
mulattiere e i sentieri di queste valli.
La carenza dei collegamenti, la concorrenza del ferro prodotto all’estero, con conseguenti difficoltà commerciali, portarono
all’abbandono di questa intensa attività
della quale restano numerose tracce ancora visibili sul territorio: insediamenti, vie di
collegamento tra le zone d’estrazione
(cave, miniere) e quelle della lavorazione,
per l’approvvigionamento del carbone da
legna e per lo smercio dei prodotti.
Recentemente sono state realizzate, da

I forni di Carena
(Ticino).

I forni vecchi di
Val Cavargna.

parte della Comunità Montana “Alpi
Lepontine”, alcune significative iniziative
tendenti alla valorizzazione del patrimonio
delle esistenze delle antiche attività minerarie e siderurgiche, come la ricostruzione
di un ponte di corda sul fiume Cuccio
(ramo Sennavecchia) tra la località di
Vegna, frazione di Cavargna e di Rovolè, S.
Nazzaro e il recupero della galleria di
miniera in località Mezzano, S. Bartolomeo
(come già annunciato nel precedente
numero di questa rivista).
Dopo la pubblicazione della ricerca relativa
al periodo della Lombardia Austriaca “Il
travaglio del ferro in Val Cavargna e dintorni”, in collaborazione tra l’Associazione
“Amici di Cavargna” e la Comunità Montana, sono state avviate altre occasioni di
conoscenza e di valorizzazione del territorio della Val Cavargna.
I Musei Civici di Como, in collaborazione
con diversi enti ed istituzioni, hanno organizzato la mostra “Il fuoco e la montagna”,
che illustra i diversi aspetti del tema “il
fuoco”: gli antichi carboni in Val Cavargna,

studiati recentemente con una tesi di laurea in scienze naturali, l’attività mineraria e
siderurgica, il lavoro dei magnani, stagnini,
calderai, gli incendi. Una mostra interattiva, corredata di supporti multimediali di
avanguardia, elaborati dal Politecnico di
Milano, Polo di Como e dal Conservatorio
Musicale di Como, che dopo l’apertura a
Como, presso i Musei Civici, nei mesi da
giugno a ottobre, viene trasferita a Porlezza presso la sede della Comunità Montana.
È anche iniziato il progetto Interreg “Le
montagne tra i due laghi”, che prevede
nuove ricerche, anche in Val Cavargna,
voluto dal dottor Castelletti, direttore dei
Musei Civici di Como, ente capofila del
progetto, per far conoscere e valorizzare il
territorio con itinerari turistici e culturali,
con visite guidate e con postazioni multimediali che troveranno nel “Museo della
Valle” di Cavargna il punto museo territoriale.
Giulio Pozzi
Comunità Montana “Alpi Lepontine”

L’ACQUA CHE BEVIAMO

L’acqua che beviamo

L

a qualità e la purezza delle acque
destinate al consumo umano sono
garantite dal Decreto Legislativo 02 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni con il quale è stata recepita in
Italia la Direttiva Europea 1998/83/CE ed è
stato abrogato il precedente DPR
236/1988.
Questa norma si applica alle acque:
• trattate o non trattate, destinate ad uso
potabile, per la preparazione di cibi e
bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
• utilizzate in un’impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di
prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla
salubrità del prodotto alimentare finale;
con esclusione delle acque minerali naturali che sono disciplinate da altre norme
(vedi oltre).
In particolare il D. Lgs. 31/2001 stabilisce
che le acque destinate al consumo umano
non debbano contenere microrganismi e
parassiti, né altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana: a

tal proposito sono stati individuati dei
valori limite (chiamati “valori di parametro” o “Concentrazione Massima Ammissibile”), i più importanti dei quali riportati
nella tabella seguente, per una serie di
sostanze indesiderate o di batteri indicatori di eventuali contaminazioni che potrebbero determinare la presenza di microrganismi patogeni.
La responsabilità di rispettare i valori di
parametro e, di conseguenza, di garantire
la potabilità dell’acqua destinata al consumo umano è del gestore del servizio idrico
fino al punto di consegna all’utente, normalmente costituito dal contatore. Per gli
edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita
al pubblico, il titolare ed il responsabile
della gestione dell’edificio o della struttura
devono assicurare che i valori di parametro
siano rispettati nel punto in cui l’acqua
fuoriesce dal rubinetto.
Al fine di garantire la qualità dell’acqua
potabile il D. Lgs. 31/2001 prevede, tra l’altro che il gestore del servizio idrico effettui
dei controlli analitici periodici – i cosiddetti “controlli interni” – nei punti rappresentativi del “sistema acquedotto”, vale a dire
nei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; agli impianti di adduzione, di
accumulo e di potabilizzazione; lungo le
reti di distribuzione.

Tabella 1 - Parametri e valori massimi ammissibili previsti dal D. Lgs. 31/2001
e successive modifiche e integrazioni

Parametri
microbiologici

Unità di misura

Valore di parametro

Escherichia coli

Numero/100ml

0

Enterococchi

Numero/100ml

0

Numero/1 ml

senza variazioni
anomale nel tempo

Carica batterica a 22°C
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Parametri chimici
Concentrazione ioni
idrogeno

Unità di misura Valori Guida Valore di
(*)
parametro
Unità pH

6,5 – 8,5

6,5 – 9,5

µS/cm a 20°C

400

2.500

Durezza totale

°F (gradi
francesi)

15 - 50

15 – 50 (***)

Residuo fisso

mg/l

Ammoniaca

mg/l

Arsenico

µg/l

10

Benzene

µg/l

1,0

Cadmio

µg/l

5,0

Calcio

mg/l

100

Magnesio

mg/l

30

Sodio

mg/l

20

Potassio

mg/l

10

Cromo

µg/l

50

Rame

mg/l

1,0

Cianuro

µg/l

50

Fluoruro

mg/l

1,50

Piombo

µg/l

10 (**)

Mercurio

µg/l

1,0

Nichel

µg/l

20

Nitrato

mg/l

Nitrito

mg/l

0,50

Antiparassitari

µg/l

0,10

Antiparassitari-Totale

µg/l

0,50

Idrocarburi policiclici
aromatici

µg/l

0,10

Tetracloroetilene +
Tricloroetilene

µg/l

1

10

Trialometani-Totale

µg/l

1

30

Conducibilità elettrica

1.500 (***)
0,05

5

0,50

200

50

(*) Sono riportati, laddove esistenti, i valori guida stabiliti dalla precedente normativa (DPR
236/88) ed aboliti dal D. Lgs. 31/2001; ma che definiscono il livello di sicurezza che dovrebbe
essere mantenuto costantemente a cura dei gestori del servizio idrico.
(**) Deve essere rispettato entro il 25 dicembre 2013 (fino ad allora il limite è pari a 25µg/l).
(***) Valore consigliato.
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L’ACQUA CHE BEVIAMO

A Como l’acqua
che viene dal lago

P

uò fare un certo effetto pensare che a
Como si beve l’acqua proveniente dal
lago, ma è così da almeno 20 anni. L’acqua
che scende dal rubinetto dei comaschi
infatti proviene essenzialmente (per il 70%
circa) dal lago e solo in misura minore da
alcuni pozzi che si trovano nella parte sud
del territorio comunale. In particolare, le
acque del lago vengono trattate nel nuovo
impianto di potabilizzazione realizzato da
ACSM, l’ex Azienda Municipalizzata che
nella città lariana gestisce l’acqua e il gas.
L’acqua viene prelevata dal lago in località
Villa Geno (più o meno nella zona dove
sorge la storica dimora usata nella fiction
di Mediaset “Vivere” come Villa Gherardi,
poi Moretti) a circa 45 m di profondità e
fatta confluire all’impianto di potabilizzazione situato in una caverna sotto il Baradello, scavata utilizzando anche gallerie
che servivano come rifugio antiaereo
durante la Seconda Guerra Mondiale. Progettato da tecnici norvegesi, inaugurato il
20 gennaio 2001 ed entrato definitivamente in funzione a partire dall’agosto
dello stesso anno, è un impianto tecnologicamente avanzato, in grado di servire

92

l’intera città di Como. Questo impianto ha
sostituito il precedente potabilizzatore,
situato nell’area ex Ticosa, in centro città,
diventato ormai insufficiente alle richieste.
Grazie alla sua collocazione in caverna, il
suo impatto ambientale è stato ridotto al
minimo; si tratta di una soluzione innovativa per la città di Como, che, non diversamente da altre, deve fare
sempre più i conti con la
carenza di spazi disponibili.
L’acqua prelevata dal lago
viene accumulata in grosse
vasche che alimentano sia le
linee di trattamento che
l’acquedotto
industriale.
Quindi viene spinta in una
camera di pre-ozonazione,
dove entra in contatto con
ozono gassoso per 3 minuti,
per la riduzione della carica
batterica. – L’ozono è infatti
un potente disinfettante,

particolarmente adatto per il trattamento
delle acque in quanto è un gas volatile che,
ossidandosi, si trasforma in ossigeno e non
ne altera il sapore - Da qui l’acqua passa in
un’altra vasca con filtri a sabbia multistrato e quindi nella vera e propria camera di
ozonazione, dove rimane più a lungo in
contatto con l’ozono (10 minuti), per una
radicale disinfezione. Segue una vasca con
filtri a carbone attivo e alcune vasche con
biossido di cloro per garantire il mantenimento della disinfezione dell’acqua durante la sua distribuzione, prima di essere
inviata ai serbatoi di accumulo e quindi
alle reti dell’acquedotto di Como.
La conduzione dell’impianto è completamente automatizzata grazie ad un sistema
di telecontrollo, situato presso la sede
ACSM di Via Stazzi.
L’impianto é dotato di specifici meccanismi
che garantiscono la continuità del servizio
anche in caso di guasto. L’utilizzo estremamente ridotto di sostanze chimiche (solo il
biossido di cloro nella fase finale di disinfezione) consente di ottenere un prodotto
con migliori caratteristiche chimiche e fisiche, nonché privo di sapori e odori sgradevoli e, di conseguenza, con una qualità
superiore rispetto a quella fornita in precedenza. Tutte le fasi dei processi di captazione, di trattamento e di distribuzione

dell’acqua potabile vengono costantemente e capillarmente seguite dai tecnici dell’ACSM attraverso sofisticati sistemi di
telecontrollo e una pronta e continua
disponibilità di personale altamente specializzato. Ma soprattutto l’acqua è sistematicamente controllata dal Laboratorio di
analisi interno all’azienda, in applicazione
dei principi contenuti della nuova normativa in materia. Inoltre l’intero servizio di
erogazione dell’acqua ha ottenuto nel
2000 la Certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità, secondo le norme
ISO 9000, dal prestigioso Ente Svizzero
SQS.
In più, dallo scorso anno con un semplice
“clic” è possibile controllare on line la qualità dell’acqua potabile che scende dai
rubinetti nella città di Como. Basta infatti
collegarsi al sito web dell’azienda, all’indirizzo www.acsm.it e cliccare su “Qualità
dell’acqua”. Compare una cartina del
comune di Como, con evidenziate sei zone;
selezionando la zona della cartina che
interessa, è possibile visualizzare i valori
medi aggiornati con frequenza mensile dei
diversi parametri analizzati su tutti i punti
di prelievo in quella determinata area.
Silvia Fasana
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L’acqua di Milano

M

ilano, così come l’intera Provincia (ivi
compresi i comuni ricadenti sotto
Lodi e Monza) si approvvigiona esclusivamente dalle falde idriche sotterranee.
Milano è servita da un proprio acquedotto,
così pure pochi altri comuni o gruppi di
comuni; i rimanenti, e sono la stragrande
maggioranza, partecipano al C.A.P. (Consorzio Acqua Potabile ai Comuni della Provincia di Milano). Attualmente è in corso, per
disposizione legislativa, una razionalizzazione del sistema di distribuzione, che
modificherà un poco la situazione esistente.
Scrisse Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis
Historia”: tales sunt aquae, qualis est terra
per quam fluunt. Milano non si sottrae a
questa constatazione. Purtroppo la “terra”
attorno a Milano è stata ed è ancor oggi

sede di attività le più svariate, nè il rispetto
per l’ambiente è qui tenuto in maggior
considerazione che nel resto del Paese, sicchè le acque sotterranee fanno un “riassunto” di tutto ciò che di buono e di cattivo incontrano sul loro percorso.
Provvidenzialmente la natura si difende
come può, e non tutto quel che l’uomo
butta sul terreno riesce a giungere nel bicchiere di casa. La linea di difesa più efficace è quella che si sviluppa nei primi centimetri di suolo aerato, non appena l’acqua
di pioggia, od una eventuale sostanza
inquinante, ha toccato il suolo. Si tratta di
una protezione biologica ad opera dei batteri del suolo, che agisce principalmente sui
microrganismi patogeni. Se la difesa non è
compromessa dall’intervento dell’uomo

Distribuzione dei
nitrati (mg/l di
NO3-) nella falda
tradizionale,
1994.(“Le risorse
idriche sotterranee
nella Provincia di
Milano”, Provincia di
Milano, Assessorato all’Ambiente,
dicembre 1995).
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Distribuzione dei
composti
organo-alogenati
(µg/l) nella falda
tradizionale,
1994.(“Le risorse
idriche sotterranee
nella Provincia di
Milano”, Provincia di
Milano, Assessorato all’Ambiente,
dicembre 1995).

(suolo calpestato, impermeabilizzazione,
ecc.), essa è sufficiente per garantire la
purezza batteriologica dell’acqua che entra
in falda e per mineralizzarne le sostanze
organiche contenute. Questa linea di difesa
riesce anche a limitare l’ingresso in falda di
sostanze chimiche tossiche e nocive, quali
ad esempio i detergenti.
Per dare un giudizio in generale sulle
acque del Milanese, possiamo prendere in
esame alcun parametri significativi.

RESIDUO FISSO
Esprime la quantità totale di sali disciolti
nell’acqua. Per un organismo sano è necessario che l’acqua contenga sali minerali. Il
Valore Massimo Consigliato è di 1500 mg/l.
Nel Milanese il residuo fisso ha valori che
oscillano in genere fra i 250 ed i 650 mg/l.
Le differenze riscontrabili in rete (al rubinetto di casa) sono determinati piuttosto
dalla differente profondità degli acquiferi
captati che non dalla dislocazione areale
degli stessi. Occorre comunque notare che

già nei primi anni ‘70 i pozzi delle centrali
di Milano avevano raggiunto in media i
650 mg/l. La concomitanza di valori relativamente elevati con l’area di massima
depressione piezometrica (circa 35 metri
nel 1975), con baricentro nella zona
Duomo, fa pensare che fra i due fenomeni
vi sia stretta relazione.

DUREZZA TOTALE
Indica il tenore totale di sali di calcio e
magnesio disciolti. È consigliabile che la
durezza dell’acqua sia relativamente bassa
(Valori consigliati: 15-50 gradi francesi °F), non tanto per la salute dell’individuo
sano, quanto per evitare incrostazioni nelle
tubazioni ed un maggior consumo di
detersivi per il bucato. La durezza nelle
acque della Provincia varia localmente fra i
15 ed i 40 °F circa, con valori massimi che
non toccano i 50 °F. I valori più elevati si
riscontrano nella fascia Seregno, Muggiò,
Sesto S.Giovanni ed intorno a S.Giuliano
Milanese. Minimi sono collocati lungo una
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fascia N-S avente per asse il Torrente Lura
e la zona fra Naviglio di Pavia e Lambro
Meridionale.
Esiste correlazione diretta fra durezza delle
acque e residuo fisso.

NITRATI
I nitrati segnalano inquinamento organico,
dovuto per lo più a perdite fognarie, a rilasci di liquami zootecnici ed a pratiche agricole che abusano di fertilizzanti azotati.
Negli ultimi decenni anche le acque di
pioggia non ne sono esenti.
I nitrati, con una Concentrazione Massima
Ammissibile di 50 mg/l di NO3-, rappresentano il maggior incubo per i responsabili
degli acquedotti pubblici. Infatti le acque
sotterranee della fascia nord della Provin-
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cia presentano concentrazione di nitrati
con valori sistematicamente superiori a 30
mg/l, ed in alcune aree (Seregno-Giussano,
Vimercatese, Varedo) superano addirittura
i 50 mg/l. Più serena è la situazione nella
fascia sud, con valori sistematicamente
inferiori ai 30 mg/l.
Ciò ha imposto la chiusura di tutti i pozzi
con concentrazione eccedente la Concentrazione Massima Ammissibile. Laddove,
come a Varedo, non è stato possibile reperire fonti alternative, sono stati installati
impianti di abbattimento dei nitrati ad
osmosi inversa, con costi di impianto e di
gestione assai elevati. Attualmente la concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee è mediamente stazionaria: il pericolo di superamento dei limiti di potabilità in
parecchi comuni del Nord Milanese non è
ancora scongiurato.

Carta delle
isopiezometriche
(metri sul livello del
mare) della falda
tradizionale
(II semestre 1994):
nella grande
depressione di
Milano convergono
le acque sotterranee di gran parte
dei comuni del nord
Milanese. (“Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di
Milano”, Provincia di
Milano, Assessorato all’Ambiente,
dicembre 1995).

COMPOSTI
ORGANOALOGENATI

Acquedotto di
Milano: impianto di
piazzale Maciachini
(Foto G. Guzzi).

I composti organoalogenati (o cloroderivati) comprendono, secondo il D. Lgs.
31/2001, i trialometani (cloroformio, ecc.),
il tricloroetilene (trielina) ed il tetracloroetilene. Hanno origine industriale e sono
prevalentemente rappresentati dai solventi clorurati (come la trielina), il cui impiego
è largamente diffuso: industrie chimicofarmaceutiche, lavanderie a secco, sgrassaggio di metalli, produzione di vernici e di
prodotti dell’igiene, ecc..
La Concentrazione Massima Ammissibile
per il totale dei trialometani presenti in un
campione d’acqua è di 30 µg/l, mentre per
la somma di tricloroetilene e tetracloroeti-

lene è pari a 10 µg/l. Moltissimi pozzi, nell’area nord della Provincia, sono stati dotati di filtri a carbone attivo per l’abbattimento di tali sostanze, in quanto eccedenti i valori limite.
Così come per i nitrati, anche per gli organo alogenati le aree più compromesse si
trovano nel Nord Milanese, con punte oltre
i 100 µg/l (Pero, Garbagnate Milanese, Villasanta) ed intorno ad Assago. Le aree
meno compromesse corrispondono ad una
vasta fascia a sud di Milano ed ai margini
ovest ed est della Provincia, in prossimità
di Ticino ed Adda.
Attualmente la concentrazione di organoalogenati nelle acque di falda è in
costante regresso.

Molti altri parametri dovrebbero essere
presi in considerazione, tuttavia nitrati e
composti organo alogenati possono essere
presi come indizi di inquinamento organico ed industriale, ed una loro assenza o
bassa concentrazione segnala acquiferi
esenti o poco compromessi da inquinamento.
Variazioni considerevoli possono comunque essere registrate fra comune e comune e talvolta fra quartiere e quartiere, a
causa della diversa profondità degli acquiferi da cui attingono localmente pozzi: vi
sono pozzi (è il caso di alcuni pozzi profondi a nord di Milano) con acqua di ottima
qualità ed al momento quasi completamente esente da nitrati e composti organoalogenati.
Umberto Guzzi
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Le acque minerali

S

ono “acque minerali naturali” le
acque che, avendo origine da una
falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e hanno caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente proprietà favorevoli alla salute” (da non confondere con
eventuali proprietà curative, nel qual caso
ricadrebbero nella categoria dei farmaci).
“Le acque minerali naturali si distinguono
dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il
tenore in minerali, oligoelementi e/o altri
costituenti ed eventualmente per taluni
loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da
ogni rischio di inquinamento”.
Un ulteriore carattere che distingue le
acque minerali naturali dalle acque potabili di acquedotto consiste nel fatto che per
le “acque minerali naturali” sono vietati
trattamenti di potabilizzazione ed aggiunta di sostanze battericide.
Tutte le acque contengono, anche se in
piccola quantità, sali minerali, provenienti
dalla dissoluzione dei minerali delle rocce
su cui scorrono, in superficie o nel sottosuolo.
Le acque minerali naturali possono essere:
• “minimamente mineralizzate” con residuo fisso non superiore a 50 mg/l;
• “oligominerali” o “leggermente mineralizzate”... “se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500
mg/l”;

• “ricche di sali minerali” con residuo fisso
superiore a 1.500 mg/l.
Le acque di acquedotto hanno in genere (è
il caso delle acque della Provincia di Milano) valori di concentrazione compresi fra
poco meno di 200 e poco più di 500 mg/l.
Le confezioni di acque minerali naturali
non debbono superare la capacità massima di 2 litri.
Cosa compare sull’etichetta
I parametri più significativi che caratterizzano il tipo di acqua minerale compaiono
quasi sempre, ma comunque a discrezione
dell’azienda produttrice, sulla etichetta
delle bottiglie di acqua “minerale”. Delle
sostanze che potrebbero creare problemi
per la salute vengono riportati sull’etichetta (non sempre) soltanto i nitrati; non
compaiono le sostanze indesiderabili o
tossiche, come organoalogenati, antiparassitari, metalli pesanti, ecc..
Anche se queste sostanze sono frequentemente presenti in quantità minime, esse
sono sempre indice di inquinamento. Non
è conforme al principio di trasparenza che
acque provenienti da sorgenti soggette a
contaminazione, anche se lieve (non possono mai superare i limiti della Concentrazione Massima Ammissibile) si presentino
all’acquirente allo stesso modo di acque
decisamente indenni.
U.G.

Valori limite per le acque minerali - acque potabili per alcuni dei principali parametri

Sostanze indesiderabili
e tossiche
Nitrati

mg/l

Valori di
parametro (acque
potabili)
50

Nitriti
Composti
organoalogenati (tot.)

mg/l
µg/l

0,5
30
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Unità di
misura

Concentrazione Massima
Ammissibile (acque minerali)
45 (10 mg/l per l’acqua destinata
all’ infanzia)
0,02
1

Parametri
microbiologici

Unità di
misura

Escherichia Coli

N.°/ xxx
ml
N.°/ xxx
ml
N.°/1 ml

Enterococchi
Carica batterica
a 22 °C

Valori di
parametro (acque
potabili)
0/100 ml

Concentrazione Massima
Ammissibile (acque minerali)

0/100 ml

0/250 ml

senza variazioni
anomale

100

0/250 ml
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Novità recenti nel campo
delle acque in commercio

A

ccanto alle acque distribuite dall’acquedotto ed alle acque minerali naturali ciascuno di noi può ora scegliere fra
due ulteriori tipi di acqua in commercio:
“acqua di sorgente” ed “acqua destinata
al consumo umano”, talora definita anche
“acqua da tavola”.
Balza subito all’occhio non solo a chi legge,
ma anche a chi opera nel campo, la farraginosità delle definizioni, che sembrano
fatte apposta per confondere il comune
cittadino.
Ancor più desta meraviglia il modo sibillino con cui viene ammesso il confezionamento e la commercializzazione di acqua
di acquedotto, eventualmente sottoposta,
a discrezione dell’operatore, ad ulteriore
trattamento.
1 - Acqua di sorgente.
La differenza principale che contraddistingue l’acqua di sorgente rispetto all’acqua
minerale naturale consiste nel fatto che
quest’ultima ha o dovrebbe avere proprietà
favorevoli alla salute, come compare dall’etichetta, mentre per le acque di sorgente ciò non si verifica e tale indicazione è
rigorosamente proibita.

Per quanto riguarda i valori limite delle
sostanze che la compongono, l’acqua di
sorgente deve rispettare le tabelle relative
alle acque potabili (normate dal D.Leg,
31/2001) mentre le acque minerali naturali possono in taluni casi discostarsene,
limitatamente ad elementi o composti
significativi dal punto di vista sanitario.
La capacità dei recipienti in cui vengono
confezionate e distribuite le acque di sorgente, così come le acque da tavola, di cui
si parlerà al paragrafo successivo, è a
discrezione del produttore e non più vincolata, come per le acque minerali naturali, al limite massimo di 2 litri.
2 - Acqua destinata al consumo umano,
altrimenti detta “acqua da tavola”.
Il Decreto Legislativo 31/2001 stabilisce
che fra le “acque destinate al consumo
umano” sono da annoverarsi “acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o
per altri usi domestici, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fornite tramite una
rete di distribuzione, mediante cisterne, in
bottiglie o in contenitori;...”.
Viene in tal modo sancita la nascita di una
ulteriore categoria di acqua, distinta dall’acqua minerale naturale e dall’acqua di
sorgente.
Si tratta di quella che potremmo definire
“acqua confezionata destinata al consumo
umano” e che taluni suggeriscono di definire “acqua da tavola”.
Fatto salvo l’obbligo di ottemperare ai controlli sanitari, ai valori limite, ai trattamenti contemplati od imposti dal decreto stesso, e validi anche per l’acqua erogata degli
acquedotti, l’acqua di questo tipo differisce dall’acqua del rubinetto solo perché
confezionata e venduta in un circuito
commerciale, con tutti i pregi e difetti che
ciò comporta.
U.G.
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Il problema della scelta:
acqua minerale naturale, di sorgente,
da tavola o... di rubinetto?

L

e considerazioni fin qui esposte ed
altre che tralasciamo portano ragioni
sia a favore sia contro l’impiego per uso
potabile dell’acqua minerale naturale, od
eventualmente dell’acqua di sorgente (non
diremmo altrettanto dell’ “acqua da tavola”) in alternativa all’acqua di rubinetto.
Ci sembra utile comunque dare alcune
indicazioni:
a) per una reale valutazione qualitativa
occorre leggere con attenzione il bollettino d’analisi dell’etichetta della bottiglia
ed il bollettino d’analisi dell’acqua dell’acquedotto, disponibile presso il Comune,
l’A.S.L. o l’A.R.P.A.. Confrontare i valori
riportati e rendersi ragione dei parametri
omessi su uno o su entrambi i bollettini.
b) nella scelta occorre prendere in considerazione il residuo fisso - R.F. (meglio
stare sui valori medi di 200-600 mg/l); pertanto come bevande da tavola sono indicate le acque oligominerali e mediominerali, evitando per un uso continuativo sia
quelle troppo povere di minerali sia quelle
troppo ricche;
c) fra le sostanze disciolte devono essere
valutati attentamente alcuni composti od
ioni (in particolare nitrati, fluoro, sodio e
solfati) che, se assunti in eccesso, indurrebbero effetti negativi;
d) occorre accertarsi della presenza di
eventuali sostanze indesiderabili e tossiche.
Purtroppo l’etichetta della bottiglia di
acqua minerale naturale (o dell’acqua di
sorgente) non indica se questa ne è completamente esente, se ne contiene tracce
infinitesime, oppure se le contiene in concentrazione appena al di sotto della soglia
di potabilità: infatti non li cita neppure,
anche se sono presenti!
Ciò è invece possibile per l’acqua che sgor-
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ga dal rubinetto di casa, per mezzo della
lettura del bollettino di analisi più recente;
e) in presenza di particolari patologie è
sempre opportuno consigliarsi con un
medico o dietologo, purché competente
sull’argomento;
f) attenzione alla data di scadenza dell’acqua minerale o dell’acqua di sorgente (termine minimo di conservazione - TMC). Non
vi sono problemi per l’acqua dell’acquedotto: in poche ore dal pozzo ci giunge in
casa. Per quanto riguarda le acque in bottiglia invece, quanto più recente è la data
di imbottigliamento, tanto più elevata è la
probabilità che l’acqua abbia conservato le
sue proprietà. La regolamentazione ora
vigente ha reso facoltativa la citazione
della data di imbottigliamento (sono rare
le aziende che la indicano), mentre il perio-

do massimo di conservazione può variare
da 12 a 24 mesi.
g) Distanza dalla fonte al consumatore
Quanto più la fonte è distante, tanto più
impegnative e lunghe sono state le vicissitudini di movimentazione, trasporto,
immagazzinamento, con conseguente
esposizione a temperature estreme, alla
luce solare, ad urti e scosse. Particolarmente sensibili sono sotto questo riguardo le
confezioni in PVC e PET (questi materiali
fra l’altro non sono impermeabili ed ermetici rispetto a micro-contaminazioni dall’esterno, come saremmo portati a ritenere).
h) Ubicazione della sorgente.
Sia per le acque di acquedotto, sia per le
acque minerali naturali e di sorgente
quanto più la sorgente od il pozzo:
- sono ubicati in località di altitudine elevata,
- il loro bacino di alimentazione è esente
da insediamenti civili ed industriali e da
pratiche agricole,
- la temperatura dell’acqua non mostra
variazioni nel corso dell’anno,
- la portata risente con notevole ritardo dei
periodi di pioggia e di siccità,
- non è stato segnalato nella zona il fenomeno ormai molto diffuso delle piogge
acide,
tanto più vi sono buone probabilità che la
sorgente od il pozzo siano in grado di erogare acqua di buona qualità;
i) aziende acquedottistiche ed aziende

P O TA B I L I Z Z AT O R I

di imbottigliamento.
Sia per le une, sia per le altre, di grandi o
piccole dimensioni, ve ne sono parecchie
gestite correttamente, con personale
attento e motivato, con controlli rigorosi
non solo delle sorgenti e dei pozzi, ma
anche dei bacini di alimentazione. Ve ne
sono altre, sia nel settore pubblico, sia in
quello privato, la cui gestione lascia a desiderare sotto tutti i punti di vista.
Nel campo delle acque minerali vi sono
aziende in grado di commercializzare l’acqua prodotta sull’intero territorio nazionale, ed altre con rete di distribuzione esclusivamente locale.
Per venire incontro alle richieste dei consumatori e mantenere invariate le caratteristiche dell’acqua, i grossi produttori sono
costretti ad incrementare la portata dell’acqua erogata naturalmente delle sorgenti con l’escavazione di gallerie e pozzi,
provocando danni ambientali non indifferenti.
Una buona regola consiste nel raccogliere
informazioni sulle aziende in questione, e,
nel caso dell’acqua minerale, a parità di
caratteristiche dell’acqua e di serietà del
produttore, preferire le acque minerali prodotte da aziende locali e rifiutarsi di
acquistare acque propagandate con
costose campagne pubblicitarie.
Umberto Guzzi

DOMESTICI

Ve ne sono di vari tipi, in relazione soprattutto ai procedimenti tecnici impiegati.
Dei buoni apparecchi, in perfette condizioni di funzionamento, potrebbero consentire di
migliorare la qualità dell’acqua, ma a condizione di una sorveglianza continua da parte di
personale specializzato, cosa che non è realizzabile fra le mura domestiche; v’è pertanto
il rischio che la diminuita efficienza degli strumenti (per manutenzione inadeguata o per non
tempestiva sostituzione di filtri o reagenti) comporti rilascio in rete di sostanze nocive in concentrazioni abnormi e particolarmente dannose per la salute.
Altri apparecchi hanno lo scopo di abbattere drasticamente la sostanze disciolte nell’acqua,
ivi inclusi i sali utili per l’organismo; l’acqua che ne deriva può risultare addirittura dannosa per l’organismo, anche nel caso di individui sani.
La qualità dell’acqua distribuita attualmente dagli acquedotti è tale da sconsigliare l’uso di
tali apparecchiature, in particolare per l’acqua per l’alimentazione.
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Le fontane di Milano

M

ilano è una città che non ha mai
amato le fontane, infatti non ne possedeva moltissime e nessuna di esse è
stata cantata o celebrata come quelle di
Roma; questo disamore è stato probabilmente causato dal fatto che aveva nelle
sue contrade i Navigli, canali che la attraversavano in tutte le direzioni. Fin dal
secolo XVIII l’unica fontana costruita a
scopo decorativo è stata quella che ha
dato il nome alla piazza, Fontana appunto.
Fu disegnata dall’architetto Giuseppe Piermarini e realizzata nel 1780 con la collaborazione dello scultore ferrarese Franchi. Cè
un aneddoto gustoso sulla sua nascita:
quando il conte Firmian. ministro di Maria
Teresa d’Austria, decise di trasferire il mercato ortofrutticolo milanese dal retro di
Piazza Duomo al “brolo” (campo) di S. Stefano, e vide la piazza libera dai carretti
degli ortolani, si accorse che era troppo
spoglia e quindi diede incarico al Piermarini di arricchirla con una fontana che non
sfigurasse troppo rispetto a quella di Vienna. Poiché era la prima fontana pubblica,
venivano in molti ad ammirarla. Un giorno
capitò anche Gabriele Verri (padre di Alessandro e Pietro) che arrivò in carrozza in
compagnia di un abate e di un altro personaggio importante: si fece dare un bicchiere di quell’acqua e domandò il parere ai
compagni sulla qualità: tutti la trovarono
eccellente (e dire che allora l’acqua derivava dal Severo e senza filtraggio!). La folla
applaudì e da quel giorno la piazza cambiò
nome in onore della fontana. Essa consta
di una vasca inferiore al centro della quale
si erge un fusto marmoreo che sorregge la
seconda coppa; al centro di questa s’innalza un pennacchio dal cui orlo cola l’acqua;
ai lati della coppa il Franchi scolpì due
naiadi e ai loro piedi ci sono due draghi che
dalla bocca mandano getti ricadenti dalla
vasca inferiore. Sotto questa, esternamente, quattro mascheroni pure mandano
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rivoli d’acqua che si raccolgono in conchette tonde.
Dal ‘700 passiamo al ‘400: ci troviamo stavolta all’interno del Castello Sforzesco, a
sinistra della corte ducale; se ci si affaccia
da una finestra della Sala degli Scarlioni, si
vede un cortile interno e, in un angolo, in
posizione nascosta, v’è un ottagono al cui
centro si nota un foro: l’acqua sgorgava da
quel foro (e può ancora sgorgare), saliva
con un getto di quattro o cinque metri e
ricadeva sul pavimento. Dà notizia di questa fontana Cicco Simonetta in un documento del 1476.
E veniamo ai tempi moderni: la fontana
che fronteggia il Castello Sforzesco. Ha
avuto vicende alterne: ideata da Luca Beltrami quando l’architetto restaurò il
Castello nel 1893 come semplice vasca
rotonda, cambiò aspetto nel 1940. È composta un’ampia vasca circolare che racchiude nel mezzo un tamburo scannellato;
dal suo centro si eleva un getto che può
raggiungere l’altezza anche di due metri;
tutt’intorno altri zampilli più corti si alternano a quello principale e, dal bordo della
conca più grande, altri zampilli si riversano
nell’acqua della stessa. A causa della regolarità della forma, la fontana è stata
soprannominata dai milanesi “la torta di
spus” (la torta degli sposi). Una ventina di
anni fa scomparve e pare fosse stata posta
nei sotterranei del Castello smembrata ed
in attesa di ripristino; un decennio fa il
Comune decise di rimetterla al suo posto e
da allora i milanesi possono di nuovo
goderne.
Allontanandoci, ma di poco, dal centro,
verso via della Moscova (ricordi del Bonaparte), ci ritroviamo in piazza Sant’Angelo:
sulla sinistra, di fronte alla facciata della
Chiesa, c’è la fontana di S. Francesco che
predica agli uccelli. Dietro la fontana sono
alberi verdi i cui rami sfiorano il capo di
Francesco che si china verso la vasca otta-

gonale con al centro una bocca da cui l’acqua fluisce sul pavimento, mentre intorno
altre cinque bocche riversano altri limpidi
rivoli; sul bordo sei tortore di bronzo si volgono verso il Santo.
La fontana e la piazza sono molto amate
dai milanesi: il lunedì dopo Pasqua si svolge qui la fiera dei fiori ed ha luogo la benedizione degli animali. In un tripudio di
colori, di suoni e di rumori, Milano dimentica per un giorno il suo volto frenetico.
Più o meno dello stesso stile di questa è la
fontana di via Farini nello slargo dinnanzi
alla Basilica Minore Romana dedicata a S.
Antonio da Padova; è una vasca bislunga di
pietra che termina in due vaschette rotonde; v’è incisa la scritta “Udite le parole di
Dio voi pesci del mare e del fiume”. Ad un
capo della vasca c’è S. Antonio che sembra
salire su un dirupo: il Santo è raffigurato
come un giovane magro, affilato, con le
mani aperte e le labbra socchiuse. L’opera è
stata realizzata dallo scultore Giuseppe
Maretto; anche questo S. Antonio è molto
amato dai cittadini e spesso le sue braccia
sono piene di fiori, il che dà una nota gentile ad una zona trafficatissima.

Vi sono altre fontane importanti come
quella delle Quattro Stagioni in piazzale
Giulio Cesare, di fronte alla vecchia Fiera
Campionaria del 1927 o come quella
monumentale dedicata a Giuseppe Grandi
in corso XXII Marzo o altre minori sparse
per la città: ne parleremo più diffusamente in un successivo articolo.
Iole Celani
Alcune notizie per questo articolo sono
tratte dal testo di Alesando Visconti e
Ludovico Tegani “Fontane di Milano”.
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Certificazioni:
una interessante opportunità

I

termini “certificazione di qualità” o “certificazione ambientale” sono ormai
entrati nel linguaggio comune: sempre più
spesso infatti le aziende, così come le Pubbliche Amministrazioni, pubblicizzano il
loro ottenimento.
Ma cosa si nasconde dietro il fenomeno
delle certificazioni?
Va innanzitutto ricordato che la “certificazione” di un certo aspetto di una organizzazione si basa sull’adesione volontaria ad
una norma di riferimento, caratterizzata da
una sigla e da un numero, che viene riconosciuta e accettata a livello internazionale o quanto meno europeo.
A tal proposito occorre ricordare che tali
standard di riferimento contengono una
serie di requisiti da rispettare, ma non forniscono in nessun caso delle “ricette pre-
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confezionate” circa le modalità con cui
ottemperarli.
Sarà quindi ciascuna azienda o Ente Pubblico, tenuto conto della propria organizzazione e della propria specificità, a definire le modalità esecutive e le responsabilità
da mettere in atto per soddisfare i requisiti della norma di riferimento.
A questo punto un’organizzazione è pronta per sottoporsi alla verifica da parte di un
Ente terzo di Certificazione che valuta la
conformità delle scelte prese e delle attività svolte, rispetto allo standard di riferimento.
È comunque necessario distinguere le “certificazioni” in due grosse famiglie: le certificazioni di sistema e le certificazioni di
prodotto.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA
Forse la più famosa è la certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità, in
conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2000, nota anche come “Vision 2000”.
Lo scopo principale di tale Sistema di
Gestione e della relativa certificazione è
quello di migliorare costantemente la qualità dei propri servizi, garantendo pertanto
una sempre maggior soddisfazione dei
propri Clienti.
Molto importante è anche la certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale, che
può essere in conformità alla norma UNI
EN ISO 14001:2004 oppure al Regolamento CE 19 marzo 2001, n. 761 (il cosiddetto
“Regolamento EMAS”), il cui fine ultimo è
di consentire ad un’organizzazione di individuare e valutare i propri impatti ambientali, per consentirne un miglior controllo
ed una riduzione progressiva, nel rispetto
della normativa ambientale vigente.
Alle certificazioni di sistema appartiene
inoltre la certificazione etica ai sensi della
norma SA 8000 (“Social Accountability”
8000), lo standard messo a punto per certificare l’impegno etico e sociale di un’impresa relativamente al rispetto dei diritti
umani e dei lavoratori, alla tutela contro lo
sfruttamento dei minori e alle garanzie di
sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
Infine va ricordata la certificazione del
Sistema di Gestione per la Sicurezza, in
conformità
allo
standard
OHSAS
18001:1999 (“Occupational health and
safety management systems”) pubblicato
dal BSI (British Standard Institution), che
ha lo scopo di garantire il rispetto delle
norme ed il miglioramento progressivo in
materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
L’esempio più conosciuto delle “certificazioni di prodotto” a carattere ambientale è
invece il “marchio ambientale di prodotto”
Ecolabel, istituito dalla Comunità Europea
mediante il Regolamento 880/92/CEE, successivamente sostituito dal Regolamento
1980/2000/CE.

Le finalità dell’Ecolabel sono quelle di promuovere la concezione, la produzione, la
commercializzazione e l’utilizzo di prodotti
aventi un sempre minore impatto ambientale nell’intero ciclo di vita del prodotto
stesso, nonché di fornire ai consumatori
una migliore informazione sull’impatto
ambientale dei prodotti acquistati.
Ed infine alcuni numeri per fornire un’idea
della diffusione in Italia di questi strumenti di gestione: al 30 novembre scorso in
Italia quasi 75.000 organizzazioni (tra
aziende private ed Amministrazioni Pubbliche) erano in possesso della certificazione
di qualità, mentre circa 5.000 hanno ottenuto la certificazione ambientale in
conformità alla norma UNI EN ISO 14001.
A fronte di queste solo circa 400 organizzazioni hanno aderito al Regolamento
EMAS e 150 hanno ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la certificazione di
prodotto ambientale, circa 100 prodotti
(appartenenti ad alcuni gruppi di prodotti,
tra cui detersivi e detergenti, carta, vernici,
prodotti tessili, rivestimenti per pavimenti
e calzature) ed una dozzina di servizi (nell’ambito della ricettività turistica) hanno
ottenuto il marchio Ecolabel.
Mauro Corradi
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Notizie dalla scienza
Ciclo di conferenze
sulle fonti di energia alternative

I

l Centro Studi sull’Energia del Polo
Poschiavo (CSEPP) è impegnato a proporre una serie di iniziative per esaminare tecnologie alternative per la produzione energetica in vista della diminuzione progressiva della fonte primaria: il petrolio. Una delle
iniziative più interessanti è stata l’organizzazione di una serie di conferenze iniziate il
l° ottobre: relatore Jeremy Rifkin. Le tecnologie alternative, valorizzando gli elementi
di scarto del ciclo produttivo, faranno considerare diversamente il valore dell’energia
e soprattutto la realizzazione dell’autonomia energetica. Il Cantone Grigioni ha sempre prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili in grandi impianti idroelettrici che
hanno coinvolto fortemente l’economia
locale: queste conferenze avranno lo scopo

N

Giornate Lariane per l’Ambiente

ella prestigiosa sede di Villa Erba a
Cernobbio, dal 3 al 5 novembre scorso
si è svolta la seconda edizione delle “Giornate Lariane per l’Ambiente”. L’evento è
stato promosso dall’Amministrazione Provinciale di Como, Assessorato Ecologia e
Ambiente, e dal Centro di Riferimento di
Educazione Ambientale (CREA) della Provincia di Como, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero delle
Attività Produttive e degli Assessorati Qualità dell’Ambiente e Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia. L’elaborazione scientifica e la realizzazione sono a
cura del Centro di Cultura Scientifica “A.
Volta”, in collaborazione con Punto Energia,
ARPA Lombardia, Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, WWF, Legambiente,
Fondazione Provinciale della Comunità

106

di illustrare i cambiamenti futuri specie in
relazione alle tecnologie riguardanti l’idrogeno o le biomasse. I seminari dovrebbero
anche individuare quale mutato scenario si
troveranno ad affrontare le aree produttrici: le aree periferiche montane si gioveranno delle tecnologie di produzione energetica distribuite anche se geograficamente
inaccessibili. La prima conferenza è stata
intitolata “La centrale elettrica nella tua
auto” con una relazione sull’idrogeno e
sugli aspetti di generazione distribuita e le
implicazioni derivanti dalla possibilità che si
renda disponibile un’ampia rete di generazione competitiva con la produzione centralizzata e il trasporto di energia. (e-gazette, 26 settembre 2005.
(Iole Celani)

Comasca e Camera di Commercio di Como.
L’iniziativa si è articolata in tre giornate di
incontri e dibattiti con esperti e tecnici di
vari settori, durante i quali sono state
approfondite le problematiche ambientali e
di sviluppo sostenibile nel territorio lariano,
sottolineandone gli aspetti connessi con
l’educazione ambientale. L’evento è stato
affiancato da laboratori didattici a cura del
CREA di Como, che hanno coinvolto oltre
1.000 alunni del territorio, attraverso esperimenti interattivi sui temi dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti.
Nell’ambito delle “Giornate lariane per
l’Ambiente” un momento particolarmente
importante è stata la presentazione del
Progetto PLINIUS (“Progetto Limnologico
INtegrato per Il recupero del ramo di Como
a un Uso Sostenibile e partecipato dell’eco-
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sistema lariano”), uno studio preliminare
di fattibilità per il risanamento del primo
bacino del lago di Como, coordinato dal
Centro di Cultura Scientifica “Alessandro
Volta” e sostenuto dall’Amministrazione
Provinciale di Como, dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, dalla
Camera di Commercio di Como e da Banca
Intesa. Molti i rappresentanti illustri della
comunità scientifica che hanno partecipato al progetto, costituendo un gruppo di
lavoro sotto la responsabilità scientifica di
Gianni Tartari del CNR-IRSA (Istituto di
Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche). Sono stati infatti coinvolti il CNR-ISE (Istituto per lo Studio degli
Ecosistemi) di Pallanza, i Dipartimenti di
Como e Lecco dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), il
Dipartimento del Territorio del Cantone
Ticino, Ufficio Protezione e Depurazione
Acque, la Facoltà di Scienze Ambientali
dell’Università dell’Insubria - Sede di
Como, il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Milano, il Settore
Ambientale del Politecnico di Milano – Polo
di Como, il Servizio Acque della Provincia
di Como, l’ASL della Provincia di Como. Tre
sono le fasi in cui si articola il progetto, che
ha preso il via il 30 maggio scorso. La
prima è stata l’acquisizione delle conoscenze, ovvero la raccolta degli studi pregressi e inediti sui diversi aspetti del lago e
la loro elaborazione per avere un quadro
d’insieme. Lo studio del Lario è stato effettuato in un’ottica globale, tenendo conto
dell’intero bacino idrografico. In effetti, si è
suddiviso il lago in 4 sottobacini, diversi
per caratteristiche: il primo, da Como ad
Argegno, oggetto di particolare attenzione
e approfondimento; il Centro Lago; l’Alto
Lago e il ramo Lecchese. L’approccio è stato
multidisciplinare: sono stati considerati gli
aspetti geologici, morfometrici (da segnalare un nuovo studio dell’Università dell’Insubria recentemente presentato anche al
Convegno Internazionale “Dark Nature”),

idrodinamici (relativi cioè al tempo di
ricambio delle sue acque), idrochimici,
idrobiologici, batteriologici, ecotossicologici. La seconda fase riguarda, invece, l’individuazione delle criticità fondamentali,
ovvero dei “punti dolenti”, mentre la fase
conclusiva sarà rappresentata dall’individuazione delle azioni da compiere, con
relativa valutazione economica di massima. Durante le “Giornate Lariane per l’Ambiente” è stato presentato un rapporto
conoscitivo preliminare che ha messo in
evidenza gli aspetti più problematici.
Critica è risultata la qualità degli affluenti,
soprattutto del Cosia e del Breggia, che
portano carichi elevati dei cosiddetti
“nutrienti”, in particolare dei sali di fosforo
(responsabili di una eccessiva “concimazione” e, quindi, di un generale deterioramento delle acque del lago), come pure critico
è lo stato del collettamento e della depurazione degli scarichi fognari (attualmente
solo poco meno del 50% degli abitanti del
bacino lacustre sono serviti da fognature e
depurati), anche se l’Amministrazione Provinciale si sta impegnando molto a questo
proposito. Globalmente il ramo occidentale Argegno-Como è quello che “soffre” di
più, a causa dell’assenza di ricambio (non
ha come il ramo orientale un emissario) e
della presenza di due grandi centri urbani
come Como e Chiasso; nonostante questo,
la qualità delle sue acque è comunque
classificata come “sufficiente”. Molto è già
stato fatto per il risanamento del Lario. A
partire dalla fine degli anni ’70, la quantità
di fosforo ha subito un rapido decremento,
ma ora siamo in uno “stato stazionario”:
occorre, dunque, “aggredire” questo “zoccolo duro”, per diminuire ulteriormente le
concentrazioni di tale elemento.
La conclusione dei lavori di PLINIUS è prevista per la prossima primavera, quando le
azioni individuate saranno state preventivamente discusse con tutti i soggetti politici, sociali ed economici interessati.
(Silvia Fasana)

FONDAZIONE PROVINCIALE
DELLA COMUNITÀ COMASCA
ONLUS
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Importanti novità
sulla protezione della flora

N

ovità in vista per gli appassionati della natura ed in particolare dei nostri fiori: in Provincia di Como è stato approvato un nuovo elenco di piante a protezione totale, che
sostituisce, integrandolo, il precedente decreto del Presidente della Provincia n. 10085 del
10/10/1979, ai sensi della L.R. n.33/77. Le più importanti novità rispetto al precedente
riguardano l’inserimento di piante molto conosciute, come il narciso (Narcissus poeticus),
oggetto per molto tempo delle famose “narcisate”, grandi raccolte a scopo ornamentale,
il Ciclamino (Cyclamen purpurascens), il Bucaneve (Galanthus nivalis), annunciatore della
primavera, l’Agrifoglio (Ilex aquifolium), simbolo floreale delle feste natalizie, il pungitopo
(Ruscus aculeatus), l’Iris giallo (Iris pseudacorus) e la Tifa (Typha latifolia), tipici dei luoghi
paludosi, l’Aquilegia comune (Aquilegia vulgaris), dai bellissimi fiori azzurri penduli, due
splendide felci, il Capelvenere (Adiantum capillus–veneris), che cresce tipicamente su muri
umidi e la Piuma di struzzo (Matteuccia struthiopteris), il cui nome ricorda l’elegante
aspetto, nonché tutte le specie appartenenti ai generi Daphne (ad esclusione della Daphne mezereum), Saxifraga e alla famiglia delle Orchidee.
Ricordiamo che la vigilanza del rispetto delle norme sulla raccolta delle specie protette è
affidata al Corpo Forestale, alle Guardie Venatorie provinciali, agli organi di Polizia locale,
al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica e al personale espressamente autorizzato dai
gestori delle Aree Protette. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del divieto
di raccolta sono salate: da 103 a 516 euro (in genere in applica un terzo del massimo, cioè
172 euro) con confisca amministrativa delle piante.
Narciso (Narcissus
poeticus) e
Bucaneve
(Galanthus nivalis)
(foto C. Muzio )
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Il nuovo elenco
Riportiamo dunque l’elenco completo delle piante totalmente protette
in Provincia di Como:

Allium insubricum (Aglio di Lombardia)
Aquilegia einseleana (Aquilegia minore)
Aquilegia vulgaris (Aquilegia comune)
Armeria alpina (Armeria delle Alpi)
Asphodelus albus (Asfodelo bianco)
Campanula raineri (Campanula dell’Arciduca)
Cyclamen purpurascens (Ciclamino)
Daphne sp. (tutte le specie ad esclusione
della Daphne mezereum)
Galanthus nivalis (Bucaneve)
Gentiana lutea (Genziana maggiore)
Gentiana purpurea (Genziana rossa)
Gladiolus, tutte le specie (Gladiolo)
Ilex aquifolium (Agrifoglio)
Iris pseudacorus (Giaggiolo)
Leontopodium alpinum (Stella alpina)
Lilium bulbiferum (Giglio rosso a bulbilli)

Lilium croceum (Giglio rosso)
Lilium martagon (Giglio martagone)
Matteuccia struthiopteris (Piuma di struzzo)
Narcissus poeticus (Narciso)
Nymphaea alba (Ninfea)
Nuphar luteum (Nannufaro, Ninfea gialla)
Orchidaceae (Orchidee, tutte le specie)
Osmunda regalis (Felce florida)
Paeonia officinalis (Peonia selvatica)
Physoplexis comosa - Phyteuma comosum
(Raperonzolo di roccia)
Pulsatilla montana (Pulsatilla di montagna)
Ruscus aculeatus (Pungitopo)
Saxifraga, tutte le specie (Sassifraga)
Silene elisabethae (Silene della viceregina)
Typha latifolia (Tifa)
Viola dubyana (Violetta di Duby o del Resegone)

Ciclamino
(Cyclamen
purpurascens )
(foto C. Muzio).

Già nel lontano 1967 il nostro Gruppo aveva sollevato il problema della protezione della
flora spontanea: nel 1968 abbiamo ottenuto un Decreto Prefettizio per la sua protezione
in Provincia di Como, una delle prime iniziative del genere in Italia.
Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa della Provincia di Como: l’aggiornamento
dell’elenco delle piante a protezione totale rappresenta senza dubbio un passo avanti
nella tutela del nostro patrimonio vegetale, frutto di una sua migliorata conoscenza e di
una accresciuta sensibilità.
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La nostra attività
✶ Il nostro nuovo Presidente Onorario ✶
Durante il Pranzo Sociale a Gajum, in occasione del nostro 45° anno di attività, per decisione unanime del Consiglio, abbiamo premiato e ricordato alcuni Soci che in questi anni si sono particolarmente distinti per attività e capacità.
Per primo abbiamo insignito della carica di Presidente Onorario il socio STEFANO FEDELI, con la
seguente motivazione:
“Tu sei uno dei veterani, con alle spalle una lunga e intensa collaborazione per la preparazione della
nostra rivista Natura e Civiltà. Hai iniziato tanti e tanti anni fa, collaborando con il nostro indimenticabile presidente Giorgio Achermann. Per quanti anni gli sei stato a fianco, con i tuoi simpatici articoli e
curando l’impaginazione e la puntualità nell’uscita. Poi, dopo la scomparsa del nostro Fondatore, hai
partecipato attivamente alla sua redazione sino ad oggi. Tanto hai fatto, e cosi bene, che ora, che hai
deciso di metterti a riposo, il Consiglio ha deliberato all’unanimità di nominarti Presidente Onorario”.
È stata poi la volta di Luigi Eugeni, nominato Socio Onorario, per aver per tanti anni curato il tesseramento ed i rapporti con i Soci.
Sono stati poi menzionati per la loro operosità ed efficienza i Redattori della Rivista succeduti alla
scomparsa di Achermann per gli ottimi risultati ottenuti, e gli organizzatori delle Uscite Guidate sul
Territorio (che i partecipanti tanto apprezzano) e delle interessanti conferenze al Museo di Milano.
Una menzione particolare per i Soci di Cabiate: questi nostri amici da ormai moltissimi anni, dopo
essersi battuti per la creazione del Parco della Brughiera Briantea, combattono gratuitamente ogni
giorno per tenere puliti i sentieri, aggiornata la segnaletica, ripristinati i ripari. Purtroppo molte volte
le loro fatiche sono vanificate da vandali che distruggono il loro lavoro, da abusivi che costruiscono
in deroga alle leggi, cintano terreni pubblici, scaricano liquami. Tutti questi fatti negativi sono segnalati da loro e dalla nostra Associazione alle Autorità competenti, ma raramente queste intervengono
energicamente per obbligare i trasgressori ad obbedire alle leggi. Naturalmente questi mancati interventi deprimono e demoralizzano chi lavora come noi per il bene della natura.

Grazie Stefano per il tuo umile e prezioso contributo tecnico e poetico alla rivista “Natura e Civiltà”
La redazione
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Milano: come funziona la città

V

ogliamo ricordare ai nostri soci e simpatizzanti che, anche nel 2006, continueranno gli incontri del ciclo “Milano: come funziona la città”.
Lo scopo delle nostre visite, come ben sanno coloro che ci seguono da anni, è quello di far conoscere aspetti poco
noti ma importanti per il buon funzionamento di una città così complessa come è Milano. Perché, se è pur vero che
ci sono difficoltà e disguidi che tutti i cittadini lamentano, è anche certo che esistono attività che danno lustro alla
città: cerchiamo dunque di scoprire gli aspetti positivi che gratificano la nostra vita.
È anche una occasione per incontrarci; così si tiene saldo il sottile ma robusto filo che ci unisce: il desiderio di sapere e l’amore per la Natura.
Nostra intenzione è programmare gli incontri per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio, settembre, novembre
2006; speriamo di riuscirci!
Per i dettagli si consiglia di telefonare, all’inizio del mese programmato, ai soci organizzatori: Iole Celani 02.
35.54.502 oppure Riccardo 02.64.64.912
A tutti auguri per il nuovo anno e... arrivederci presto.

ATTENZIONE!!
Si avvisano i soci che, per ragioni di forza maggiore, l’Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Milano
non sarà disponibile il giorno 11 febbraio 2006: pertanto la conferenza del Dott. Lo Curto, programmata in tale data, è spostata al

4 febbraio 2006
ore 15

Incontri lariani 2006

G

li Incontri Lariani per l’anno 2006 sono fissati, come di consueto, al primo sabato di aprile (1 aprile), di
giugno (3 giugno) e di ottobre (7 ottobre), con escursioni nel Triangolo Lariano, nella regione del Lambro
e dei laghi Briantei. Per esigenze organizzative non si può essere al momento più precisi. Tutte le informazioni
saranno fornite di volta in volta sul “Foglio Notizie” e per telefono a chi ne faccia richiesta. Per informazioni:
Sbezzi 031.28.16.88
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